Questo anno, ad ospitare il secondo raduno Nazionale dei Savannah™ & Bingo! Sarà:
l’Associazione Volo Legnago, presso l’Aeroporto di Legnago LIDL.DOMENICA 17 LUGLIO
2005
Come lo scorso anno, la manifestazione organizzata in collaborazione con la Ditta ICP, ha trovato nella persona del Presidente dell’Associazione Volo Legnago, Franco Paolini un validissimo sostegno. A questo punto il “Comandante Paolini” ha deciso di “portarsi a casa” , la nuova Edizione
2005. Desidero ricordare, che nel 2004 l’organizzazione della manifestazione di Rovigo ha portato nel campo Palesano più di 100 aerei, e tra questi 35 aerei costruiti dalla Ditta ICP.
A questo proposito vogliamo ancora una volta ringraziare tutti i piloti che hanno accettato il nostro invito ed hanno sancito il successo della prima edizione. Ancora una volta Grazie amici!
Programma
• Arrivo in volo presso l’aeroporto di Legnago LIDL, accoglienza degli ospiti presso il gazebo di
benvenuto (con il solito e squisito salame). Compilazione scheda conoscitiva del mezzo per i soli
proprietari di Savannah™ – Bingo! *
• Esposizione dei mezzi partecipanti alla edizione 2005 del “The best in show” *

•
•

Ore 10,00 briefing con il Direttore dell’aeroporto per le norme di condotta durante i voli

•

Ospite d’onore e “guest (flying) star”…

Ore 10.30 Al collaudato programma svolto lo scorso anno, questa edizione, prevede una prova di “estetica del volo” nello spirito che i mezzi protagonisti stimolano. Questa simpatica prova troverà sicuramente in molti piloti ottimi… interpreti.
• Ore 13.00 Pranzo in Hangar con la cucina locale (gratuito per i piloti/copiloti di Savannah™/Bingo!) con la mitica porchetta e l’ immancabile albero dei salami…
Durante il pranzo sarà presentato a tutti gli intervenuti, il nostro nuovo club che riunisce tutti i
proprietari ed autocostruttori degli affidabili mezzi della I.C.P.
Club Savannah™ & Bingo!
• Ore 15.30 prove in volo dei velivoli della Ditta ICP aperto a tutti i piloti interessati. Contestualmente, esibizioni dei mezzi ospiti della manifestazione

SERGIO DALLAN con il Sukoi 31

Consegna attestato di partecipazione e premiazioni nelle varie categorie.*

*(per i proprietari di Savannah/Bingo)

Attenzione, per agevolare i piloti che arrivano da lontano, e desiderano arrivare il sabato 16 Luglio,
l’aeroporto di Legnago mette a disposizione le proprie strutture di accoglienza: club house con servizi, doccia etc. gli spazi riparati per le tende da campeggio personali, oppure, per chi lo desidera, un servizio navetta gratuito per gli alberghi limitrofi (si richiede cortesemente un contatto telefonico preventivo).

La manifestazione è aperta a tutti gli ultraleggeri in regola con la 106: identificati ed assicurati
per legge, e a tutti i mezzi di aviazione generale.

Per informazioni:

ASSOCIAZIONE VOLO LEGNAGO
Via Boara, s.n. Loc. Rosta di Vanga dizza 37045 LEGNAGO (Verona) Tel/fax 0442-22065
Presso Aeroporto: LIDL N 45° 07’ 57” E 011° 17’ 33” radio :Mhz 119,725 AM
Franco Paolini 3472600890 Massimo Ballarin 3357052149
L’ aeroporto, è fornito di distributori di benzina AVGAS e VERDE

Si consiglia l’uso della radio: Mhz 119,725 AM
in caso di maltempo, il raduno verrà riproposto la settimana successiva.

