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VIA MAR IONIO SNC-PONTECAGNANO FAIANO(SALERNO)
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REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell’Aviosuperficie del Sole (www.aviosuperficiedelsole.it) e
consultabile presso la sede della stessa. L’autorizzazione all’utilizzo, a qualsiasi titolo, dell’Aviosuperficie del sole
comporta tassativamente l’accettazione ed il rispetto dei termini e delle condizioni del presente Regolamento.
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1.-PREMESSA
Il presente Regolamento è stato redatto e sottoscritto dal Proprietario e Gestore dell’Aviosuperficie del Sole-Sabato
Cerullo(di seguito chiamata solo Aviosuperficie), via Mar Ionio, s.n.c.,Pontecagnano Faiano(Salerno). La PREMESSA è
parte integrante del presente Regolamento. Esso regolamenta le attività aeronautiche autorizzate da Enac sulla
Aviosuperficie nel rispetto delle norme vigenti:(Codice della Navigazione.L. 2 aprile 1968 n. 518 “Liberalizzazione dell'uso delle aree
di atterraggio”.D.M. 27 dicembre 1971 Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518 , concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di
atterraggio.Legge 25 marzo 1985, n.106- Disciplina del volo da diporto o sportivo. D.P.R. 4 agosto 1988, n.404 - Regolamento di attuazione
della legge 25 marzo 1985, n.106,concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.Decreto 19 novembre 1991.Modificazione ed
integrazione all'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, e concernente le
caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo.D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207.Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 5
agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.D.M. 8 agosto
2003 “Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio”.D.Lgs. 9-5-2005 n.
96 -Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265.D.M. 1° febbraio
2006 “Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio”.D.P.R. 9 luglio
2010, n. 133 Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la DISCIPLINA DEL VOLO DA DIPORTO O
SPORTIVO- Autorizzazioni ENAC prot.0120449/IEA del 20/09/2011;prot.0089349/IEA del 11/07/2012; prot.0026134/SRS e
prot.0080923/SRS-ENAV-Lettera di operazioni NAAV Salerno del 15/05/2013, emendato il 03/05/2017 decorrente il 08/05/2017Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Salerno del 01.05.2016 n°50/2015, art.2,comma 7, lettera dREGOLAMENTO MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Edizione 2 del 16 luglio 2015 Emendamento 1 del 21
dicembre 2015-ENAC Istituzione zona per didattica SAPR in V70 prot.0056429 del 25.05.2015-ENAC Napoli-TSU-17/10/20160106555-P comunicazione settimanale dati di traffico alla Questura-Comune di Pontecagnano permesso di costruire n°003/2013.
2-ORGANIGRAMMA
Proprietà: Dott.Giovanni Cerullo
Gestore: Dott.Giovanni Cerullo
Gestore Vicario Magno Ferrara
3-ATTIVITA’
Aviazione Generale, Volo da Diporto e Sportivo, Sport dell’aria.
4-POSIZIONE GEOGRAFICA
L’Aviosuperficie è situata nel Comune di Pontecagnano Faiano in provincia di Salerno, 5 miglia a sud-est della città di
Salerno lungo la strada provinciale litoranea che collega Salerno a Paestum, ½ miglio a sud-est del fiume Picentino, in
prossimità della sua foce.
E’ centrata nel punto di coordinate geografiche:
40°37’27’’latitudine nord
14°50’44’’longitudine est
Altitudine: metri 3.
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4-1 Come raggiungerci







