Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico
L’aeroporto di Volo a Vela di Calcinate del Pesce, in occasione della ricorrenza del 50° compleanno
, organizzerà un gara internazionale dal 28 maggio al 5 giugno 2011.
Sarà un grande ed ineguagliabile spettacolo, ideato dalla Federazione Aeronautica Internazionale,
paragonabile a una gara di formula 1 del cielo: ben 20 alianti partiranno attraversando una linea
virtuale e si batteranno per diversi km nei cieli lombardi, per poi rientrare e tagliare nuovamente
un traguardo che stabilirà ogni giorno un vincitore
Sarà questa una grandissima occasione per aprire l’ aeroporto ai cittadini e alle scuole,
permettendo a tutti di visitare la nostra realtà. Certamente essendo la nostra la “Provincia con le
ali”, desideriamo dare massimo risalto alla manifestazione, puntando molto al coinvolgimento degli
studenti, per far sì che si possano avvicinare a questa particolare disciplina, altamente educativa.

Vorremmo dare l’opportunità ai giovani di potersi avvicinare al mondo aeronautico, visitando la nostra
struttura, guardando gli alianti decollare, provando l’ebbrezza di un volo in aliante, dal vivo o attraverso un
simulatore ambientato proprio nella cabina di pilotaggio, visitando il nostro piccolo, ma prezioso museo
creato dal Centro Studi Volo a Vela Alpino , accompagnati da un pilota-cicerone.

Abbiamo previsto qualcosa anche per i più piccini della scuola primaria: un concorso di disegno sul tema del
volo. I lavori dei bambini, singoli o di classe, dovranno pervenire entro il 15 giugno; la premiazione avverrà, in
data da definire, entro il 30 settembre . Il primo premio sarà una visita a Volandia per il bambino e la sua
famiglia o per l’intera classe. Il secondo ed il terzo materiale didattico per la scuola.

Il programma prevede lo svolgimento di una prova al giorno, dal 28 maggio al 5 giugno. Ogni mattina gli
alianti verranno schierati in pista dopo essere stati preparati dai piloti ed i decolli avverranno verso le

12.30; tutte le gare saranno trasmesse su un maxi schermo allestito per l’occasione in piazza Monte Grappa
ed in aeroporto. Tutti i voli saranno commentati

da un esperto e nel corso della diretta prevista per la

gara finale sia su Rete 55 che su RAI Sport 2, verranno trasmesse diverse interviste personalità legate al
mondo del volo a vela.

La visita potrà aver luogo durante tutte le mattinate della settimana dal 30 maggio al 4 giugno a partire
dalle ore 11 fino alle ore 13 secondo il seguente programma :
•
•
•

ORE 11 ACCOGLIENZA (un pilota spiegherà ai ragazzi il volo a vela)
ORE 11.30 visita al museo e simulazione di volo( per chi lo desidera)
ORE 12.30 I ragazzi verranno accompagnati sul campo di gara per assistere alle fasi della partenza
della gara

L’ingresso è gratuito e si accede all’aeroporto da Via Lungolago.
La fermata dell’autobus “N” è proprio di fronte all’entrata.

La prof. Silvia Cartelli sarà incaricata di raccogliere le adesioni e di organizzare le visite.
Le scuole interessate sono pregate di compilare il modulo in calce ed inviarlo all’indirizzo e-mail :
silvia.cartelli@libero.it entro il 27 maggio.

Nella speranza di aver creato una interessante opportunità , in attesa di un vostro cortese riscontro, porgo
i miei più cordiali saluti
Il Presidente
Prof . Giorgio Nidoli

MODULO DI ISCRIZIONE

SCUOLA___________________________________________________
INDIRIZZO________________________________________________
TEL.SCUOLA_______________________________________________
DOCENTE REFERENTE________________________________________
N. STUDENTI_________CLASSI________________________________
N.PROF.ACCOMPAGNATORI_______
GIORNO PREFERITO__________________________________________
NOTE:

DATA______________________

TIMBRO DELLA SCUOLA

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

____________________

_______________________________

