eventi
un nutrito gruppo dei maggiori operatori in campo VDS/
AG e un numero consistente di appassionati, soci del nostro Gruppo Piloti di Classe e non. Siamo certi che anche
voi, che state leggendo queste note, accoglierete l’invito:
Flight & Fun è il raduno di tutti i piloti. Ecco una breve descrizione dell’evento con il programma di massima:
Aziende costruttrici e importatrici di aerei VDS/AG:
abbiamo invitato a partecipare, in qualità di espositori,
la maggior parte delle aziende operanti in ambito aeronautico, partendo da quelle che costruiscono velivoli o
li importano. E possiamo orgogliosamente affermare
che la quasi totalità ha accettato con entusiasmo. Alcune aziende, addirittura, ci faranno l’onore di presentare i
loro nuovi modelli cogliendo l’occasione della partecipazione al Flight & Fun.

“FLIGHT & FUN”
READY TO GO
L’area espositiva con il piazzale velivoli e l’hangar con gli stand

Manca solo un mese a un evento
organizzato da un nutrito gruppo di
amici piloti con l’intento di dare “uno
scossone” all’ambiente del volo: arriva
“Flight & Fun”
Massimo Parenti
foto Andrea Colombo
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n meno di due anni, grazie soprattutto al potere promozionale di Facebook, noi del gruppo “Piloti di Classe”
ci siamo ritrovati in oltre 6.000 amici, accomunati dalla
passione per il volo, a condividere gli stessi ideali, la stessa voglia di volare e lo stesso desiderio di passare in compagnia belle giornate nel più genuino spirito di amicizia.
Il 1° Raduno “Flight & Fun”, in forma contratta “F&F”, è
ormai una splendida realtà che speriamo sia in grado
di dare “lo scossone” a un ambiente, quello del VDS e
dell’AG, che da anni vive uno stato di diffuso quanto
profondo torpore. Le poche iniziative presenti e la mancanza di slancio, hanno prodotto un dilagante disinteresse nel mondo del volo turistico e sportivo. Molte delle
Aviosuperfici e dei Campi da noi contattati per l’invito a
partecipare al F&F, sono chiusi da tempo e questa condizione, credeteci, ha generato in noi una profonda tristezza. Tutto ciò ha avuto ovviamente pesanti ripercussioni

anche sulle industrie del settore, molte delle quali ormai
vendono quasi esclusivamente all’estero. Come uscire
da questa fase di impasse? Occorre riportare a galla il
senso di disponibilità alla cooperazione, e la “la chiave
di volta” è proprio il sentimento della condivisione. Ed
eccoci dunque al 1° Raduno dei Piloti di Classe, il Flight &
Fun: dopo tante giornate passate in compagnia nei vari raduni organizzati dal Gruppo PdC, abbiamo sentito
l’esigenza di organizzare un evento clou che portasse
un gruppo di amici piloti a ritrovarsi tutti insieme in una
cornice adeguata, visto che nel nostro Paese, in ambito
VDS e AG, non vi sono più numerosi e importanti raduni
come in passato.

Tutti a Pavullo!

Per il Flight & Fun abbiamo scelto una splendida sede,
l’Aeroporto Paolucci di Pavullo, che ospiterà oltre ai piloti

Aziende di “componentistica aeronautica”: anche le
principali società di componentistica hanno accolto con
entusiasmo il nostro invito. Società che trattano accessori, avionica, eliche e mozzi, apparati radio, cartografia,
libri aeronautici, paracadute balistici, pubblicazioni per la
rete nazionale degli approdi aeronautici. Anche le compagnie assicurative di importanza internazionale, con
proposte per il “mondo” aeronautico sportivo, saranno
presenti con propri stand all’interno dell’hangar espositori o in aree esterne specificatamente allestite. Presenti
infine aziende che trattano motori (vendita/assistenza),
scuole di volo, abbigliamento per i piloti, istituti tecnici
aeronautici con gli allievi accompagnati dai rispettivi docenti, riviste di aviazione e… chi più ne ha più ne metta.
Nel parcheggio espositivo saranno presenti numerosi
team con i loro velivoli che faranno bella mostra di sé in
occasione della nostra “due giorni”.
Corsi sulla sicurezza: si terrà il corso pratico di sopravvivenza in mare “WET” che prevede, oltre alla fase teorica,
anche la simulazione di ammaraggio con l’uscita dell’allievo da apposita cabina rovesciata, in piscina, con l’assistenza di sommozzatori specializzati che renderanno
assolutamente sicura l’intera operazione.
Convegni e seminari: si terranno alcuni convegni a tema
aeronautico. Uno fra i tanti è quello che sarà tenuto dal
C.te Maurizio Cheli che descriverà la sua esperienza di
astronauta. Altro tema interessante la presentazione di
“Riding the Skies” da parte di Roberto Bisa (foto e filmati
della sua impresa intorno al mondo in ULM). Si terranno
inoltre seminari sui seguenti argomenti: radiotelefonia
aeronautica (aggiornamento e standardizzazione), human factor, piano di volo e piano di volo abbreviato, tecniche di gestione aula (riservato agli istruttori), proposte
di modifica al DPR 133 (basici / spazi aerei controllati).
Istituzioni: il nostro raduno si svolgerà con il patrocinio
di AeCI e del CONI Emilia Romagna; AeCI sarà anche presente con un proprio stand.
Parcheggio: saranno predisposte aree esterne specificatamente adibite al parcheggio degli aerei dei visitatori.
Punti di ristoro: è in programma la dislocazione di più
punti di ristoro per consentire a operatori e pubblico di
pranzare e dissetarsi senza eccessivi tempi di attesa.

Servizi logistici: è previsto un “servizio navetta” da e
per gli hotel della zona dell’aeroporto, al fine di rendere
agevoli gli spostamenti degli espositori. Il servizio sarà
disponibile anche per i piloti che interverranno a bordo
dei propri aerei e, in generale, per tutti i visitatori che ne
volessero usufruire.

Una fase del corso
“Water Egress” che
simula l’abbandono
di una cabina
rovesciata in acqua

Area camper e campeggio: è prevista una zona, all’interno del perimetro aeroportuale, per la sosta dei camper e
la collocazione delle tende.
Quanto vi abbiamo appena descritto, cari amici, vuole
solo essere una breve carrellata delle attività che saranno poste in atto, tutte rigorosamente a ingresso libero,
durante il Flight & Fun, un evento di grande portata. Siamo certi che vorrete sostenere il nostro impegno con
un’azione molto semplice, ma per noi estremamente
gratificante: la vostra partecipazione!
Vi attendiamo all’Aeroporto “Paolucci” di Pavullo nel
Frignano (Mo) nei giorni del fine settimana 3 e 4 Giugno
p.v. (ICAO-LIDP - Mo12 – QFU 03/21 - fr. 122.600).
Piloti di Classe –www.pilotidiclasse.it
e-mail info@pilotidiclasse.it
Nota: per arrivare in volo attenersi alle istruzioni che trovate
sul sito dell’Aero Club Pavullo www.aeroclubpavullo.it

Roberto Bisa,
recordman
mondiale per il volo
in solitario dall’Italia
alla Terra del Fuoco,
terrà un incontro con
la descrizione del
suo viaggio
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