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ASSEMBLEA dei soci CFP
Domenica, 22 gennaio 2006

Si è tenuta a Torlano,
l’assemblea annuale del
Centro Friulano Parapendio
presso la frasca da Idilia.

- Gita sociale in Abruzzo e Umbria
- Festa del Jama

Campionato XC sociale

Verranno ritenuti validi i voli dichiarati
all’OLC
come
Centro
Friulano
Parapendio. La classifica terrà conto
- Svolà in Bernadia.
del punteggio dei tre migliori voli.
- Cena sociale con festeggiamento Verranno anche accettate dichiarazioni
del decimo anniversario del CLUB di voli effettuati da soci non documentati
da traccia GPS, purchè comprovate con
Relazione del presidente
• Il nostro Sito Internet continua ad testimonianze e previa approvazione
Franco Baccara espone i fatti salienti e
essere un efficace mezzo di del consiglio direttivo che ne valuterà
le attività 2005 svolte dal Centro
l’attenibilità; il punteggio verrà calcolato
comunicazione
Friulano Parapendio:
con le modalità OLC.
• Il Notiziario: ha superato il traguardo
dei 100 numeri
• Buoni i risultati dei nostri soci nell’
Campionato Precisione
OLC 2005:
• Attività biposto: anche quest’anno
Verrà organizzato come di consueto:
abbiamo dato l’opportunità di provare
- Ale Peruzzi tra tutti i soci migliore in
per le gare organizzate da altri club sarà
il piacere del volo libero ad amici non
classifica e miglior volo:191 km
premura dei partecipanti che hanno
piloti utilizzando il biposto del club.
totalizzato
un
punteggio
valido
- Marco Zonca quello che ha fatto
accertarsi che una copia della classifica
più strada: 3577 km in 32 voli
Bilancio consuntivo 2005
si renda disponibile per il direttivo CFP
- il Pirata
CFP

- Festa del Montasio

Sono venuti a mancare i contributi che cura la gestione della classifica
della provincia e le spese hanno sociale.
superato le entrate costringendoci ad
- La ripartizione dei su più squadre attingere dalle riserve.
Vengono Programma gite
non ci ha consentito di confermare i illustrate le varie voci di entrata ed
Verranno proposte giornate di volo e
precedenti risultati nella classifica uscita. Il bilancio viene approvato.
divertimento in siti fuori regione che
club.
consentano di svolgere l’attività di volo
Bilancio previsionale 2006: in giornata. Le date verranno prefissate
• Campionato sociale di precisione:
Viene
proposto
un
bilancio ed le destinazioni confermate la vigilia
- 23 partecipanti,
previsionale che sostanzialmente si rifà della partenza ed eventualmente
al bilancio consuntivo 2005. L’obiettivo modificate in relazione alle previsioni
- 12 manifestazioni,
è quello di controllare le spese al fine di meteo
- Gianandrea Gobbo campione di garantire che si bilancino con le entrate
quest’anno con una media su tre senza intaccare le riserve.
Serata di formazione
prove di 103 cm
Si è deciso di promuovere incontri di
Consiglio direttivo:
formazione per i piloti:
Il primo
• Campionato sociale XC:
Vengono accettate le dimissioni di John appuntamento potrebbe essere una
- Qualche problema e contestazione Martina dalla carica di consigliere. Lo serata sulla meteorologia per il volo
libero per il quale la macchina
per carenze nella definizione delle sostituisce Francesco Buttolo.
organizzativa si è già attivata
regole. Il Pirata si aggiudica il titolo
di campione sociale 2005.
Programmazione attività:
E’ seguita una bicchierata e poi, visto
Viene rimarcato il malumore provocato che le condizioni meteo non erano
nel 2005 dalla sovrapposizione di così brutte come le previsioni
• Manifestazioni ed eventi:
manifestazioni nella stessa data che ha avevano minacciato …. via in decollo
- Capodanno a Musi
limitato la partecipazione. Si è deciso di Bernadia!
pianificare e pubblicitare per tempo le
- Double Synchro Speed Contest
FB
manifestazioni
che
intendiamo
- SciiVolata a Forni di Sopra
organizzare evitando date di recupero in
caso di maltempo.
il migliore della squadra

Parola d’ordine:
crederci!
- Cosa si fa domani?
- Mah boh forse chi lo sa no si
però meteo colì meteo colà
- Massì dai, proviamoci. Al
limite ci facciamo una gita dai.
- Bon bon dai, a domani.
- Mandi.

