
glider’s WiNTer CAMP

2 incontri di formazione con il campione del 
mondo Giorgio Galetto

Seconda sessionePrima sessione Crescere come  pilotiSicurezza nel volo

Attenzione: giornate, logistica e programma sono provvisori e suscettibili di  integrazioni che verranno comunicate succesivamente

C.V.N.E. 
Centro Volovelistico Nord Est

C.V.A.O.
Comprensorio Volovelistico Alpi Orientali

12-13
Gennaio

2012

Come aderire:
manda una mail a  
raffaellodm@yahoo.it indicando 
le tue prefenze.
Se vuoi puoi iscriverti a una 
sola sessione, comunicalo nella 
richiesta. L’invito è rivolto a tutti 
gli amici appassionati di volo in 
aliante, deltaplano, parapendio.
Preghiamo tutti i piloti interessati 
di farci avere l’adesione entro 
il 31/12/2012, alfine di poter 
organizzare al meglio l’evento.

Logistica & libagioni
Gli incontri avverranno a 
Enemonzo in sala da definire. 
Sabato sera, per tutti i 
partecipanti, è prevista una cena 
conviviale a base di patti tipici 
–con pernottamento– presso 
il ristorante albergo “Al Cocul”, 
sullo Zoncolan (km 38 ca, 40 min 
c.a. da Enemonzo), ad un prezzo 
“calmierato”. In seguito verranno 
comunicati puntuali dettagli  e 
costo.

Info 
Raffaello Del Moro  
raffaellodm@yahoo.it
+39 335 8187421

Sabato 12 Gennaio, ore 14:30 - 18:00

 ● sicurezza attiva e preventiva, una forma 
mentis.

 ● preparazione atletica e fisica

 ● preparazione e manutenzione corretta 
degli alianti e attrezzature

 ● la sicurezza nelle procedure pre-volo

 ● la sicurezza nelle fasi delicate di decollo 
e di atterraggio

 ● la sicurezza nella conduzione del volo

 ● gli strumenti della sicurezza in volo

 ● sicurezza in caso di emergenze o 
situazioni anomale

 ● domande e risposte

Domenica 13 Gennaio, ore 9:30 -13:30

 ● pianificazione e visualizzazione

 ● analisi del volo di G. Galetto di 1200 km 
sulle Alpi

 ● psicologia del pilota di successo di volo 
a vela

 ● percorso di crescita di un pilota negli 
anni

 ● porsi degli obiettivi e come valutarsi

 ● strumentazione a bordo, a supporto 
della distanza

 ● situazioni/opportunità per crescere bene 
nel VaV

 ● integrazione tra il pilota e il club, 
insieme è meglio!

 ● domande e risposte

Cari Amici Volovelisti, vi aspettiamo numerosi ad Enemonzo il 12 gennaio dalle 14:30 e il 13 
gennaio dalle 9:30 per due incontri con Giorgio Galetto, che si è reso disponibile per met-
tere a disposizione la sua esperienza e competenza. E’ un’occasione unica di arricchimento 
culturale e di confronto con un grande campione recentemente insignito della Medaglia 
Lillienthal, la più alta onorificenza della Federazione Aeronautica Internazionale per il Volo 
a Vela, sul tema della sicurezza e sulla condotta di volo. Non mancate!