In volo: vedi paragrafo 7
In auto:
-Uscita A3 Pontecagnano Faiano, proseguire diritto sulla tangenziale di Salerno, prendere l'uscita Zona
Industriale per entrare in Via Roberto Wenner, alla rotonda, prendere la terza uscita per ritornare su Via
Roberto Wenner in direzione opposta, alla prima rotonda proseguire diritto, alla seconda rotonda prendere la
seconda uscita, alla terza rotonda proseguire diritto, alla quarta rotonda prendere la 2ª uscita e superare il
ponte sul fiume Picentino, dopo 650 metri troverà l’ingresso dell’Aviosuperficie,un cancello blu.
-Uscita Tangenziale Salerno Zona Industriale provenienza nord: alla prima rotonda proseguire diritto, alla
seconda rotonda prendere la seconda uscita, alla terza rotonda proseguire diritto, alla quarta rotonda prendere
la 2ª uscita e superare il ponte sul fiume Picentino, dopo 650 metri troverà l’ingresso dell’Aviosuperficie,un
cancello blu.
In treno: Dalla stazione ferroviaria di Salerno 14 Km a mezzo Bus (LINEA 24 SALERNO STAZIONE FS –
CAMPOLONGO) o Taxi (radiotaxi tel.089 757575)
In barca: Dal porto turistico Marina d’Arechi a mezzo Bus (LINEA 24 SALERNO STAZIONE FS –
CAMPOLONGO) o Taxi (radiotaxi tel.089 757575) per 3 Km lungo la litoranea in direzione sud.

5-CARATTERISTICHE AVIOSUPERFICIE
AVIOSUPERFICIE
VISTA DA EST

AVIOSUPERFICIE
VISTA DA OVEST
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HANGAR
TORRE
CLUB HOUSE
5.1-Meteo medio annuale
MESE

