
 

 

“Le Regole di Comportamento del 

Pilota di Montagna” 

Queste regole rappresentano “modus 
operandi” imposto dalla necessità di osservare 
correttamente le regole di conduzione del volo 
in montagna, di rispettare la gente 
(escursionisti, sciatori ecc.) e dell’ambiente 
montano.  
Un Pilota AIPM deve essere riconosciuto 
proprio per l’osservanza di queste regole. AIPM 
infatti ha da tempo fatto proprio il motto: 
“L’emozione di volare in montagna 
rispettando l’ambiente”. 

 
1.   Programmare il volo solo se si è in 

perfette condizioni fisiche e psicologiche 
2.   Rispettare le regole di navigazione e 

degli spazi aerei controllati 
3.   Rispettare i regolamenti di specialità 
4.   Non assumere bevande alcooliche se si 

deve pilotare 
5.  Non effettuare 3 atterraggi consecutivi 

sullo stesso terreno 
6.   Privilegiare la sicurezza del volo 

piuttosto che i migliori risultati 
7.   Volare in base alle proprie competenze 

di volo per non incorrere in situazioni 
critiche 

8.   Non sottovalutate le piste considerate 
difficili 

9.   Accettare le osservazioni ed i consigli 
che vengono dati da Piloti esperti ed 
Istruttori 

10. Non aver timore di chiedere un 
refreshement 

11. Comunicare preventivamente all’Ente di 
controllo od a qualcuno, le proprie 
intenzioni di volo 

12. Essere consapevoli del grave impatto di 
fronte al Pubblico, ai Media, alle 
Pubbliche Amministrazioni, alle 
Assicurazioni che i frequenti incidenti di 
volo, anche in montagna, possono 
provocare. 

"The Mountain Pilot's Rules of 
Conduct" 

 
These rules represent "modus operandi" 
imposed by the need to correctly observe the 
rules of conducting flight in the mountains, to 
respect people (hikers, skiers, etc.) and the 
mountain environment. 
 
 An AIPM pilot must be recognized precisely for 
the observance of these rules. In fact, AIPM has 
long adopted the motto: "The emotion of 
flying in the mountains while respecting the 
environment". 
 
1. Plan your flight only if you are in perfect 

physical and psychological condition 
2. Respect the rules of navigation and 

controlled airspace 
3. Respect specialty regulations 
4. Do not take alcoholic beverages if you are 

flying 
5. Do not make 3 consecutive landings on the 

same ground 
6. Prioritize flight safety rather than best results 
 
7. Fly according to your flight skills so as not to 

run into critical situations 
 
8. Do not underestimate the strip considered 

difficult 
9. Accept the observations and advice that are 

given by expert pilots and instructors 
 
10. Don't be afraid to ask for a refreshement 
 
11. Communicate your flight intentions in 

advance to the Control Body or to someone 
 
12. Be aware of the serious impact in front of 

the Public, the Media, the Public 
Administrations, the Insurances that 
frequent flight accidents, even in the 
mountains, can cause. 

 


