
glider’s spring CAMp

Raduno di primavera a Enemonzo
4 giornate di volo, incontri e amicizia

Programmadel raduno

Attenzione: giornate, logistica e programma sono provvisori e suscettibili di  integrazioni che verranno comunicate successivamente

C.V.N.E. 
Centro Volovelistico Nord Est

C.V.A.O.
Comprensorio Volovelistico Alpi Orientali

1-4
Maggio

2014

Come aderire:
manda una mail a  
raffaellodm@yahoo.it indicando 
le tue preferenze. Se vieni con 
un aliante biposto è necessario 
avvertirici per organizzare i traini 
al meglio.
L’invito è rivolto a tutti gli 
appassionati di volo delll’area 
CVAO e ai simpatizzanti.
E’ prevista l’effettuazione di un 
servizio meteo.
Preghiamo tutti i piloti interessati 
di farci avere l’adesione quanto 
prima, alfine di poter organizzare 
al meglio l’evento.

Logistica & libagioni
Cene e pernottamento sono a 
carico dei partecipanti. 
Siamo disponibili a segnalarvi 
alloggi agrituristici, pensioni e 
alberghi in zona.

Quota per l’adesione
per coprire le spese ogni pilota 
dovrà versare l’importo di 30 
euro

Info 
Raffaello Del Moro  
raffaellodm@yahoo.it
+39 335 8187421

Mercoledì 30 Aprile ore 18 

 ● accoglienza primi arrivi

 ● dalle ore 20.00 cena al ristorante 
sull’aviosuperficie

Giovedì 1 Maggio

 ● Ore 9.00 briefing e registrazione piloti 
partecipanti.

 ● Ore 10.00 inizio decolli  (l’orario può 
variare in funzione delle condizioni 
meteo)

 ● Ore 18.00 sistemazione alianti 

 ● Ore 20.00 cena in ristorante della zona

Venerdì 2 Maggio

 ● Ore 9.00 briefing

 ● Ore 10.00 inizio decolli  (l’orario può 
variare in funzione delle condizioni 
meteo)

 ● Ore 18.00 sistemazione alianti 

 ● Ore 20.00 cena in ristorante della zona

Sabato 3 Maggio

 ● Ore 9.00 briefing

 ● Ore 10.00 inizio decolli  (l’orario può 
variare in funzione delle condizioni 
meteo)

 ● Ore 18.00 sistemazione alianti 

 ● Ore 20.00 cena “ufficiale” al ristorante 
“Privilegio” sull’aviosuperficie

Domenica 4 Maggio

 ● Ore 9.00 briefing

 ● Ore 10.00 inizio decolli  (l’orario può 
variare in funzione delle condizioni 
meteo)

 ● Dalle ore 16.00 sistemazione 
alianti Saluti e partenze

Cari Amici Volovelisti, anche quest’anno vi aspettiamo numerosi ad Enemonzo il 1, 2,3, e 
4 maggio 2014 per quattro giornate di volo. Per garantire una rapida linea di volo, saranno 
presenti 3 traini: il PA18, Il superdimona e o il Maule o l’Husky. Speriamo di avere fortuna 
con la meteo come l’anno scorso. Lucidate le ali e....non mancate!