T
MIN

T MAX PRECIPITAZIONI

Gennaio

6 °C

13 °C

152 mm

Febbraio

6 °C

14 °C

112 mm

Marzo

7 °C

16 °C

91 mm

Aprile

10 °C

19 °C

81 mm

Maggio

13 °C

24 °C

52 mm

Giugno

17 °C

28 °C

38 mm

Luglio

19 °C

30 °C

29 mm

Agosto

19 °C

30 °C

35 mm

Settembre

17 °C

27 °C

84 mm

Ottobre

13 °C

23 °C

127 mm

Novembre

10 °C

18 °C

152 mm

Dicembre

7 °C

15 °C

155 mm

5.2-Vento dominante: da sud, sud-ovest
5.3-Pista: orientamento 040°/220°, larghezza 18 mt, delimitata da cinesini di colore bianco, fasce laterali di sicurezza di
10 mt. ciascuna delimitate da gomena di colore arancio, lunghezza 420 mt., fondo in erba.
La manica a vento è ubicata a sud-est della pista.
5.4-Taxiway: l’ingresso e l’uscita dalla pista sono delimitati da segnalatori di colore giallo.
5.5-Area di Parcheggio: piazzale compreso tra la torre e la manica a vento.
5.6-Limitazioni: il sorvolo della spiaggia al di sotto dei 300 mt. è consentito esclusivamente nelle fasi di decollo o
atterraggio.
I velivoli VDS BASICO possono atterrare e/o decollare dall’Aviosuperficie esclusivamente previa attivazione di “Salerno
corridor” per l’entrata e l’uscita dall’ATZ. (vedi paragrafo 7 e 7.5).
5.7-Ostacoli fissi: tralicci elettrodotto interrato su ciascun lato della testata pista 220°.
5.8-Clubhouse
Vedi foto
5.9-Rifornimento Carburante
Su richiesta ed esclusivamente con taniche per benzina omologate per il trasporto di carburante, ossia prodotte in
osservanza della normativa CE e secondo la Certificazione UN per trasporto di idrocarburi.
Il rifornimento dei mezzi aerei, a qualunque titolo presenti sull’aviosuperficie, deve essere effettuato secondo le
seguenti prescrizioni:
-a non meno di 30 metri dall’hangar o da altri velivoli;
-nessuna persona deve essere presente a bordo durante il rifornimento;
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-prima del rifornimento l’operatore provvederà a collegare il mezzo aereo alla terra.
-estintore presente;
-è vietato fumare o impiegare fiamme libere entro 30 metri dal posto rifornimento;
-è vietato l’uso di contenitori di carburante non a norma;
-è vietato rifornire senza l’uso dell’apposito filtro separatore;
-è vietato sversare al suolo la pur minima quantità di carburante e/o lubrificanti.
5.10-Servizi
Su richiesta a info@aviosuperficiedelsole.it per Hangaraggio-Carburante-Assistenza meccanica-Noleggio biciclettaNoleggio auto-Noleggio moto-Noleggio pullman-Noleggio barche a motore / barche a vela / gommoni-Taxi-Guida
turistica-Hotels-Camping-Bed & Breakfast-Agriturismo-Ristoranti
6-ACCESSO ALL’AVIOSUPERFICIE
L’accesso all’Aviosuperficie del Sole e' tassativamente ed esclusivamente subordinato all’AUTORIZZAZIONE DEL
GESTORE (art.3.3, d.m.08.08.2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-norme di attuazione della legge 2
aprile 1968, n.518) da chiedere all’indirizzo info@aviosuperficiedelsole.it comunicando:
a) nominativo pilota ed eventuale copilota;
b) tipo dell'aeromobile;
c) marche dell'aeromobile;
d) numero persone a bordo;
e) orario stimato di atterraggio(ETA)
f) tipo del volo;(Av.Gen./VDS basico/VDS avanzato/ Prot.Civile/ Sanitario/ Militare/Scuola);
g) necessità di carburante(tipo e lt.)
h)di aver preso visione e di accettare tutti gli articoli del Regolamento dell’Aviosuperficie pubblicato sul sito
www.aviosuperficiedelsole.it
i) eventuali ulteriori richieste.
Con l’accesso all’Aviosuperficie l’utente si obbliga al rispetto di tutte le norme di legge e tutti gli articoli riportati dal
regolamento dell’Aviosuperficie del Sole. Inoltre l’utente accetta che la Proprietà ed il Gestore dell’Aviosuperficie
declinano ogni responsabilità per tutti i danni derivanti da un improprio utilizzo dell’Aviosuperficie, in particolare
nella valutazione degli spazi idonei per il decollo e l’atterraggio in rapporto alle caratteristiche fisiche della pista, e per
furti o danni degli aeromobili e relative pertinenze, autoveicoli, biciclette, motocicli, camper, roulotte, in
stazionamento sul sedime dell’Aviosuperficie o hangarati sulla stessa; inoltre l’Aviosuperficie del Sole non risponde per
furto o danneggiamento dei bagagli e/o degli oggetti incustoditi su tutta l’area compreso l’hangar e la sede sociale.
L’Aviosuperficie è dotata di sistema di videoregistrazione H24. L’uso dell’Aviosuperficie per emergenza dovrà essere
motivata e provata al Gestore, in caso contrario il Gestore si riserva la facoltà di sporgere querela ai sensi dell’art.633 del
Codice Penale per invasione arbitraria di terreno altrui.
Sull’Aviosuperficie sono rigorosamente vietate foto e filmati non autorizzati dal Gestore.
6-1 Giorni e orario di apertura
L'aviosuperficie del Sole è una struttura privata la cui apertura viene programmata esclusivamente su richiesta
concordata e nei seguenti termini:
apertura da 30' prima del ETA fino a 30' dopo.
apertura da 30' prima dell' ETD fino a 30' dopo.
L’Aviosuperficie può essere chiusa con decisione insindacabile del Gestore, per la manutenzione, impraticabilità
dovuta a pioggia o per altri motivi di forza maggiore.
7-PROCEDURE DI VOLO
7-1 Compilazione del Registro Movimenti.
Immediatamente dopo l’atterraggio o prima del decollo il pilota in comando dovrà compilare il Registro
Movimento dell’Aviosuperficie dichiarando:
a) nominativo pilota ed eventuale copilota; *
b) tipo dell'aeromobile; *
c) marche dell'aeromobile; *
d) numero persone a bordo; *
e) orario di arrivo e provenienza;*
f) orario partenza e destinazione.*
g) tipo del volo;(Av.Gen./VDS basico/VDS avanzato/ Prot.Civile/ Sanitario/ Militare/Scuola);*
*dichiarazioni imposte dalla legge e non dal Gestore(art. 5 del DM 08/08/2003 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.(norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518).
In ottemperanza alle norme citate in Premessa, tali dati saranno a disposizione di ENAC per 5 anni e comunicati alla
Questura di Salerno. Per tali obblighi di legge si considera acquisita, all’atto della comunicazione degli stessi dati,

