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Aero Club Sondrio
lilo - Fr. 129.500
responsabile Aviosuperficie: Paganoni Alessandro - 348 1525793

organizzazione: Aero Club di Sondrio
Presidente: enrico Magini - 335 6154761
Segreteria: daniela bettinelli - Tel. 0342 355176

relazioni esterne Aero Club Sondrio:  
SPAZioeMMe di ivana Mozzi & C. - Agenzia di Comunicazione - 338 6189125 - ivana.mozzi@virgilio.it

Il week end del 9 e 10 settembre si svolgerà  l’annuale appuntamento presso 
l’aviosuperficie di Caiolo per piloti ed appassionati di volo di ogni genere.
Una grande festa a tema aeronautico che prevede esibizioni acrobatiche e 
colorate di diversi mezzi aerei a pochi passi dal pubblico, grigliata e piatti tipici 
valtellinesi a volontà, buona musica e ottima compagnia.
Sarà la giusta occasione per provare l’emozione del volo  
a bordo di diversi velivoli ed assaporarne la pecularietà di ognuno.
L’evento è fatto per trascorrere una giornata in campo,  
tutti insieme, cercando di trasmettere la passione del volo  
che lega tutti noi e tutto il pubblico presente in tale occasione.
In occasione della Festa verranno aperte le iscrizioni  
al nuovo corso 2017/2018 della nostra scuola di volo. 
Il corso ha durata annuale e si conclude con un esame, teorico e pratico, 
finalizzato al conseguimento della licenza di pilota VDS.
La lezione di teoria, della durata di un paio di ore settimanali, viene svolta nei 
week end per facilitare la frequentazione da parte di tutti. La parte pratica è 
incentrata sul sabato e/o sulla domenica.
Il corso si suddivide in minimo 33 ore di teoria in aula e 16 ore di volo pratico 
che culminerà nel volo da solista all’attenzione degli istruttori.
I corsi si svolgono su motoaliante (Virus by Pipistrel)  
o su multiassi (P92 by Tecnam).
Diventa pilota e vola con noi!

il Presidente  
enrico Magini 

Strada del Campin - Bianzone (So)
Tel. 0342.1895811 - info@valsolar.eu - www.valsolar.eu

Via Nazario Sauro, 54 - Sondrio
Cell. 334.7755317

info@shiatsusondrio.it - wwww.shiatsusondrio.it

Programma

SABATO 9 
09.00  Apertura Aeroporto
10.00-18.00  Voli scuola di prova aperti aspiranti allievi 
18.00  PARAMOTORISTI Audaci, volo dimostrativo 
paramotore e fumogeni, volo in formazione e display  
(in base alle condizioni di vento)
18.20  il cielo scintilla con lo spettacolo 
Night show                             x Glider by Luca Bertossio
20.00  Grigliata in aeroporto (su prenotazione)

DOMENICA 10 
09.00  Apertura Aeroporto
10.00-11.00  PARAMOTORISTI Audaci, spettacolo 
con paramotore e fumogeni, volo in formazione e display  
(in base alle condizioni di vento)
11.00-18.00  Voli scuola di prova aperti aspiranti allievi 
12.00-13.00  Flyby velivoli vari
13.00-14.00  Pranzo in aeroporto
17.00  il cielo scintilla con lo spettacolo 
Night show                             x Glider by Luca Bertossio
18.30  Chiusura

www.eurotecheli.com



Nato a Udine nel 1990, pratica la disciplina 
dell’acrobazia aerea in aliante a livello 
agonistico come Azzurro della Nazionale 
italiana ed a livello professionale come pilota 
ufficiale Red Bull e Testimonial per molteplici 
aziende aeronautiche.

e’ il più giovane ed in alcune occasioni 
l’unico pilota ad aver ottenuto simili risultati 
nell’acrobazia aerea in aliante in italia e nel 
mondo ed è il primo italiano ad aver vinto 6 
medaglie d’oro e due d’argento della FAi per 
la disciplina dell’acrobazia aerea.

Campione del Mondo di Acrobazia in Aliante 
categoria Avanzata 2012  4 ori 

LUCA BERTOSSIO 
(red bull X Glider)

Vice Campione del Mondo 2015 con 2 Argenti  
e 1 Bronzo 

Terzo Assoluto Mondiali 2017 2 Bronzi e 1 Argento 

Campiono olimpico 2015 con 2 ori e 2 Bronzi 

Vola l’aliante Swift S1, un velivolo da +/- 10g  
e dalla velocità massima di 290 Km/h eseguendo figure  
e sequenze mozzafiato.

istruttore Acrobatico

Pilota Ufficiale per Red Bull

Testimonial per Sparco

Supportato da R. Zanon & C. Valsangiacomo 

Sondrio - Via Trieste, 60  
CHiESA VALMALEnCo - Via roma, 76/A 

Tel. e Fax 0342 510068
www.studiohippocrates.it
info@studiohippocrates.it 

AMBULATORIO MEDICO FISIOTERAPICO

RistoRante

il BàcaRo
osteRia venexiana

CUCiNA TiPiCA
Di PeSCe

e
PRANZi

Di LAVoRo

SoNDRio
Piazza Campello, 2/3

Tel. e fax 0342.21.06.74

MORONI MOTO

Concessionaria Ufficiale
Via Nani, 1/C - Sondrio - Tel. 0342.21.24.14 
E-mail: info@moronimoto.it

