
 
           Ciclostilato in proprio presso la sede sociale  - UDINE – via Buia, 2/3   E-Mail fbaccara@xnet.it  Redazione a cura di   FRANCO BACCARA        .     

 n° 100__   
Non è che un numero, ma è pur 

sempre un traguardo prestigioso del 
nostro notiziario che per 101 volte 
(…si, perché siamo partiti dal numero 
“Zero” …) ha svolto quella funzione 
informativa, formativa e di 
comunicazione con i soci.  Il 9 ottobre 
1993  è nato quel “numero 0” , una 
timida paginetta di prova, sollecitata da 
qualche socio che lamentava carenze 
di comunicazione nel club.   E così è 
continuata questa consuetudine, un 
numero ogni 1-2 mesi raramente con 
qualche buco temporale più ampio.  

Il Notiziario è cresciuto col passar del 
tempo:  le pagine sono diventate 2 e 
poi quattro, i contenuti si sono arricchiti 
con il contributo di molti articoli scritti 
da vari soci, con argomenti formativi, 
con resoconti e programmi della nostra 
attività.  Lo sviluppo dell’informatica ci 
ha consentito di divulgarlo anche sul 
nostro sito e di utilizzare l’EMail per 
inviarlo ai soci in maniera più semplice 
e veloce. Voglio ringraziare tutti coloro 
che hanno contribuito a mantenere in 
vita questa nostra tradizione del 
“Notiziario” .  C’è stata una proposta di 
realizzare una edizione speciale, 
rilegata di tutti e 100 (anzi 101) 
Notiziari su prenotazione. Qualcuno 
della vecchia guardia ha già aderito.  
Chi è interessato può contattarmi (329 
4133588). 

Franco Baccara 

E’ ARRIVATA 
LA PRIMAVERA! 
 Non mi riferisco alla temperatura, 
che ancora non vuol saperne di 
sollevarsi dai rigori invernali e neanche 
alla neve che continua in pieno marzo 
ad insidiarci gli accessi ai decolli, ma 
alle condizioni aerologiche che 
cominciano a regalarci le prime 
opportunità di voli XC.  La Bernadia è 
stato finora il decollo più gettonato, 
vuoi per la facilità di accesso anche 
dopo le nevicate, vuoi per le generose 
termiche di servizio proprio davanti al 
decollo che costituiscono una 
eccellente rampa di lancio per partire. 
Le dichiarazioni di volo all’OLC 
cominciano ad arrivare, anche se non 
tutti i big si sono ancora buttati nella 
danza.  I Triestini del Monte Carso 
stanno facendo squadra e stanno 
attentando alla nostra supremazia … 
ce l’avranno dura, ma ben venga un 
po’ di sano spirito competitivo. 

 Ecco la situazione dei voli  dichiarati 
dalla squadra CFP in questi primi 
assaggi di primavera (i migliori tre per 
ciascuno). 
 

data pilota km punti

13/03 Martina John 77,85 116,78

15/03 Pirata Claudio 62,34 93,51

17/03 Pirata Claudio 57,34 86,01

02/03 Pirata Claudio 40,60 71,06

05/03 Baccara Franco 33,87 59,28

19/02 Gobbo J 31,09 54,41

07/03 Miani Paolo 29,02 43,53

01/03 Miani Paolo 23,14 40,50

19/02 Baccara Franco 23,77 35,65

18/03 Baccara Franco 15,65 23,47

16/03 Scubla Vittorio 11,60 16,87
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Forni di Sopra 
5-6 febbraio   

Anche se la gara di sci quest’anno è 
saltata per mancanza di adesioni, il 

nostro appuntamento annuale in montagna sulla 
neve è stato un successo.  Due splendide giornate 
di volo:  la prima con bellissime termiche che 
hanno consentito ai più determinati … e più 
resistenti al freddo … di fare quote sensazionali;  
la seconda con un clima più mite e un’aria più 
tranquilla.  Anche quest’anno la Promotur ci ha 
confermato la sua solidarietà offrendoci le salite in 
decollo gratuite. Numerosi i partecipanti che si 
sono battuti per raggranellare i primi punti validi 
per la classifica precisione 2005 CFP. 

Trionfa il primo giorno Umberto Radina che si 
avvicina al centro in barba alla discendenza in 
finale che ha beffato la maggior parte dei piloti 
facendoli arrivare corti sul bersaglio. 

Il secondo giorno le condizioni più prevedibili in 
atterraggio hanno consentito di assistere a migliori 
performance 

 F.B. 

