Scuola di volo cert. N. 174

Comunicato Stampa
“Air Terni 2018”. Sarà l’Aero Club di Terni presso l’Aviosuperficie “Alvaro Leonardi” ad ospitare sabato e domenica
prossimi il consueto raduno annuale di “Piloti di Classe”, una due giorni dedicata interamente al volo.
In collaborazione con “VFR Aviation”, la nota rivista per tutti gli appassionati di aeronautica, il programma prevede la
partecipazione di decine di apparecchi provenienti da ogni parte d’Italia (circa duecento), esposizioni di velivoli,
dibattiti ed incontri con esperti del settore.
Durante la cena la consegna degli Oscar di “VFR Aviation” ai piloti che si sono particolarmente distinti in attività di
volo.
Presenti al raduno, piloti e pionieri, e recordman di voli che fanno già parte della storia.
Sabato 15 settembre, dalle ore 11.00, cerimonia di apertura del raduno presso la sede dell’Aero club, presieduto da
Gianfranco Giacomin, alla presenza del sindaco di Terni Leonardo Latini, dell’assessore allo Sport Elena Proietti e
dell’assessore al Commercio, Polizia Municipale e Protezione Civile Stefano Fatale. Il Direttore Generale
dell’Aeroclub d’Italia, Giuseppe D’Accolti, incontrerà i piloti nel corso di un incontro moderato da Rodolfo
Biancorosso, direttore di “VFR Aviation”.
Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, il Seminario sulla Sicurezza Volo, promosso dall’Aero Club d’Italia e
dall’Aeronautica Militare. Si parlerà delle emergenze accadute direttamente con i protagonisti e Human Factor con
riferimento alla gestione degli errori.
Durante la cena la consegna degli Oscar di “VFR Aviation” ai piloti che si sono particolarmente distinti in attività di
volo.
Domenica mattina appuntamento straordinario con Roberto Bisa, il trasvolatore solitario dai tanti record. Presenterà
il suo nuovo raid in solitario, con velivolo ultraleggero, “Africa Tour”.
Saranno presenti anche Simone Loreto Iampieri, Giuliano Ignoto con il suo Corby e “Infinity Team” 10 velivoli abilitati
al volo in formazione.
Durante le due giornate di manifestazione presenteranno i propri modelli alcune tra le più note aziende del settore:
“Ag Aviation”, “Ela Aviation”, “Ag Aviation”, “T&T Airplanes”, “Fly Synthesis”, “Risen”, “TL Ultralight”, “Bristell”,
“Mav”, “FP Propeller”, “Viaair”, Aerotec Innovation”, “Bristell Italia”, “Fly Products”, “Grif Italia”, “TL Ultralight” .
Non mancherà nemmeno “Dimensione Volo”, ditta specializzata in abbigliamento e accessori per piloti, e la rivista
specializzata “VFR Aviation”.
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