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Volare al mare è stupendo !!! 
 Ciò premesso vi racconto delle mie ultime vacanze trascorse in Croazia in quel di Torre - vicino a Parenzo: mare, 

sole, ottime grigliate ed un bel campeggio cosa potevo chiedere di più dalla vita? UN DECOLLO!!! Si proprio un bel 
decollo magari vicino al campeggio, con uno splendido panorama, facile e con la possibilità di un facile top per non 
impazzire poi con il recupero. 

 Ebbene esiste ed è proprio ciò che ho trovato nelle 
vicinanze del mio campeggio. Sto parlando del volo di Kaštelir e 
si tratta di un volo quasi sempre in condizioni di dinamica che 
permette di volare quasi ogni giorno dalle 13 alle 18 partendo da 
un’enorme spiazzo ricavato sulla cima di una collina alta 170mt. 
A volte il vento del nord-ovest mi ha regalato splendide condizioni 
con termiche potenti che mi hanno portano oltre gli 800 mt (il 
record locale è 2000mt) e a quell’altezza il panorama è davvero 
fantastico. Il top è facile e l’eventuale atterraggio basso avviene 
in una piana immensa (foce del fiume Mirna-Quieto). Se si buca 
c’è sempre qualcuno che passa a recuperarti ed in ogni caso (a 
volte mi è capitato!!) il decollo si raggiunge con 30 minuti di 
cammino. Il club locale (il mio secondo club) ha fatto davvero 
molto per il parapendio (compresa la costruzione di una strada 
sterrata lunga 2 Km) e ogni estate qui si incontrano molti piloti 
provenienti da tutta Europa. Quando c’è davvero troppo traffico 
aereo è meglio fare top per due chiacchiere sotto i pini con gli 
altri piloti, visto che molti parlano bene l’italiano, attendendo che 
lo spazio aereo si liberi. Il clima è cordiale e nonostante sia 
difficilissimo fare voli cross,  in questa bellissima località si 
possono passare piacevoli ore. 

 
 

il decollo di Kaštelir 

  
Buzet 
Ma non è finita qui! Nella bella Buzet (al centro dell’Istria e 

ad un’ora e mezza da Udine) c’è un altro volo davvero splendido. 
Le condizioni non sono facili e le termiche sono spesso molto 
violente. Per dirla tutta sono sempre decollato in orari …tosti 
(dalle 12 alle 14) mentre verso sera (dopo le 19) o alla mattina 
presto si possono fare voli molto più soft. Il decollo è in località 
Raspadalica (545mt) presso un piccolo campeggio dotato di bar 
(il cui gestore è anche un ottimo pilota), il top è facile e qui ho 
fatto spesso i 1500-1800 con termiche da +6. Di solito è possibile 
accordarsi con il gestore (Nevio) per un recupero in caso di buco 
ma è davvero facile volare per ore e poi atterrare con un bel top 
vicino al parcheggio dell’auto. 

In altre zone della Croazia ci sono altri splendidi voli tra cui 
cito quelli sull’isola KRK presso Baska,  a Tribalj  vicino a Fiume 
oppure un altro splendido volo è a Lič - Fužine in uno scenario 
davvero suggestivo che ricorda molto il Pian Grande di 
Castelluccio. Su Internet http://jagor.srce.hr/paragliding/, puoi 
trovare altre informazioni e alcune belle immagini.

