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Sailplane Grand Prix a Calcinate del Pesce

L'anno de/i'EXPO vedrà, dal 5 al 12 settembre, Varese (la Provincia con le Ali
per antonomasia) ospitare la finale
mondiale della sesta edizione del Sai/piane Grond Prix. Nella splendida cornice de/l'aeroporto Adele e Giorgio Orsi
di Calcinate del Pesce (Varese) /'ACAO
(Aero Club Adele Orsi) sto organizzando
questa importantissimo evento che vedrà una ventina di piloti di una decina
di nazioni contendersi l'ambito trofeo.
La formulo Grond Prix è stata appositamente studiata per dare il massimo di
visibilità ad uno sport che, per sua stessa natura, non si può praticare in un palazzetto dello sport o in uno
stadio. Lo sfruttamento esosperotodi tutte le più moderne tecnologie
in termini di multimedialità consentirà o tutti gli appassionati e non
di seguire in diretta tutte le fasi della competizione in tempo reale.
Telemetria, live trocking, animazione, maxischermi, sito internet dedicato, trasmissione in streaming con sistemi mediati da formula uno
e competizioni veliche, faranno vivere i momenti di volo dal centro
dell'azione. Immergersi poi nell'atmosfera elettrizzante della gara,
vivendola in aeroporto, a stretto contatto con i protagonisti, piloti di
altissimo livello coi loro team, rappresenterà un'occasione unica ed

irripetibile per tutti gli appassionati e
per colora che si vogliono avvicinare a
questo sport meraviglioso.
Il top del volo a vela mondiale si misurerà, in classe 18 metri, su temi assegnati di volta in volta (anche a seconda
delle condizioni meteo, ovviamente). La
cornice delle Alpi farà da scenografico
palcoscenico alfe performance dei
campioni, ma in aeroporto una serie di
eventi ed iniziative colfateroli faranno
da corollario alfa competizione, rendendo il volo a vela fruibile ad un vasto
pubblico di tutte le età. Esperienza che
continuero' durante l'Open Day del club o fine gare. Visitando la pagina del sito sgp.aero dedicata alfa finale varesino
(http://www.sgp.aero/finol20 75.aspx) si può avere un 'idea di ciò che
ci attende alfa fine dell'estate. Un filmato emozionante, diverse fotogallery e tutte le informazioni del caso, con link al si to ACAO
(www.acao.it) in continuo aggiornamento, sono la fonte principale
di notizie su/l'evento. Appuntamento quindi per i primi di settembre
in un aeroporto, unico per bellezza dei panorami circostanti, perseguire una competizione unica, di livello mondiale.
Giuliano Provero

FlighThiene
Appuntamento da non perdere per gli appassionati di aviazione è la manifestazione Fligh Thiene
che si svolge nel week end di sabato 25 e domenica 26 luglio presso /'aeroporto di Thiene (Vicenza). Una due giorni di rievocazione storica
per il centenario della grande guerra, organizzata dalla Società Aeroporto di Thiene in colfaborozione con f'Historic Aircraft Group e l'Aera
Club di Thiene, che culminerà domenica con
una manifestazione aerea alla quale parteciperanno numerosi velivoli storici italiani. Dal
sabato pomeriggio esibizioni di aeromodelli,
voli in mongolfiera e, alla sera, apertura dello
stand gastronomico e delle mostre fotografiche dedicate al campa di volo di Thiene nella Prima e Seconda Guerra Mondiale, quest'ultima a curo delf'Ass. Dogfight. Fine della
giornata a cura del "P-57 Airplanes rock 'n'rolf band''. Per chi volesse arrivare in aereo,
previa prenotazione, c'è anche la possibilità
di "campeggio sotto l'ala·: Da sabato pomeriggio e per tutta la giornata di domenica
saranno presenti alcuni gruppi di rievocatori storici, grazie alfa collaborazione con l'Associazione IV Novembre di Schio e il Museo delle Forze Armate di Montecchio
Maggiore, che esporranno una serie unica di mezzi mili tari terrestri storici americani, tedeschi ed italiani usati nel corso delle due guerre mondiali. Domenica mattina un'esposizione di automobili storiche
ed esibizioni di aeromodelli faranno da contorno alla manifestazione aerea del pomeriggio, che vedrà
la partecipazione di numerosi velivoli storici e acrobatici. Tra le vedette della manifestazione, lo splendido Yak-9 con i colori de/l'Aeronautica Russa nella Il Guerra Mondiale, i due biplani del Boredom Fighter
Team, i motoalianti del Team Blu Voltige e il Pitts S2 di Maura di Biaggio. Assicurata anche una nutri ta
partecipazione di velivoli storici del/'HAG che presenterà in volo una coppia di Stearman, un Fiat G.46,
un Macchi MB308, un T-6Texan e un L-19 Bird Dog con i colori dell'Aeronautica e dell'Esercito Italiani
e alcuni Falco F-BL impegnati in una gara di veloci tà in circuito. Tra i velivoli storici non mancheranno
i biplani della Jonathan Co/lection guidati dal com. te la nardo, che parteciperanno alfa manifestazione
aereo inscenando un finto combattimento aereo tra FokkerDR1, Tiger Moth e con la replica dello Spad
di Baracca. Un weekend da non perdere!! Per informazioni: www.flighthiene.i t.
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consorzio formato da Telespazio,
e-GEOS, SelexES, Piaggio Aero,
ViaSat, Skyguide eltdel Aerospace GmbH. I risultati e le conseguenti raccomandazioni saranno
distribuite per supportare attività
di standardizzazione e regolamentazione, in particolare per la
definizione di futu ri datalink di
comando e controllo satellitari.
DeSIRE Il sarà supportata anche
dagl i utilizzatori finali: Guardia
Costiera, Dipartimento della Protezione Civile, Guardia di Finanza,
EFCA (European Fisheries Control
Agency), Ceren e Armasuisse.
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GIORNATE DELL'ARIA
A LUCCA
• L'aeroporto di Capannori (Lucca) ospitano le Giornate dell'Aria,
che si svolgono il 7 giugno, 5 luglio, 2 agosto e 6 settembre con
lo scopo di awicinare le persone
al mondo del volo. L'iniziativa è
promossa dal Comune di Capannori, in collaborazione con società
Aeroporto di Capannori, Aero
Club di Lucca, Aero Club Volovelistico Toscano e Associazione Paracadutisti Toscani. Nel programma: proiezioni di filmati, mostra
fotografica, stage di introduzione
al volo, simulazioni di montaggio
e smontaggio aliant i, lanci di paracadutist i, mostra di droni e aeromodelli, visite agli aerei.
Luglio 2015