5

l’autorizzazione alla conservazione, memorizzazione ed utilizzazione dei propri dati personali per fini istituzionali, ai
sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” Decreto Legislativo 30/06/2003, n° 196.
7.2-Comunicazioni T/B/T con Salerno AFIU e con l’Aviosuperficie.
L’Aviosuperficie è ubicata all’interno dell’ATZ dell’Aeroporto di Salerno-Pontecagnano pertanto gli aeromobili che
impegnano l’ATZ devono contattare Salerno-Pontecagnano AFIS sulla frequenza 119.175 Mhz in volo prima di entrare
nell’ATZ o a terra, prima del decollo, per ricevere informazioni di traffico.
Prima del decollo, nel caso non sia possibile contattare Salerno AFIU in frequenza si può telefonare al 0828 5474013
oppure al 0828 5474002 (le conversazioni sono registrate).
Le comunicazioni Terra/Bordo/Terra con l’Aviosuperficie possono essere effettuate sulla frequenza 130.00 Mhz.
Altre frequenze utili
Napoli radar: 124.35 - 120.95
Napoli Torre: 118.5
F.I.S.Roma 126.750
VOLMET:Roma 126.000
F.I.S.Brindisi 131.20
VOLMET:Brindisi 127.600
7.3- Aviazione generale e VDS avanzato
Il circuito di traffico per AEROMOBILI DI AVIAZIONE GENERALE E VDS AVANZATO è ubicato a SUD-EST della
pista a 1000 FT AGL.
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7.4-Restrizioni voli VFR Aviazione generale e VDS avanzato
1)I voli VFR prima di sorvolare o attraversare i sentieri di partenza e avvicinamento dell’Aeroporto Salerno Costa
d’Amalfi, prima di operare all’interno dell’ATZ o prima di entrare nel circuito di traffico dell’Aviosuperficie del Sole
devono contattare Salerno AFIU sulla frequenza 119.175 MHz per ottenere le informazioni pertinenti e disponibili.
2)Sono stabiliti i seguenti punti di riporto VFR:
1 NM N SALERNO città
GIFFONI
EBOLI
PONTE BARIZZO
3) Per ricevere informazioni sul traffico IFR che opera nell’ATZ, i voli VFR che vi si dirigono devono contattare Salerno
AFIU sulla frequenza 119.175 MHz non oltre i punti di riporto stabiliti.
4) Una ordinanza della Capitaneria di Porto di Salerno vieta il sorvolo del litorale al di sotto di 300 metri, eccetto che
per il decollo/atterraggio sull’Aviosuperficie.
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7.5-VDS basico
Come è noto, il DPR 9.7.2010,n.133, art.9,c.2, salvo deroga di ENAC, vieta il volo VDS basico in ATZ(Zona di traffico
aeroportuale) di Salerno Pontecagnano eccetto che in “SALERNO CORRIDOR”, autorizzato in deroga da ENAC e
sottoposto al preventivo coordinamento ed autorizzazione del NAAV Salerno per il tramite esclusivo
dell’Aviosuperficie del Sole che attiva il Corridor stesso 30’ prima del ETA(orario di arrivo previsto) o del ETD(orario di
partenza previsto).
Pertanto per i velivoli VDS basico l’avvicinamento per l’atterraggio o l’uscita dopo il decollo dall’Aviosuperficie del Sole
devono avvenire esclusivamente lungo la rotta tracciata in verde nella cartina sottoriportata (radiale 360° dalla pista
fino alla verticale dell’Autostrada A3(coordinate 40°41’09,86N 14°50’59,39 E), ad una quota non inferiore a 1000 FT
AGL previo coordinamento con l’Aviosuperficie del Sole( vedi mappe a pagina 9 ed a pag. 10 del Regolamento).
Il circuito di traffico per i velivoli VDS BASICO è ubicato a nord-ovest della pista (tra il fiume Picentino e la pista) a
500 FT AGL.
Le chiamate radio all’Aviosuperficie del Sole, sulla frequenza 130.00 Mhz , dovranno essere effettuate:
1.
in avvicinamento immediatamente prima di impegnare Salerno Corridor;
