
                         

Corso di avvicinamento al volo con lezione teorica
di circa 2 ore e prova pratica ai comandi di circa 20/25
minuti;
Volo  turistico  ad  itinerario  libero  sull’appennino  e
sulla costa romagnola di 30 minuti;

Visita guidata al Museo Francesco Baracca di Lugo

Incontro  aviatorio tra  tutti  i  colleghi  che  vogliono
raggiungerci per via aerea

Attività  varie  in  aeroporto: attività  ai  simulatori  di
volo e visita delle attrezzature aeroportuali.

Per partecipare ai corsi rivolgersi al proprio
CRAL di riferimento entro il 30 aprile 2023

 Quota intera Dip./Soci CRAL
Costo corso + volo: € 100,00    € 90,00
Costo volo turistico:     € 50,00    € 40,00

L’iscrizione è accettata dietro versamento della quota al
referente CRAL territoriale. Al momento della iscrizione
ricordatevi di lasciare un recapito cellulare e/o e-mail

Per dettagli e informazioni si terrà una videoconferenza
in teams il  30  marzo  alle  17.00. Per ricevere  il  link
inviare  una  e-mail  a  Marcello  Bondesan (tel.
348/4950053 - marcello.bondesan@gmail.com).

domenica 7 maggio 2023

Il cielo di HERA, una giornata di avvicinamento al volo
Giornata riservata ai dipendenti del Gruppo Hera e ai loro familiari/amici con appuntamento

alle 9.30 all’Aeroporto di Lugo. Ingresso libero.
Attività aeronautiche e corsi di volo in collaborazione con l’Aeroclub di Lugo e il Museo

Francesco Baracca

Sarà  nostro  ospite  un  pilota  della  Marina  Militare  Italiana  a  cui  affideremo non  solo  la
consueta attività istruzionale ma anche la visione della tensione all’eccellenza, del lavoro di
squadra e del saper mettersi in gioco che sono il fondamento non solo del volo, ma di ogni
risultato nella vita professionale e personale.

Coordinamento Circoli
Interaziendali HERA APS



Le attività previste
Il corso di avvicinamento al volo avrà inizio alle ore 10
ed è costituito da:
- una  parte teorica riguardante i fondamenti del volo,

l’uso  dei  comandi  di  un  aeromobile,  la  lettura  dei
principali  strumenti  e  il  mantenimento  dei  corretti
parametri  di  volo.  Sarà  tenuto  da  un  pilota  della
Marina  Militare  Italiana  coadiuvato  da  istruttori
dell’Aeroclub di Lugo

- una  parte pratica, che si svolgerà nel pomeriggio, in
cui partecipanti, accompagnati da un pilota istruttore,
effettueranno un volo della durata di 20/25 minuti al
posto di comando di un aeromobile ove metteranno
in pratica, le nozioni apprese durante la parte teorica.

Non è necessaria alcuna pregressa esperienza di volo nè alcuna conoscenza teorica
Ammessi 20/25 partecipanti, età minima 16 anni.

I  voli turistici  si terranno al mattino e saranno voli di 30 minuti  ad itinerario libero sorvolando
l’appennino romagnolo al comando di un pilota istruttore.  Età minima 6/8 anni.

Compreso nella quota è previsto:

- - visita guidata al Museo Francesco Baracca di
Lugo,  città  natale  del  celebre  aviatore,
(spostamento con mezzi propri – distanza 5 min di
auto)

- -  visita  alle  strutture  aeroportuali, che
comprendono: prova ai simulatori di volo,

- l’organizzazione  della  assistenza  al  volo  in  una
torre di controllo del traffico aereo e l’illustrazione
della manutenzione degli aero-mobili

- - Illustrazione delle attività di manutenzione degli
asset aziendali effettuate con elicotteri e droni.

Ai partecipanti sarà offerto un rinfresco del CRAL di IMOLA
per chi lo desidera, presso l’aeroporto sarà attivo anche un ristorante

La partecipazione alla giornata è riservata ai
dipendenti,  pensionati  ex  dipendenti  Gruppo
Hera e familiari.  Si potranno portare anche
amici,  ma in  caso  di  esaurimento  dei  posti
disponibili sarà data priorità ai nostri colleghi e
ai loro parenti.
In  caso  di  condizioni  non  idonee  al  volo
(pioggia,  vento  forte),  la  giornata  sarà
spostata  all’11  giugno e  i  partecipanti
verranno avvisati tramite SMS
COME RAGGIUNGERCI:
Uscita A14 Imola per chi proviene da Bologna
oppure  uscita  A14dir  Lugo/Cotignola  per  chi
viene da Ravenna/Rimini
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