AeC VOLO LIBERO LEONESSA

Brescia, 27.06.2008

alla c.se att. Emanuela Rovida – Presidente
Oggetto: Quota contributo per utilizzo campo di atterraggio  2008
Egregio Presidente,
la nostra associazione è ancora in attesa di ricevere una Vostra risposta alla nostra lettera
dell' 11.02.2008 (che allego per Vostro promemoria).
In seguito alla nostra telefonata al Vostro Sig.Tiziano Cara del giorno 26.06.08, rimaniamo
abbastanza stupiti nell'apprendere che quanto discusso e chiarito durante l'ultima assemblea
generale del 01.02.2008 (alla quale eravate presenti e ne era dunque scaturita la lettera
sopracitata), sembra non essere stato assolutamente recepito e dunque non trasferito ai
Vostri associati.
La situazione riguardante l'agibilità dell'atterraggio è già stata chiarita anche con comunicato
ufficiale durante l'assemblea stessa e come pubblicato direttamente sul nostro sito che
ribadiamo:
NON ESISTE ALCUN DIVIETO DI VOLO EMESSO DA ALCUNA AUTORITÀ CHE
PROIBISCA I VOLI DAL MONTE MADDALENA E TANTOMENO CHE PROIBISCA
L'ATTERRAGGIO PRESSO IL CAMPO DI VOLO UFFICIALE.
L'AeCVoloLibero Brescia ha richiamato, la chiara necessità di osservare le normative vigenti.
Inclusa la scelta più idonea per il trasferimento finale verso l'atterraggio.
Il Sig.Cara sostiene che causa di una 'non adeguata comunicazione' da parte nostra, i vostri
piloti utilizzano il campo 'piccolo' direttamente a fianco del campo grande ufficiale.
Ci permettiamo di osservare che:
1) Probabilmente non è proprio sempre così.
2) Che da un punto di vista della Sicurezza in atterraggio, troviamo quantomeno
sconcertante che avvalliate i Vostri piloti nell'utilizzo di un campo che per dimensioni e
locazione, non sia assolutamente migliorativo. Ma questa è una Vostra scelta.
3) Che il Decollo/atterraggio di Barghe è tuttora a nostro carico.
Vi ringraziamo anticipatamemte per una cortese risposta.
Cordiali Saluti

Il Presidente AeC VLBS

Claudio Cattivelli
AeC Volo Libero Brescia
Via San Zeno, 117  25124 Brescia
C.F. 98131900171
www.vololiberobrescia.it  info@vololiberobrescia.it
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AeC VOLO LIBERO LEONESSA

Brescia, 11.02.2008

alla c.se att. Emanuela Rovida – Presidente
Oggetto: Quota contributo per utilizzo campo di atterraggio  2008
Egregio Presidente,
ll Consiglio Direttivo dell' AeC Volo Libero Brescia, anche a seguito delle indicazioni ricevute
durante l'ultima Assemblea Generale dei soci del 01.02.2008, ha definito che per l'anno 2008, la
quota contributo a carico della Vostra Associazione per l'utilizzo del campo di atterraggio, tenedo
conto dell'aumento generalizzato per le quote associative dell'AeC VLBS, venga conteggiata
similmente a quanto fatto per l'anno 2007, e sia pertanto pari a:
25,00 Euro pro socio pilota, pari a 1.250 Euro
Il conteggio, come per lo scorso anno, è stato fatto sulla base da Voi indicata di
n° 50 soci della Vostra associazione. Vogliamo ribadire che tale richiesta non deve in
nessun modo essere intesa come una doppia richiesta di pagamento a carico di piloti che
abbiano già provveduto all'iscrizione presso l'AeC VLBS.
1. Resta inoltre inteso che la Vostra associazione dovrà garantire per iscritto che ogni
proprio socio in attività sia in possesso di Attestato di Volo in corso di validità e di
adeguata assicurazione RCT ai sensi delle leggi vigenti.
2. Ci permettiamo di suggerire che la Vostra associazione si adoperi per promuovere la
stipula di adeguate polizze infortuni personali.
3. Vi chiediamo inoltre, ai fini di una maggiore sicurezza dei voli, di sensibilizzare
continuamente i Vostri soci delle procedure di atterraggio consigliate nonché sulla
conoscenza delle norme attuative della attuale legislazione vigente in tema della
pratica del Volo Libero.
Vi ringraziamo in anticipo per un Vostro riscontro, in particolare per quanto attiene al punto
1) e porgiamo per l'occasione i nostri più
Cordiali Saluti

Claudio Cattivelli
Presidente
Volo Libero Brescia

Allegato: Schema procedura atterraggio.
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