2.
in uscita immediatamente dopo aver liberato Salerno corridor.
E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO INTERESSARE ALTRE ZONE DELL’ATZ DELL’AEROPORTO DI
SALERNO-PONTECAGNANO.
Una ordinanza della Capitaneria di Porto di Salerno vieta il sorvolo del litorale al di sotto di 300 metri, eccetto che per
il decollo/atterraggio sull’Aviosuperficie.
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8-PROCEDURE AL SUOLO
Dopo l’atterraggio la pista deve essere immediatamente liberata.
L’Aviosuperficie è dotata di area di sosta aeromobili a sud-est, raggiungibile dalle uscite delimitate da segnalatori gialli.
La sosta sulle fasce di sicurezza presenti lateralmente alla pista è vietata.
Sul piazzale antistante l’hangar ed all'interno dello stesso è vietato:
 fumare e utilizzare fiamme libere;
 lasciare apparecchiature elettriche sotto tensione incustodite;
 stoccare e travasare carburante;
 l’ accensione del motore;
 uscire ed entrare in hangar a motore acceso.
Inoltre è vietato :
 l'accensione del motore dall’esterno dell'abitacolo e/o lasciare il velivolo incustodito nella fase di riscaldamento
del motore;
 azionare o tenere acceso un motore senza la presenza ai comandi di un pilota con abilitazione in corso di
validità.
I mezzi aerei dovranno essere parcheggiati solo ed esclusivamente nelle aree dedicate e, comunque, lontano dalle aree di
movimento, con motori spenti, magneti staccati, alettoni bloccati e, ove necessario, assicurati al suolo.
Qualunque operazione di manutenzione, controllo o assemblaggio, dovrà essere condotta ben lontano dalla pista.
I piloti dovranno assistere ed accompagnare eventuali passeggeri durante le operazioni di imbarco o sbarco.
Le operazioni di imbarco o sbarco devono essere effettuate tassativamente a motore spento.
E’ vietata l’accensione del motore in presenza di persone nelle aree di sosta aeromobili o manovra.
E’ vietato l’ingresso di persone nelle aree di manovra qualora velivoli presenti hanno effettuato la accensione del motore
o sono in fase di rullaggio.
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L’accesso alle aree delimitate da funi , in quanto adibite alla sosta ed al movimento degli aeromobili, è vietato al
pubblico.
E’ consentito l’accesso all’Aviosuperficie a soggetti minori solo se accompagnati e vigilati da adulti che si assumono la
responsabilità del loro rispetto del presente Regolamento.
Gli animali introdotti sull'Aviosuperficie dovranno essere tassativamente tenuti al guinzaglio dal proprietario e non
possono accedere all’hangar e/o alla club house.
Le autovetture e le moto devono essere parcheggiate solo ed esclusivamente nelle aree dedicate.
La violazione al regolamento potrà, ad insindacabile giudizio del Proprietario e/o del Gestore, dar luogo all’interdizione
dell'utilizzo dell’ Aviosuperficie.
9- Numeri Utili
TWR PONTECAGNANO 08285474013 / 08285474002
TWR NAPOLI CAPODICHINO 081 7070070
CARABINIERI PRONTO INTERVENTO 112
CARABINIERI NUCLEO ELICOTTERI PONTECAGNANO 082851752
CARABINIERI STAZIONE PONTECAGNANO 089381432
CARABINIERI STAZIONE BATTIPAGLIA 0828371700
GUARDIA COSTIERA-CAPITANERIA SALERNO 0892587911
CORPO FORESTALE 1515
GUARDIA DI FINANZA 117
POLIZIA DI STATO 113
SOCCORSO IN MARE 1530
SOCCORSO SANITARIO 118
SOCCORSO STRADALE ACI 116
VIGILI DEL FUOCO 115
VIGILI URBANI PONTECAGNANO 089386900 / 089383290
RADIOTAXI SALERNO 089757575
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