Via Aldo Moro, 40 - Sondrio
Tel. e Fax 0342.216233

gymcenterso@gmail.com - www.crossfitsondrio.com
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STUDIO

PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

POSA IN OPERA

STRUTTURE IN LEGNO Via Valeriana 19 - MANTELLO SO - Tel.: +39 0342 681319

il Paramotore è il mezzo più semplice ed 
economico per volare.
Nato circa vent’ anni fa, è l’unione di un 
parapendio e di un piccolo telaio dotato
di motore che si indossa come uno zaino 
e che diventa un comodo sellino durante 
il volo.
Risultato: un’elica sulla schiena, niente 
ruote, un’ala gonfiabile!
La magia che trasforma questi 
semplici oggetti in qualcosa in 
grado di volare
si compie nella breve rincorsa 
che il pilota effettua per il 
decollo.
il parapendio, disposto di 
spalle, sale come un aquilone 
sopra al pilota che a qual punto 
da gas.
Pochi passi ed i piedi che 
correvano sul terreno fluttuano 
nell’aria.
Tutta l’attrezzatura pesa una trentina di 
chili ed i motori sono simili a quelli di uno 
scooter
dai consumi irrilevanti se paragonati a 
quelli di un aeroplano.
il tutto si trasporta agevolmente dentro 
l’automobile

Tra tutti i mezzi volanti è quello che offre il 
punto di vista più simile che si possa
immaginare a quello degli uccelli, senza 
contare che è forse l’unico a realizzare
davvero l’antico sogno dell’uomo di 
spiccare il volo con le proprie gambe.
A promuovere questo meraviglioso sport, 
c’è da ormai diversi anni
il Team dei Paramotoristi Audaci, piloti 
legati da grande amicizia e passione per

fino ad un qualunque prato grande poco 
più di un campo da tennis, più che
sufficiente per il decollo purché non 
circondato da ostacoli.
il Paramotore è molto coinvolgente!
Potrete cavalcare le nuvole, volare 
lentamente tra gli alberi e vedere tanti 
luoghi
inaccessibili all’uomo in un esperienza che 
non dimenticherete e che vorrete ripetere! 

questo tipo di volo essenziale ed 
entusiasmante, che cercano di trasmettere
in ogni occasione ai tanti che ne 
rimangono affascinati.
il loro programma sottolinea gli aspetti 
romantici di questa disciplina,
attraverso figure lente ed armoniose 
accompagnate da un sottofondo musicale.
il gruppo, che ha iniziato quasi per caso a 
realizzare delle coreografie in volo,
è stato scoperto dall’ex comandante delle 
Frecce Tricolori Col. Alberto Moretti,
che nel 2008 li ha invitati ad esibirsi all’Air 
Show sul lungomare di Trieste.
 

il loro nome è nato in  quella occasione, 
dove l’atterraggio era previsto

sul  Molo Audace, storico e 
celebre attracco della città.

Da allora, partecipano 
ad importanti raduni e  
spettacoli dell’aria
che vedono, tra le altre, 
la presenza delle Frecce 
Tricolori.



Via alle Vigne 16 - COLICO (LC) - ITALY
Tel. 0341 1881168

luca@star2com.it - www.star2com.it

Sondrio         I         Morbegno         I         Chiavenna

www.sinferie.it info@sinferie.it

SONDRIO - P.le Bertacchi, 80/A - Tel. 0342 217327
MORBEGNO - Via Stelvio, 66 - Tel. 0342 601026
CHIAVENNA - P.tta Persenico - Tel. 0343 37453

NEWS DISTRIBUTORE 24 ORE
Via Valeriana, 4/a - 23010 CAIOLO (SO)
Tel. 0342 354052 - Fax 0342 354040
soge@tellino.it N. verde 800 905169

SO.GE. s.r.l.
PRODOTTI PETROLIFERI

Ti.CA. S.R.L.
SPECIAL CABLES
Via Dell’Artigianato, 27 - Tirano (SO)
Tel. 0342 702577 - Fax 0342 704357
www.tica.it

PIANTEDO (SO) 0342 683281 
www.tecnotrasporti.eu

Castione And. (SO) Dubino - Nuova Olonio (SO)
Via Nazionale dello Stelvio, 47 Via Spinida, 37
Tel. 0342 358396      www.sgualdino.com Tel.  0342 687840

SGUALDINO
P N E U M A T I C I

COLICO (LC) - Via al Monteggiolo, 25
Tel. 0341.940844 - info@cncaccianovello.it

IMBIANCATURE • ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO 
SABBIATURE E VERNICIATURE INDUSTRIALI
Sede legale: Via alla Poncia, 52
22015 Gravedona ed Uniti (CO)
CF e P.IVA: 02517160137
Sede amministrativa e operativa:

VERANDE E GIARDINI D’INVERNO

Via Busteggia 626 - MONTAGNA IN VALTELLINA (SO)
Tel. 0342 515462 - info@habitatende.it - www.habitatende.it

NUOVA ALIMENTARIA srl
Via Nani, 31 - Sondrio  - Tel. 0342 511445

Via G. Marconi 180 - Berbenno di Valtellina (So)
Tel. 0342.493452 - mc2f@ mc2fsrl.com - www.mc2fsrl.com

Ventilazione 
meccanica
controllata


