AEROCLUB BOLZANO

GRUPPO VOLO A VELA
VOLARE NELLE DOLOMITI

L’aeroporto di Bolzano si trova in una posizione geografica ottimale per il volo
a vela di montagna.
Alla confluenza di grosse valli orientate nord-sud e est -ovest, offre la
possibilità di sfruttare diverse condizioni termiche e dinamiche per l’intera
giornata primaverile ed estiva.
Le partenze possono essere effettuate la mattina molto presto, dando così
l’opportunità di volare fino a 10 e più ore giornaliere, nel periodo estivo.
Si raggiunge facilmente la Val Pusteria orientata est -ovest, che permette di
effettuare voli verso Est, per proseguire in Austria.
A Nord della Pusteria si può rientrare su tutta la cresta formata dai ghiacciai
degli Alti Tauri (Grossglockner) delle Vedrette della Valle Aurina, che
proseguono in direzione ovest in val Venosta, con i ghiacciai della Vallelunga…

A Sud Est , della Pusteria, si può navigare in mezzo alle Dolomiti, con panorami
mozzafiato, che vanno dal parco naturale delle Tre Cime, al parco di Fanes, al
Monte Cristallo, ai massicci della Val Badia, la Marmolada, le Odle, il gruppo
del Sella, del Catinaccio, la catena del Lagorai .…..
E’ possibile intraprendere o continuare il volo verso ovest, attraverso la Valle
di Sole, il Tonale, la Valtellina, in questo caso volando tra i massicci del parco
dell’Adamello Brenta, l’Ortles, il Bernina, per proseguire verso i grandi
Laghi…….
Nel primo pomeriggio la valle dell’Adige innesca una brezza robusta, che crea
una facile dinamica sul costone adiacente all’aeroporto, permettendo quindi
anche partenze pomeridiane, con traini molto corti.

STAGE TEORICO PRATICO DI VOLO IN MONTAGNA
RISERVATO ALLE FLY PINK

PROGRAMMA:
Il corso si prefigge di perfezionare le tecniche di volo in montagna, con
l’assegnazione di temi proporzionati alle condizioni climatiche e alle effettive
esperienze dei singoli piloti.
Le partecipanti voleranno con il proprio mezzo o con il mezzo del Club e
avranno a disposizione l’assistenza di piloti esperti in volo di distanza.
Per chi non ha l’aliante proprio vengono messi a disposizione 2 biposto e un
monoposto.
I voli in biposto saranno effettuati con un pilota esperto del Club (al posto del
passeggero).
COSA SI APPRENDE NEL CORSO
Viene perfezionata la tattica di volo in montagna, attraverso la lettura delle
carte meteo, interpretando l’orografia di montagna e le relative correnti
termiche e dinamiche.
Viene perfezionato il volo termico e di pendio.
Il briefing meteo sarà a cura di Enzo Centofante.

DURATA DEL CORSO
3 GIORNI DI STAGE
ORGANIZZAZIONE:
GIOVEDI’ 19/7
arrivo nel primo pomeriggio e accoglienza nella Club House
Briefing a cura del “capo stage “ e dei suoi collaboratori.
Controllo documenti di volo
Presentazione reciproca
Illustrazione dei regolamenti aeroportuali e circuito di traffico.
Check in doppio comando con istruttore.
VENERDI’ 20/7
Ore 8.30
Briefing, previsioni meteo, preparazione e assegnazione dei temi di volo
Assegnazione alianti con orario dei decolli
Preparazione alianti
Spuntino in campo
Allineamento e decolli
Si vola fino alle effemeridi
Pulizia, copertura e rimessaggio, smontaggio alianti
Sabato 21 e domenica 22
Ore 8.30
De briefing con il capo stage e gli accompagnatori
Elaborazione delle conoscenze acquisite
Assegnazione temi di volo
Sabato sera: Grigliata in campo
In caso di cattivo tempo il corso viene spostato al fine settimana successivo.
REGOLAMENTO
Tutte le pilote devono avere licenza e visita medica in corso di validità.
All’inizio dello stage le pilote sono invitate ad un volo in doppio comando con
un pilota esperto per decidere il piano di volo successivo.

Ogni consiglio o istruzione fornita non annulla la responsabilità individuale
della pilota solista cui spetta pertanto la responsabilità della decisione finale.
PREZZI E PRENOTAZIONI
Lo stage avrà luogo con un numero minimo di 4 partecipanti.
QUOTE
Aliante proprio € 210
Aliante del Club € 360
La quota comprende:
Iscrizione al Club per un mese, assicurazione .
Per chi usa gli alianti del club la quota giornaliera è di € 50 (totale 360 €)
I costi dei traini verranno addebitati a parte
Costo minuto volo traino:
€ 4,80 + tasse di atterraggio (5,8 euro ogni atterraggio)
Le iscrizioni vanno effettuate via mail tramite l’apposito formulario, da inviare a
info@aeroclub.bz. , versando la quota di anticipo di € 100.
La quota va versata su Iban IT 40 P 06045 11616000000602500
Con la dicitura: Iscrizione Stage volo a vela in montagna AECVV Bolzano nome della partecipante.
L’anticipo è rimborsabile se la cancellazione avviene 30 giorni prima dell’inizio
del corso.
Le pilote devono effettuare il saldo della quota di iscrizione prima dell’inizio
dello stage e il saldo dei traini prima del termine del corso, nella giornata di
domenica.

Website: www.aeroclub.bz

