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A.V.R.O. S.r.l. 
Sede legale: Osoppo (UD), Frazione: Rivoli c/o Aeroporto. 

C.F. e N.ro di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine: 01751280304 
 

REGOLAMENTO AVIOSUPERFICIE DI RIVOLI DI OSOPPO 
 

Articolo 1 
Disposizioni generali. 

Elementi costitutivi dell’Aviosuperficie. 
1. Il presente Regolamento si applica a tutti i clienti della società A.V.R.O. 

S.r.l. (di seguito i Clienti) relativamente alle attività di esercizio degli 
aeromobili e degli alianti operanti sull’Aviosuperficie di Rivoli di Osoppo 
(UD) (di seguito solamente “l’Aviosuperficie”). 

2. L’Aviosuperficie risulta costituita da: 
a) complesso immobiliare costituito da palazzina adibita a Clubhouse e 

torre radio, tensostruttura esterna e parcheggio auto; 
b) pista in asfalto con dimensione di 850 metri; 
c) superficie in erba con possibilità di essere adibita a parcheggio per 

alianti e velivoli a motore di piccole dimensioni; 
d) n. 2 hangar; 
e) distributore di carburante. 

 
Articolo 2 

Gestore dell’Aviosuperficie. 
1. Il gestore dell’Aviosuperficie ai sensi del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 01/02/2006 intitolato “Norme di attuazione 
della legge 2 aprile 1968n n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree 
di atterraggio” è stato individuato nella persona del Dott. Carlo Peano, 
telefono: 3395243221 frequenza radio: 123,00 (di seguito il “Gestore”). 

 
Articolo 3 

Utilizzo dell’Aviosuperficie. 
1. L’Aviosuperficie risulta aperta tutti i giorni dalle ore 7,00 o dal momento 

successivo in cui sorge il sole e fino al tramonto.  
2. Entro tale limite orario, l’Aviosuperficie potrà essere utilizzata dai Clienti 

e dagli ospiti invitati dai Clienti e da questi accompagnati.  
3. Il Cliente si obbliga a rispondere della condotta degli ospiti e terrà 

manlevata ed indenne la società A.V.R.O. S.r.l. da qualsiasi danno, di 
qualsivoglia natura ed entità, possa derivarle in conseguenze a 
qualsivoglia condotta posta in essere dagli ospiti invitati dal Cliente 
presso l’Aviosuperficie. 
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4. L’accesso all’Aviosuperficie con mezzi privati è vietato. Ogni mezzo, se 
non specificamente autorizzato dal Gestore, dovrà essere parcheggiato 
nel parcheggio antistante la palazzina adibita a Clubhouse. 

5. Gli ospiti invitati dai Clienti potranno accedere solamente alle zone 
adibite a Clubhouse e alle zone esterne e limitrofe alla stessa Clubhouse. 
È vietato l’accesso degli ospiti dei Clienti alle zone delimitate dalle 
staccionate.  

6. È fatto obbligo ai Clienti di assistere i loro ospiti durante le operazioni 
di imbarco e sbarco, operazioni che, per motivi di sicurezza, devono 
esclusivamente avvenire nel piazzale antistante gli hangar. 

7. È vietato l’accesso alla torre di controllo se non al personale autorizzato. 
 

Articolo 4 
Utilizzo della pista.  

Regolamentazione dell’attività di volo. 
1. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano 

l’utilizzo della pista, compresi i circuiti di traffico allegati sub Allegato A 
al presente regolamento. 

2. L’uso della pista deve essere sempre autorizzato dal Gestore che, in 
qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, può sospendere 
l’attività di volo sulla pista stessa; in tal caso il Gestore apporrà nelle due 
testate della pista un segnale avente ad oggetto una X di colore bianco. 

3. Gli aeromobili in fase di partenza devono comunicare al Gestore il tipo 
di aeromobile, marche identificative, tipo di volo pianificato e 
destinazione. 

4. Gli aeromobili in fase di atterraggio presso l’Aviosuperficie devono 
contattare il Gestore a 5 miglia di distanza comunicando quota, tipo di 
aeromobile, marche identificative, posizione relativa all’Aviosuperficie 
ed intenzioni. 

5. È proibita l’esecuzione di qualsiasi acrobazia aerea nell’area di 5 Km 
dall’Aviosuperficie. 

