
Comune di Varese

Calcinate Del Pesce • Varese

 17/18 Marzo • 20/26 Maggio 2012

1° STAGE FLY PINK

Chi Siamo?
Un gruppo di donne appassionate di volo ed in particolare del volo librato.

Desideriamo volare insieme, confrontarci al fine di diffondere idee 
e visioni del volo silenzioso in rosa 

ed incentivare la competizione sportiva femminile.

I nostri contatti: Facebook FLY PINK Italy • www.voloavelainrosa.it

Partner Tecnico:



Programma di Domenica 18 Marzo 2012

A

Programma di Sabato 17 Marzo 2012

Ore 10 Briefing di accoglienza
• Saluti istituzionali
• Presentazione delle singole partecipanti
• Presentazione del programma 
• Conferenza sulla sicurezza (Aldo Cernezzi)

 PIANO         BEL TEMPO

• Presentazione procedure di decollo e atterraggio
• Briefing meteo
 - Assegnazione di un eventuale tema
• La parola all’esaminatore... 
 Ermanno Ronchetti incontra le brevettande
• Presentazione equipaggi primo turno 
 - Decollo 12.00 circa,  atterraggio 14.15
• Presentazione equipaggi secondo turno
 - Decollo ore 14.30 
• Ore 17.30 debriefing della giornata

   PIANO         BRUTTO TEMPO

• Presentazione procedure di decollo e atterraggio
• Briefing meteo
• La parola all’esaminatore... Ermanno Ronchetti incontra le brevettande
• In aula saranno trattati diversi argomenti tra i quali:
 - Il nostro sito illustrato da Maria Grazia Pilera e  Maria Grazia Vescogni
 - FLY PINK: la parola alle pilote “i nostri obiettivi”
 - Preparazione temi per insegne e iscrizione OLC (Patrizia Roilo)
 - Programmi per il 2012

Ore 19.30 aperitivo  
• Proiezione immagini volo 750 FAI, Namibia 2011 

Ore 20.00 cena nel bar della club house

B

Ore 10 Briefing
• Lezione in aula
 - Presentazione settimana stage 20/26 maggio 2012 (Margot)
 - Le previsioni meteo: l’uso di PCMet (Corrado Costa)

 PIANO         BEL TEMPO

• Briefing meteo
 - Assegnazione di un eventuale tema
• Presentazione equipaggi primo turno 
 - Decollo 12.00 circa,  atterraggio 14.15
• Presentazione equipaggi secondo turno
 - Decollo ore 14.30 
• Ore 17.00 debriefing della giornata

Chi è a terra, potrà ascoltare in aula Stefano Ghiorzo
sull’argomento “L’importanza di conoscere il mezzo con cui si vola”

   PIANO         BRUTTO TEMPO

• In aula saranno trattati diversi argomenti tra i quali:
 - “L’importanza di conoscere il mezzo con cui si vola” (Stefano Ghiorzo)
 - Come usare See you (Alberto Sironi)
 - Preparazione fisica e mentale per affrontare il volo a vela (Margot)
 - A domanda risponde...

Ore 17.30 Chiusura dei lavori

Il bar della club house è a disposizione in entrambe le giornate
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