PRESENTAZIONE ADDESTRAMENTO ACROBATICO
DELLE FRECCE TRICOLORI AEROPORTO RIVOLTO
Mercoledì 01 maggio 2019
IL PROGRAMMATA DELLA GIORNATA E' IL SEGUENTE
Partenza da Trieste – P.za Oberdan
Fermata a Sistiana – area sosta autobus
Fermata a Monfalcone C.C. Emisfero Emisfero
Arrivo Base Rivolto
Inizio volo PAN
Termine volo PAN
Incontro piloti PAN
Deflusso pullman
Pranzo alla Trattoria Levade a Castion (UD)
Partenza
Fermata a Monfalcone
Fermata a Sistiana
Arrivo a Trieste

ore 07.15
ore 07.30
ore 08.00
ore 08.50
ore 11.00
ore 12.00
ore 12,30
ore 13.15
ore 13.30
ore 15.30
ore 16.30
ore 17,00
ore 17.30

Il contributo alle spese per i soci è di Euro 15.00 e riguarda solamente il trasporto, mentre
il pranzo è libero e coloro che desiderano pranzare alla Trattoria Levade di Castion di
strada (UD) sono invitati a segnarlo all’atto dell’adesione per prenotare i tavoli.
Al fine di ottenere l'accredito ed il PASS di accesso dell'autobus in Aeroporto
dobbiamo presentare la lista completa dei partecipanti entro il 22 aprile 2019.
Quest'anno il delegato del Club 77 responsabile dell'organizzazione del programma è il
Vice Presidente Silvano Leghissa playa98@alice.it (338 5436662) coadiuvato dai
consiglieri Diego Benedetti fafumo5@gmail.com (347 3252512) e Claudio Sanfilippo
clausapo@gmail.com (338 3293939). Pertanto siete invitati a contattare le suindicate
persone per la prenotazione fornendo i seguenti dati: nome e cognome, luogo e data di
nascita e numero di telefono e versare il contribuito di 15 euro in sede il giovedì dalle ore
17,30-19.00.
Termine di iscrizione giovedì 18 aprile.
Il numero minimo di partecipanti è 40 persone il massimo 55.
I partecipanti dovranno portare con se la tessera di socio del Club per essere esibita a
richiesta del personale militare di controllo all'ingresso in Aeroporto a Rivolto.
NON SIAMO AUTORIZZATI A RILASCIARE ALCUN PASS PER L'INGRESSO CON
AUTOMEZZO O MOTO PRIVATO.
Il Presidente
Rino Romano