 
Articolo 5 

Aeromobili ad ala rotante. 
1. E’ vietato il decollo e l’atterraggio degli aeromobili ad ala rotante a meno 

di 15 metri dagli hangar e da qualsiasi aeromobile in sosta. 
2. Per gli aeromobili ad ala rotante è ammesso il rullaggio aereo; è vietato il 

sorvolo in questa fase di persone, veicoli od altri aeromobili, degli hangar 
e di ogni altra unità immobiliare facente parte dell’Aviosuperficie. 

3. L’avviamento del rotore in prossimità degli hangar deve avvenire a 
portoni chiusi avendo cura di evitare l’ingresso negli stessi di polvere. 

 
Articolo 6 
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Utilizzo dell’hangar. 
1. I Clienti possono utilizzare gli hangar nelle modalità e nei termini 

concordati in apposito contratto con la società A.V.R.O. S.r.l. 
2. In tutti i casi, è fatto espressamente divieto ai Clienti di: 

a) fumare e/o utilizzare fiamme libere all’interno dell’hangar; 
b) rifornire gli aeromobili all’interno dell’hangar; 
c) lasciare aperti i portoni su entrambi i lati degli hangar; 
d) depositare contenitori o qualunque recipiente di carburante, 

lubrificante o liquidi infiammabili all’interno degli hangar; 
e) movimentare aeromobili di proprietà di terzi presenti negli hangar 

senza averne ricevuto il relativo consenso;  
f) lasciare rifiuti di ogni genere e/o natura all’interno dell’hangar; 
g) entrare nell’hangar con il motore acceso; 
h) parcheggiare carrelli all’interno dell’hangar; 
i) abbandonare aeromobili all’esterno dell’hangar; 
j) avviare gli aeromobili con il flusso dell’elica rivolto verso l’hangar; 
k) eseguire ogni tipo di lavorazione a caldo sugli aeromobili; 
l) lasciare apparecchiature elettriche sotto tensione incustodite; 
m) usare apparati di verniciatura a spruzzo; 
n) lasciare beni di proprietà o di terzi all’esterno degli armadietti agli 

stessi assegnati; 
o) utilizzare la struttura metallica del fabbricato per l’ancoraggio di 

mezzi di sollevamento; 
p) porre in essere attività di manutenzione che arrechino disturbo alla 

movimentazione ed al ricovero degli altri aeromobili. 
3. I Clienti hanno l’obbligo di: 

a) mantenere in ordine e priva di ostacoli la propria zona di 
hangaraggio; 

b) dotare gli aeromobili di apposita barra di traino; 
c) chiudere i portoni dell’hangar con i relativi blocchi. 

 
Articolo 7 

Rifiuti. 
1. I rifiuti prodotti dal Cliente, dai suoi ospiti o generati dagli aeromobili 

debbono essere raccolti negli appositi contenitori o confinati nelle 
apposite aree opportunamente segnalate. 

2. E’ assolutamente vietato depositare rifiuti di qualsivoglia natura 
all’interno degli hangar. 
 

Articolo 8 
Utilizzo del distributore di carburante. 

1. Il rifornimento dell’aeromobile presso il distributore di carburante deve 
essere eseguito solamente da personale autorizzato. 
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2. È vietato il rifornimento dell’aeromobile con motore acceso, persone a 
bordo ed in locali chiusi. 

3. È vietato fumare in prossimità del distributore di carburante. 
Allegati: 
 
Allegato A:  Circuiti di traffico. 
 
Osoppo, il _______________________ 
 
Il Cliente: 
 
A.V.R.O. S.r.l.: 
 
Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del Codice civile, il Cliente dichiara di avere 
attentamente letto e di approvare specificatamente i patti e le clausole di cui al 
Regolamento suesposto:  
Articolo 3 Utilizzo dell’Aviosuperficie. 
Articolo 4 Utilizzo della pista. Regolamentazione dell’attività di volo.  
Articolo 5 Aeromobili ad ala rotante. 
Articolo 6 Utilizzo dell’hangar.  
Articolo 7 Rifiuti. 
Articolo 8 Utilizzo del distributore di carburante. 
 
Il Cliente: 
 
A.V.R.O. S.r.l. 