 Ciao, e se i voli in Croazia possono interessarti, sappi che si sta organizzando una giornata di volo a Tribalj non 
appena ci saranno un po’ di condizioni. Lì potrai renderti conto del perché la Croazia mi sia rimasta nel cuore. Buoni 
voli. Paolo (339.4828822 dkaomi@tin.it ).Paolo
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Cena Sociale 2002 
Al “Paradiso” di Torlano ci siamo ritrovati il 7 

dicembre per la consueta cena sociale del CFP.  L’occasione 
per dare il benvenuto ai nuovi soci (numerosi quest’anno), per 
premiare i coloro che hanno fatto progressi, per rivivere le più 
belle emozioni regalateci dai voli del 2002, per abbozzare i 
programmi del prossimo anno.  La tradizionale Tombola ha 
favorito quest’anno in modo particolare i Comelli che con una 
sfilza di cartelle al limite della controllabilità hanno dominato il 
gioco.  Il GPS è finito quest’anno al Baki, che da anni tentava 
invano di aggiudicarselo.  Le moderne tecnologie hanno 
portato una ventata di novità anche alla tombola, con un 
sistema che consentiva di visualizzare i numeri estratti 
proiettati sulla parete bianca.  Da segnalare: 

 per l’albo d’oro distanza: 2 new-entry 
nell’Olimpo degli ultracentochilometristi 
(Peruzzi e il Pirata) + 4 ulteriori miglioramenti di 
prestazione. 

 per l’albo d’Oro Precisione: 3 nuovi ingressi 
con uno strepitoso Roby sotto il metro ed 
ancora il poliedrico Ale Peruzzi accompagnati 
da Max 

La serata si è conclusa con la proiezione delle foto del 
viaggio in Argentina  

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
km km km km km km km km km

1 Peruzzi Alessandro 120 120 70
1 Pinosa Franco 120 120 70 40
3 Bresolin Claudio 110 110 80 20
4 Zonca Marco 100 100 60
5 Miani Paolo 90 90 50 30
6 Beinat Daniele 80 80 30 20
7 Comelli Paolo 70 70
8 Anzil Carlo 60 60 40
8 Baccara Franco 60 60 40
8 Corazza Stefano 60 60
8 Gobbo Gianandrea 60 60 40
8 Ruppolo Luca 60 60 30
8 Vaccaro Marco 60 60
8 Vettor Marco 60 60

15 Ceoldo Claudio 50 50 40 30
15 De Simeis Luca 50 50 20
15 Duz Pino 50 50
15 Mandler Roberto 50 50 30
15 Massi Marco 50 50
15 Pascolini Benito 50 50
15 Querin Paolo 50 50
15 Venica Anna 50 50
23 Cellante Francesco 40 40
23 Cossettini Cristina 40 40
23 De Cecco David 40 40 20
23 Michelini Nicola 40 40 30
23 Tomat Gianni 40 40 30
23 Toneatti Lucio 40 40
29 Collinassi Maurizio 30 30
29 Galler Alessandro 30 30
29 Lanzutti Giovanbattist 30 30
29 Marchiori Alfredo 30 30
29 Michieli Roberto 30 30 20
29 Moretti Marco 30 30
29 Nonino Eugenio 30 30
29 Tomasi Gianni 30 30
29 Turel Giorgio 30 30
38 Anzil Sergio 20 20
38 De Marco Luisa 20 20
38 Matteu Gianni 20 20
38 Nurra Salvatore 20 20
38 Paravano Ivan 20 20
38 Pellizon Paolo 20 20
38 Trevisan Claudio 20 20

Cent r o Fr iul a no 
Pa r a pendio

Albo d'oro  distanza

 

 

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
cm cm cm cm cm cm cm cm cm

1 De Cecco David 67 67
2 Rorato Bruno 70 70
3 Michieli Roberto 81 81
4 Gobbo Gianandrea 87 87 420
5 Nastri Aldo 99 99 104
6 Rasura Paolo 106 106
7 Zuccolin Tullio 113 113
8 Anzil Sergio 144 144
9 Nonino Eugenio 151 151 302