SCIiiVOLATA
FORNI 2006

E poi ti risvegli con gli occhi su di
un promettente chiarore sui monti e
una bella aria tiepida.

-Ma va là?? Vuoi vedere che…
I più probabilmente si sono fatti
(comprensibilmente) scoraggiare
dalle previsioni meteo e dal sabato
grigio piombo, ma per quelli che
hanno terminato la consueta
telefonata del sabato sera come
sopra, ossia lasciando aperta una
possibilità, la domenica è stata
una bella sorpresa: sole, leggera
brezza da est e temperature
primaverili (per quanto possa
essere primaverile un gennaio a
Forni).
Via via allora sù, macchina
carica e si parte. Arrivando a Forni
poi scopriamo che più di qualcuno
c’ha creduto, ed alla fine una
quindicina di iscritti ci sono per cui
il fido Vittorio predispone il suo
centro portatile, la sua manichetta
portatile e quindi via, partiamo
subito per la seggiovia del
Varmost. La novità di quest’anno è
che nessuno ha optato per il solito
decollo (decollo Gorasso per
capirci) vuoi perché tutti sono
ancora memori della famosa
infiascata da cui il nome, vuoi per
il mezzo metro di neve fresca; vele
aperte sulla pista e via uno dietro
l’altro.

E via i centri, con Vittorio che si
posiziona in testa alla classifica, o
forse posiziona il SUO centro sotto
i suoi piedi, ma questo non lo
sapremo
mai
in
effetti.
D’altronde… il centro era suo.
Il Ceo si cerca di attaccare i
primissimi, ma viene prontamente
respinto
da
un
fuoco
di
sbarramento di palle di neve;
mentre Enrico decide di atterrare
con la testa, ma il risultato conti
alla mano non è dei migliori!
Molti, vista la bella giornata ed il
facile
decollo
decidono
di
riprovarci, anche perché… questo
sole… questa brezzolina… sbaglio
o si inizia a stare su? Insomma
secondo giro e secondo volo,
qualcuno è riuscito anche a farsi
un giretto nel comprensorio e una
bella oretta di volo accarezzando
le basi che nel frattempo si erano
formate.
Alla fine, niente coppe, niente
classifiche, ma un rinfresco in
compagnia ed il proposito di
ripeterci il prossimo anno, per
quello che ormai è diventato un
appuntamento classico di metà
inverno.

A testimoniare l’ottima riuscita
della
manifestazione
c’è
l’entusiasmo del Ceo:

Gei

La classifica:
Pilota

club

metri

1 Vittorio Scubla

CFP

2 Blond

ALG

0,31

3 Claudio Ceoldo

CFP

0,33

4 Gianandrea Gobbo

CFP

0,72

5 Warner

ALG

0,90

6 William

Pignau

2,00

7 Andrea Danelon

Pignau

2,40

8 Claudio Guglione

CFP

3,60

9 Umberto Radina

CFP

4,00

ALG

9,90

10 Veronica Gill

0,30

Prima Piray
Porzus
. . . LE TRE P
5 febbraio 2006
Coro unanime di consensi tra i numerosi
partecipanti a questa manifestazione pensata dal
pirata, meticolosamente organizzata dal Pirata e
splendidamente riuscita. Ancora non si è giunti a
una chiara spiegazione scientifica per le condizioni
meteo incredibilmente belle in barba alle previsioni
… si mormora di un patto col diavolo fatto dal
Pirata… comunque potremo chiedere lumi a
Damiano Zanocco in occasione della serata meteo
prossimamente programmata.
Indovinatissima la formula:
•

Tema di distanza libera con decollo da Porzus
a partire dalle 12:30

•

Vale il punteggio traccia calcolato con il
sistema OLC

•

Premi per i primi tre classificati

•

Il “BOTTINO” costituito dalla quota di 2 euro
procapite raccolti in decollo viene invece
sorteggiato tra tutti i partecipanti … purchè
presenti alla premiazione.

