Porte Aperte 2016

per gli appassionati del Volo
Sabato 28 & Domenica 29 maggio Reggio Emilia - Campo Volo
VolaRE nasce da un’idea ed un’iniziativa dell’Aero Club di Reggio Emilia, associazione sportiva
esistente dal 1946, per illustrare e promuovere al meglio ogni tipo di attività aeronautica presente nella nostra zona ed in particolare sull’area del Campo Volo. In breve lo scopo è quello di
creare un fulcro comune al fine di concentrare, coordinare e amplificare l’azione delle diverse discipline sportive aviatorie, attività didattiche ed in generale di tutte quelle di supporto alla Aviazione Generale ma anche che si riferiscono al “Volo” in senso lato. Gli Aero Club hanno storicamente avuto, ed ancora mantengono, il ruolo di enti promotori per il volo, l’aviazione e la cultura
aeronautica. È per tale motivo che attraverso questa idea si opera per massimizzare la diffusione
di questa grande passione, il volo, declinata in tutte le sue diverse forme ed espressioni.

Sabato

28

maggio

VolaRE

Benedizione aerei ore 10.00
Lanci paracadutisti con fumogeni ore 11.30 e ore 17.00		
Dalle ore 11.00 alle 18.00: promozione con voli introduttivi
- volo a motore
- volo a vela con aliante					
- volo con ULM						
- volo con autogiro e elicotteri ULM
- volo personale con Lancio in Tandem				
Prove con simulatore di volo e test droni
(solo dalle 15 alle 18 su prenotazione anticipata obbligatoria)		
Presentazione statica aeromodelli
Presentazione Vola Fenice Flying Museum – Aerei Storici		
Presentazione Museo e Archivio digitale Officine Reggiane
Presentazione Volo in Mongolfiera e Dirigibile
ore 16.00: decollo di una mongolfiera dal piazzale Aero Club
Presentazione Associazione Radioamatori RE			
Presentazione Reggio Emilia Meteo
Presentazione aquiloni acrobatici e modelli volanti diversi

Domenica

29

maggio

Lanci paracadutisti con fumogeni ore 11.30 e ore 17.00
Dalle ore 11.00 alle 18.00: promozione con voli introduttivi
- volo a motore
- volo a vela con aliante
- volo con ULM
- volo con autogiro e elicotteri ULM
- volo personale con Lancio in Tandem			
Prove con simulatore di volo e test droni
(solo dalle 15 alle 18 su prenotazione anticipata obbligatoria)		
Presentazione statica aeromodelli
Presentazione Vola Fenice Flying Museum – Aerei Storici
Presentazione Museo e Archivio digitale Officine Reggiane
Presentazione Volo in Mongolfiera e Dirigibile
Presentazione Associazione Radioamatori RE			
Presentazione Reggio Emilia Meteo
Presentazione aquiloni acrobatici e modelli volanti diversi

Info e prenotazioni per voli, lanci e prove simulatore: Aero Club RE 335.6402496 - Top Gun 346.6462944 - Istituto Nobile 0522.431575. E-mail: ferrettiaecre@email.it - info@topgunflyschool.it - info.re@istitutonobile.it
In collaborazione con

Reggio Emilia
Gruppo Mongolfiere

col patrocinio di

Osteria dell’Aviatore
Via dell’Aeronautica 13
42100 Reggio Emilia
tel & fax 0522 506223
www.osteriadellaviatore.it
info@osteriadellaviatore.it

www.callegari1930.com

Litostampa La Rapida
grafica&stampa
www.litostampalarapida.it

www.atonstorage.com
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