10 Ciani Fabrizio 158 158
11 Baccara Franco 165 165 336
12 Peruzzi Alessandro 183 183
13 Lanzutti Titta 184 184
14 Princic Dario 190 190
15 Perusini Toni 213 213
16 Ceoldo Claudio 219 219 470
17 Zonca Marco 243 243
18 Ferrarin Sergio 268 268
19 Spaggiari Renato        312 312
20 Giorgolo Carla 330 330
21 Savoia Alberto 360 360
22 Agosto Luca 375 375
23 Massi Marco 381 381
24 Toneatti Lucio 395 395
25 Beinat Daniele 407 407
26 Scubla Vittorio 413 413
27 Paravano Ivan 417 417
28 Tomat Gianni 438 438
29 Degano Massimo 473 473

Albo d'oro  precisione
valore medio su tre prove 

Cent r o Fr iul a no 
Pa r a pendio

 
 



 

SCIIIVolata 2003 
     gara combinata di sci e precisione in atterraggio 

1 - 2 febbraio 2003 

a Forni di Sopra 
sabato 1 febbraio 

 ore 09:30 – 10:00  Ritrovo presso la base della pista Cimacuta per le iscrizioni 

 ore 10:30  Gara di Slalom 

 ore 12:30  Salita in decollo Varmost 

 Pomeriggio dedicato al volo  

 ore 17:00 bicchierata e premiazioni 
 prova di precisione valida per il campionato sociale CFP 2003 .  

domenica 2 febbraio 
 ore 10:30  - 11:00  Ritrovo presso la base della pista Cimacuta per le 

iscrizioni 

 ore 12:00  Salita in decollo Varmost 

 Pomeriggio dedicato al volo  

 ore 17:00 bicchierata e premiazioni 
 prova di precisione valida per il campionato sociale CFP 2003  . 

I piloti che non hanno dimestichezza con gli sci possono coinvolgere un amico sciatore e 
gareggiare in coppia con lui 

Convocazione Assemblea dei Soci 
del Centro Friulano Parapendio 

Domenica 19 gennaio 2003 
ore 9:30 in prima convocazione 

ore 10:30  
in seconda convocazione 

a Torlano presso la frasca  

da IDILIA 
 
ordine del giorno: 
- Bilancio consuntivo 2002 
- Bilancio preventivo 2003 
- Attività sociali 
- Elezioni del Presidente e dei Consiglieri 
- Varie ed eventuali 



 
La prova di Efficienza a Meduno 

già programmata per il 15 dicembre è stata annullata a causa delle condizioni meteo: 
pioggia e vento da nord, che non consentivano di volare. 

Non è previsto alcun recupero 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI: 
 

 

1-2  febbraio   SciiiVolata 2003  

        Combinata sci  

  + precisione in atterraggio 

   a Forni di Sopra 
          organizzata dal CFP 

 

entrambe le gare di sabato e domenica sono valide  
per il  Campionato precisione 2003 CFP 

 

 9 febbraio  Gemona 
   (eventuale recupero il 16 febbraio) 

  

 festa di S.Valentino   

 

con prova di precisione  
  in atterraggio 

organizzata da Ali Libere Gemona 

prova valida per il  Campionato precisione 2003 CFP 
 

15-16  febbraio   Monterosso   
  Liguria   
  Cinqueterre 

organizzata da Settimo Cielo 

prova di precisione valida per il  Campionato 2003 CFP 

 

un gruppo di soci si sta già organizzando per trascorrere  

una settimana di vacanza  
dal 15 al 23 febbraio 

in Liguria / Costa Azzurra 
 con partecipazione al meeting di Monterosso 
 un assaggio dei più bei voli Liguri 
 un volo a Montecarlo 
 una capatina a Gourdon 

Per informazioni e adesioni contattare  
Carlo Anzil 347-4421320 

 

1-2  marzo   Sauris 2003  

(n.b. per errore nel precedente notiziario era stata indicata la 
data  8-9 marzo) 

Carnevale 
Avventura 
Rifugio da Miro 
Gatto delle nevi        
divertimento 
precisione in atterraggio 

             organizzata dal CFP 

 
entrambe le gare di sabato e domenica sono valide  

per il  Campionato precisione 20 
 

Auguri !!! 
di un felice 2003

 