5 febbraio 

 Pilota  cm 

1 Umberto Radina CFP 185 

2 Arduino Persello (Bimbo)  ALG 800 

3 Gianpietro Matteu (Stekkin) Legionaria 800 
 
 

 

 
6 febbraio 
 Pilota  cm 

1 Dario Londero (Blond) ALG 149 

2 Franco Baccara (Baki)  CFP 155 

3 Luca Neri CFP 235 

4 Forgiarini (Schianto) ALG 470 

5 Luca (Torte) ALG 610 

6 Antonio Cantale CFP 682 

7 Vittorio Scuola CFP 710 

8 Alessandro Peruzzi Legionaria 950 

I RISULTATI DEL CAMPIONATO SOCIALE PECISIONE 2005 
DOPO LE PRIME TRE GARE VALIDE 

CAMPIONATO SOCIALE PRECISIONE 2005

PILOTA cm punti utili fatte cm punti cm punti cm punti

1 Scubla Vittorio 653 1.040        2 2 0 710 290 250 750

2 Zonca Marco 667 1.000        1 1 0 0 0 1000

3 Baccara Franco 718 845           1 1 0 155 845 0

4 Radina Umberto 728 815           1 1 185 815 0 0

5 Neri Luca 746 762           1 1 0 238 762 0

6 Cantale Antonio 894 318           1 1 0 682 318 0

7 Matteu Gianpietro 933 200           1 1 800 200 0 0

8 Peruzzi Alessandro 983 50             1 1 0 950 50 0

media 3 gare GARE

Forni 1° Forni 2° S.Valentino
Centro Friulano Parapendio 05/02/05 06/02/05 20/02/05

 



REGIONAL  
FRIUL PARA-CIRCUS 

2005 
Una ventata di novità per questa edizione 2005 del 
Campionato Regionale Friulano:  innanzi tutto novità nello 
spirito, con il tentativo di associare alla sana competitività 
una voglia di aggregare competitori, volatori e non volatori 
per divertirsi  tutti insieme anche al di fuori del contesto 
“gara”.  Le manifestazioni sono quindi tutte abbinate a feste 
o sagre,  solo di domenica o giorno festivo (per non 
penalizzare chi lavora di sabato) in posti e date ben definite. 
Ogni manifestazione sarà abbinata anche ad una gara di 
precisione in atterraggio (valida per il campionato CFP), che 
consentirà anche ai piloti amanti del voletto tranquillo di 
competere senza stressarsi. Il tema di gara verrà deciso dai 
piloti presenti in decollo, come ormai tradizione del 
Campionato Friulano, ma dovrà comunque essere un tema 
con meta definita nei pressi della zona festeggiamenti;  
l’indicazione di massima e di orientarsi su gare semplici, non 
troppo lunghe che possano essere portate a termine da un 
elevato numero di piloti.   La formula sarà con start pilon, 
così ci si contenderà la posizione in classifica in tempo reale 
e sarà possibile seguire anche da terra l’andamento della 
gara.  Non c’è iscrizione alla manche di campionato;  ove 
previsto ci si potrà iscrivere alla manifestazione generale per 
ottenere buoni pasto e quant’altro previsto nell’ambito della 
festa.  Entreranno in classifica di campionato tutti coloro che 
forniranno la traccia del volo con il tema della giornata per la 
verifica.  Non ci sono limitazioni riguardo alla classe di 
appartenenza delle vele (open).  Una classifica a parte verrà 
stilata per le vele standard (incluso DHV 1 e DHV 1-2) e per 
le donne.  Ai fini della classifica finale verranno considerati i 
punteggi totalizzati in tutte le gare disputate (e non solo nelle 
tre migliori).  La partecipazione alle singole manches è 
aperta a tutti, ma nella classifica generale di campionato 
entreranno solamente piloti iscritti ad un club della nostra 
regione.  Ai vincitori spetteranno i trofei e i titoli, mentre 
ricchi premi verranno sorteggiati a fine campionato tra tutti i 
partecipanti presenti. 
 