I voli:
Buone le condizioni sopra il decollo che
consentivano di superare i 1200 m senza grosse
difficoltà. Gran parte dei piloti ha iniziato puntando
la Bernadia, dove però le condizioni erano più
ostiche: termiche bastarde e non proprio facili da
tenere. Già qui qualche illustre pilota si vedeva
costretto a ripiegare sull’atterraggio di Torlano.
Sopra Stella le strategie si dividono: c’è chi
prosegue verso Gemona e chi scoraggiato dalle
apparenti difficoltà a trovar termiche dei primi in
avanscoperta verso ovest, decide di ritornare
verso Attimis.
Nel gruppo che fa boa su Gemona emerge il
Bimbo che …. senza dare troppo nell’occhio … fa
una puntatina in Chiampon per spostare più in la
la boa. Deve combattere con vivaci turbolenze,

ma il giochino gli consente di consolidare la seconda
posizione in classifica.
Tra quelli che da Stella tornano a Porzus emerge
Zonca, che si aggiudicherà il primo posto in classifica
con una splendida prosecuzione oltre Cividale fino a
Corno di Rosazzo; Il Pirata dopo aver gabbato il Baki
che lo inseguiva lasciandolo a bucare miseramente ad
Attimis prosegue verso Cividale e rientra quindi ad
Attimis. Bel volo anche quello di Stefano Piccini con un
yoyo Porzus - Bernadia – Porzus - Bernadia.
I premi
•

Coppa e Champagne al vincitore (Marco Zonca)

•

Vino, e salumi al secondo ( Arduino Presello)

•

Vino e bandiera pirata al terzo (Ale Peruzzi)

•

… il Bottino al fortunato estratto: Paolo Miani
F.B.

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’
… quelle finora programmate …

S.Valentino

GITA SOCIALE

Gemona
12 febbraio
(eventuale recupero il 19 febbraio)
prova di precisione valida per il Campionato 2006 CFP

Nuvole e cieli
pretemporaleschi

11 giugno
In località di volo raggiungibile
per attività giornaliera da
decidere (tra Triveneto, Austria, Croazia)
Per informazioni contattare Franco: 329-4133588

Festa Adventure
Aviano

SERATA di FORMAZIONE con Damiano Zanocco

25 giugno

3 marzo
Il tema della serata sarà incentrato su:

• nuvole, cieli pre e temporaleschi, varie ed eventuali.
L'incontro si terrà a Torlano; ritrovo alle 20:30 nella piazza
della chiesa.

prova di precisione valida per il Campionato 2006 CFP

Festa del Montasio

Si prega di confermare la presenza al Gei: 347-2286860

Saletto

GITA SOCIALE
9 aprile

luglio
grande festa organizzata da Jama Libero

In località di volo raggiungibile
per attività giornaliera da
decidere (tra Triveneto, Austria, Croazia)

prova di precisione valida per il Campionato 2006 CFP

Green Volley

Per informazioni contattare Franco: 329-4133588

Faedis

Pasqua in Bernadia

23 luglio

Torlano
16 aprile
Con servizio navette per il
trasporto in decollo

Con decollo da Porzus e atterraggio a Faedis
prova di precisione valida per il Campionato 2006 CFP

prova di precisione valida per il Campionato 2006 CFP

GITA SOCIALE
24 settembre

X-Trans: ovvero riedizione della Trans-Friulana in chiave Triveneta
la grande festosa migrazione dei volatili friulani da Bassano a Tolmino.

29 aprile - 1 maggio
Dopo la prima edizione 2004 quest’anno ci riproviamo e visto che abbiamo 3 giorni … si parte da
Bassano! Questa la formula, alla portata di piloti di ogni livello:
• Sabato: decollo tutti insieme da Bassano (non c’è iscrizione) e … via in direzione Revine! se riusciamo a organizzare un servizio
recupero chi buca potrà tentare il ridecollo sul Cesen… in serata accampamento in quel di Revine per bere, mangiare, divertirci;
• Domenica decollo da Revine con meta Meduno; anche stavolta saranno buone possibilità di decolli multipli lungo il percorso; in
serata altra festa a Meduno
• Lunedì: stessa formula per la Meduno-Tolmino con possibilità di ridecolli lungo il percorso e festeggiamenti finali

