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www.voloavelaferrara.com
iscrizioni e info:
angela.fergnani@alice.it
tel. 3385663185

sconto di € 50 sull’iscrizione
SCONTO
DIpromozione
50€ SULL’ISCRIZIONE
alla gara di
ALLA GARA DI PROMOZIONE
per le partecipanti allo stage FlyPink
Per le partecipanti allo stage FlyPink

Istruzioni per bonifico bancario:
AERO CLUB VOLOVELISTICO FERRARESE
CC 11949
Banca Popolare Milano
ABI 5584 CAB 13010
IBAN: IT07Y0558413010000000011949
L’ AVF è provvisto di POS per pagamenti
con bancomat e carte di credito.

e inoltre...
PERNOTTAAMENTO

Sono previste lezioni sui temi più
Sono
previste
sui temi più
importanti
perlezioni
il volo sportivo.
importanti per il volo sportivo.
Conferenza sulla gestione dello stress
durante il volo: Mario Barbieri.

ISCRIZIONE
iscrizione entro il 5
30
aprile
15aprile
Piloti AVF € 50
Piloti esterni
AVF € 50
Piloti
€ 150
Piloti
esterni
150
TRAINI € 50 €
per
traino a 600m
traini € 50/traino a 600 m
BIPOSTO PILOTI ESTERNI
Da
concordare
conesterni
la Segreteria
biposto
piloti
a forfait € 350

SEGRETERIA

TARIFFE

Attività di volo sotto la supervisione
Elena Fergnani.
del coach Mauro
Brunazzo.
deitemi
temialdibriefing
gara:
Assegnazione di
Marco Baraldini.
secondo
condizioni meteo e capacità
Meteo: Giuliano Laurenti.
individuali.
Debriefingcon
conanalisi
analisidei voli
Debriefig
dei voli effettuati.
effettuati.

VIL DENARO

PROGAMMA FLYPINK

tutto
TUTTO ciò
CIÒ che
CHE vorreste
VORRESTE sapere
SAPERE per
PER affrontare
AFFRONTARE la
LA promozione
PROMOZIONE

pernottamento
Potete
visionare le varie possibilità
Potete
visionare
le variesul
possibilità
e le nostre
convenzioni
sito
e le nostre convenzioni sul sito
www.voloavelaferrara.com
www.voloavelaferrara.com
cliccando
a sinistra su
cliccando a sinistra
su
competizioni>
competizione
attiva
competizioni>
competizione
attiva
2016> logistica 2016.
2018> logistica 2018.
possibilità di conseguimento
abilitazione al verricello
con istruttore € 25 a volo.

il martedì,
venerdì
sabatodalle
Attiva martedì,
venerdì
ee
sabato,
dalle14ore
14.00
18.00
ore
alle
18 ealle
giovedì
dalle 8.30 alle
e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30.
12.30.
Tel. e Fax 0532-902508.
Tel. 324 8238006 Murielle.

