
COME RAGGIUNGERCI IN VOLOSOTTOSCRIZIONE
sTRAORDINARIA

Estrazione 8 maggio 2016
ore 21,00

A PREMI

1° Premio: BICI ELETTRICA IVEL
2° Premio:  Orologio da polso “JUST CAVALLI”
3° Premio: Drone
4° Premio: Stampante Multifunzione Canon
5° Premio: 100 Kg. di pasta FABIANELLI
6° Premio:  Tavolo da fumo   
7° Premio: Borsa + Tuta
8° Premio:  Buono Acquisto da € 100 c/o “ROBY SPORT”
9° Premio: Lettore MP3 Yeoman

I premi dovranno essere ritirati entro 30 gg.
I numeri estratti saranno pubblicati sul sito 
www.meetingdiprimavera.it Ferrovia 

Milano - Firenze - Roma:
stazione di Castiglione del Lago, oppure di 
Chiusi-Chianciano Terme e di Terontola con successivo 
collegamento automobilistico.

USCITA
Valdichiana

Magione

Terontola

Città 
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Trasimeno
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a Km
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M
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. 400
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USCITA Chiusi
Chianciano T.

Come raggiungerci:
Autostrada del Sole (A1)
uscita Valdichiana per chi proviene da Nord, 
uscita di Chiusi - Chianciano Terme per chi proviene da Sud.

Per informazioni sulla manifestazione: 335 5743470

Castiglione 
del Lago

LAGO 
TRASIMENO

RSe arrivate in volo a Castiglione del Lago ecco le istruzioni per l’uso: • Fre-
quenza radio in uso: 130,00 Coordinate: 43° 08’ 12” N. – 12° 01’ 49” E. 
• SILENZIO RADIO: chiamate “Castiglione Biga” via radio solo in caso di
necessità. • Rimanete in ascolto senza MAI intervenire (a meno che non 
abbiate un valido motivo per farlo) e seguite la procedura sotto riportata.
• LA BIGA darà informazioni ai velivoli usando il nr. in finale (es. nr. 2 in
finale riattaccare.. etc.)
Procedure di avvicinamento:
Il circuito è SINISTRO per LA 35 e DESTRO per la 17 (A.G. e U.L.M. lenti e
veloci) a 800 Feet AGL (1.500 su QNH vedi cartina). Una volta entrati in
sottovento, mantenete TASSATIVAMENTE una distanza di 1.000/1.200 mt.
compresa tra voi e l’asse pista (la pista è 800 mt.). Entrate in base tra 45°
e 60° con il punto di contatto e comunque MAI prima che il velivolo che
precede vi sia passato al traverso (90°). Se il velivolo che precede è un
“Lento” aspettate che vi sia passato al traverso a 135°. Dovete comunque
mantenere una distanza dal velivolo che precede di 500/600 mt. che vi
permetterà di non avere problemi di separazione una volta in finale e atter-
raggio.• Non anticipate la virata base (è vietato) per non tagliare la strada
ai velivoli in fase di atterraggio. • L’addetto alla BIGA darà in continuazione
il QNH e indicazioni sul circuito e sulla procedura da seguire, fornendo even-
tuali suggerimenti ai velivoli in finale. • Fate molta attenzione ai velivoli con
velocità di avvicinamento più alta o più bassa della media (110/120 km/h).
• In finale, mantenete una distanza di 500/600 metri che vi permetta una
riattaccata in sicurezza.

Via Olmini, 10 - Panicale (PG)
Tel. 075 837786 

www.isolacoopsociale.com
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SABATO 7
MATTINO
- Alza bandiera e colpo di sirena
- Visita agli stands espositori
- Chiacchiere e pettegolezzi tra le ali 
- Pranzo al ristorante del Meeting di Primavera

POMERIGGIO
ore 14,30  
- Roberto Bisa presenta: In volo fino alla fine del mondo
- Areonatical Innovescion Tecnologic - e Tru Stori: 
   Dall’Incubatore tecnologico del Trasimeno al Farfallo 
- Trasimeno Air Festival novità 2017
- Salto con l’hashtag

SERA
- Cena al ristorante del Meeting di Primavera
- Rodolfo Biancorosso presenta “CIAK SI VOLA” il VDS si racconta! 

DOMENICA 8 (auguri alle mamme!)
MATTINO
- Alza bandiera e colpo di sirena
- Visita agli stands espositori 
- Tra gli aerei ancora si chiacchiera
ore 10,30 - Seminario di sicurezza volo 04-16 
 Volare Sicuri con Valter Curione e Oreste Martini 
ore 12,30 
- Santa Messa
- Pranzo al ristorante del Meeting di Primavera

POMERIGGIO
ore 15,00 
- Farfallo: MAIDEN FLIGHT 
- Trasimeno Air Festival novità 2018

SERA
- Estrazione sottoscrizione a premi 

#
VENERDI 6
MATTINO
- Alza bandiera e colpo di sirena
- Apertura stands espositori
- Arrivi e prime chiacchiere
- Pranzo al ristorante del Meeting di Primavera
- Lancio dell’hashtag

POMERIGGIO
ore 14,30  
- Presentazione e ode al Farfallo
- Trasimeno Air Festival novità 2016 

SERA
- Cena “contadina” e musica anni ‘70 

Se proprio volete vedere gli aerei laggiù in fondo ce n’è una fila parcheggiati: gustatevi un giro in navetta e l’accompagnamento musicale di Giulia.
NON DIMENTICATEVI DI VISITARE LA MOSTRA FOTOGRAFICA SULLA STORIA DELL’AEROPORTO presso la Sede dell’Aero Club Trasimeno

Espositori

Meeting Point

Sede Aero Club Trasimeno

Ristorante

Mostra Fotografica
sulla Storia dell’Aeroporto