CALENDARIO 
Lunedì 28 marzo  (Pasquetta) 

TORLANO DI NIMIS 
SAGRA DI TORLANO 

Decollo Bernadia  -  Atterraggio Torlano 

Domenica  29 maggio 2005  
LIJAK 

presso RISTORANTE STERK 
Decollo Ljiak  -  Atterraggio Sterk 

Domenica  24 luglio 2005  
FAEDIS 

SPORT E MUSICA FESTIVAL GREEN VOLLEY 
Decollo Porzus  -  Atterraggio Faedis 

Domenica  21 agosto 2005  
BUIA 

SAGRA DI URBIGNACCO 
       Decollo Gemona  -  Atterraggio Buia 

 Domenica  25 settembre 2005  
AVIANO 

FESTA  DEL CLUB ADVENTURE  
       Decollo  Roccolo  -  Atterraggio Marsure 

 

VALINIS 
Speed race 

 

17 aprile 
Gara di velocità in batterie  

a eliminazione diretta 
 prescrizione obbligatoria per motivi organizzativi 

entro il 15 aprile (Gianandrea 347 2286860 o 
Alessandro 3471998889); è ad insindacabile giudizio 
dell'organizzazione l'accettazione di piloti non preiscritti. 

 obbligo di GPS per registrazione traccia (non 
dimenticate il cavetto per trasferire i dati sul PC) 

 ritrovo in decollo Valinis alle 11:30 
 gara di velocità a boe (raggio 400 m) 
 partenza simultanea da terra per ciascuna manche ad 

orari stabiliti a partire dalle 13:00 circa 
 Decollo e quartier generale per top landing e verifiche 

traccia: sulla sommità del monte Valinis (non presso 
il parcheggio) 

 gruppi di 3/5 piloti per ogni manche 
 meta cilindro di 400 m di raggio 
 obbligo di top landing (per qualificazioni e semifinali) 

dopo chiusa la meta entro un tempo massimo;  la 
durata massima della manche dal segnale di decollo al 
top landing verrà stabilita e comunicata ai piloti. 

 l'ordine di arrivo è determinato dall'arrivo nel cilindro 
di meta NON dal top landing  

 per ogni manche passano i primi 2 piloti a meta che 
abbiano anche fatto top entro il tempo predeterminato e 
consegnato una traccia valida con aggiramenti 
convalidati 

 Previste:  qualificazioni – semifinali – finali 
 Finali:  meta in fondovalle (non c’è obbligo di top 

landing) 

 
 



REGIONAL FRIUL PARA-CIRCUS 2005 

1° prova campionato Friulano 
Lunedì 28 marzo (Pasquetta) 

Torlano  
Decollo Bernadia - Atterraggio Torlano 

 + prova di centro valida per il  Campionato 2005 CFP 

Gita sociale giornaliera 
3 aprile 

meta da definire 
(contattare Franco 329-4133588) 

 

 Voli Tandem 

Meduno 
9-10 aprile 

per far provare l’emozione 
del volo a qualche amico 

 

VALINIS Speed race 
17 aprile          

Gara di velocità in batterie  
a eliminazione diretta 

su percorso breve con partenza e arrivo in quota 
sulla vetta del Valinis 

inaugurazione nuovo campo VDS 
Cercivento 

24 aprile 
 

      info Marzio 338 4253297 – Silvio 0433 67047 

prova di centro valida per il  Campionato 2005 CFP 
prima edizione del trofeo: 

Moreet al si spose 
Musi 

1 maggio  
con grigliata per tutti 

prova di centro valida per il  Campionato 2005 CFP 

REGIONAL FRIUL PARA-CIRCUS 2005 

2° prova campionato Friulano 
29 maggio  

Lijak  
Decollo Lijak - Atterraggio Sterk 

 + prova di centro valida per il  Campionato 2005 CFP 

Vacanza - Volo 
date indicative:  24 giugno al 1 luglio   

Abruzzo- Marche - Umbria 
gli interessati si facciano avanti per definire meglio date e 

programma (contattare Franco 329-4133588) 

Festa del Montasio 
Saletto 

2-3 luglio 

grande festa organizzata da Jama Libero 

prova di centro valida per il  Campionato 2005 CFP  

REGIONAL FRIUL PARA-CIRCUS 2005 

3° prova campionato Friulano 
24 luglio  

Faedis 
Decollo Porzus - atterraggio Faedis sagra green Volley 

 + prova di centro valida per il  Campionato 2005 CFP 

REGIONAL FRIUL PARA-CIRCUS 2005 

4° prova campionato Friulano 
21 agosto  

Buia 
Decollo Gemona - atterraggio sagra di Urbignacco 

 + prova di centro valida per il  Campionato 2005 CFP  

REGIONAL FRIUL PARA-CIRCUS 2005 

5° prova campionato Friulano 
25 settembre  

Aviano 
Festa Adventure 

 + prova di centro valida per il  Campionato 2005 CFP 

 

 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

  

 

 

 


