
VolaRE nasce da un’idea ed un’iniziativa dell’Aero Club di Reggio Emilia, associazione 
sportiva esistente dal 1946, per illustrare e promuovere al meglio ogni tipo di attività 
aeronautica presente nella nostra zona ed in particolare sull’area del Campo Volo. In 
breve lo scopo è quello di creare un fulcro comune al fine di concentrare, coordinare 
e amplificare l’azione delle diverse discipline sportive aviatorie, attività didattiche ed 
in generale di tutte quelle di supporto alla Aviazione Generale ma anche che si rife-
riscono al “Volo” in senso lato. Gli Aero Club hanno storicamente avuto, ed ancora 
mantengono, il ruolo di enti promotori per il volo, l’aviazione e la cultura aeronautica. 
È per tale motivo che attraverso questa idea si opera per massimizzare la diffusione di 
questa grande passione, il volo, declinata in tutte le sue diverse forme ed espressioni.

Lanci paracadutisti con fumogeni ore 11.30 e ore 17.00
Dalle ore 11.00 alle 18.00: promozione con voli introduttivi 
- volo a motore
- volo a vela con aliante
- volo con ULM
- volo con autogiro e elicotteri ULM
- volo personale con Lancio in Tandem   
Prove con simulatore di volo e test droni
(solo dalle 15 alle 18 su prenotazione anticipata obbligatoria)  
Presentazione statica aeromodelli 
Presentazione Vola Fenice Flying Museum – Aerei Storici
Presentazione Museo e Archivio digitale Officine Reggiane 
Presentazione Volo in Mongolfiera e Dirigibile
Presentazione Associazione Radioamatori RE   
Presentazione Reggio Emilia Meteo
Presentazione aquiloni acrobatici e modelli volanti diversi

Sabato 28 & Domenica 29 maggio
Reggio Emilia - Campo Volo

PoRTE APERTE 2016
per gli appassionati del Volo 

VolaRE

Giornata porte aperte per gli amanti del volo

Sabato

28
maggio

Benedizione aerei ore 10.00
Lanci paracadutisti con fumogeni ore 11.30 e ore 17.00  
Dalle ore 11.00 alle 18.00: promozione con voli introduttivi 
- volo a motore
- volo a vela con aliante     
- volo con ULM      
- volo con autogiro e elicotteri ULM
- volo personale con Lancio in Tandem    
Prove con simulatore di volo e test droni
(solo dalle 15 alle 18 su prenotazione anticipata obbligatoria)  
Presentazione statica aeromodelli 
Presentazione Vola Fenice Flying Museum – Aerei Storici  
Presentazione Museo e Archivio digitale Officine Reggiane 
Presentazione Volo in Mongolfiera e Dirigibile
   ore 16.00: decollo di una mongolfiera dal piazzale Aero Club
Presentazione Associazione Radioamatori RE   
Presentazione Reggio Emilia Meteo
Presentazione aquiloni acrobatici e modelli volanti diversi

Domenica

29
maggio
Info e prenotazioni per voli, lanci e prove simulatore: Aero Club RE 335.6402496 - Top Gun 346.6462944
Istituto Nobile 0522.431575. E-mail: ferrettiaecre@email.it - info@topgunflyschool.it - info.re@istitutonobile.it 

Parmacontrols Srl
Via Mantova, 79/a
43122 Parma
www.parmacontrols.it



Aeroporto di Reggio Emilia SpA
www.aeroportoreggioemilia.com
Aeroporto di Reggio Emilia SpA è la società di gestione dell’Ae-
roporto. Operativa sullo scalo dal 1997, fornisce i principali 
servizi per permettere le operazioni di volo.

TopGun Flying School - www.topgunflyschool.it
TopGun è punto di riferimento nel panorama nazionale del 
volo ultraleggero.
Corsi di volo - Attestato di volo per ULM.
Volo in formazione ULM - Volo con autogiro.
Volo con elicottero ULM.

EuroAvia SrL - www-euroavia.it
Euroavia è una società specializzata nella gestione, manu-
tenzione e riparazione di velivoli ed elicotteri (linea Agusta 
AB206, A109, AB412, Bombardier serie Learjet e Challenger). 
Dispone di due basi principali  (Reggio Emilia e Milano) e 4 
periferiche. 
Abilitata ai controlli NDT di tutte le tipologie.

Associazione Arma Aeronautica
www.assoaeronautica.it
Sezione di Reggio Emilia. L’Associazione Arma Aeronautica 
(AAA) è aperta a tutte le Genti dell’Aria, militari e civili, in 
congedo ed in attività di servizio, ai simpatizzanti dello sport 
aeronautico e del volo

Ass.ne Naz.le Marinai d’Italia Reggio Emilia
www.anmi.re.it 
Sezione Elicotteristi e Piloti Navali

ReggioEmiliaMeteo - www.reggioemiliameteo.it
Previsioni meteo per Reggio Emilia e provincia. 
Webcam, dati e informazioni in tempo reale. 
Servizi professionali meteo-ambientali.

Associazione Radioamatori Italiani Reggio Emilia 
www.arireggioemilia.org
I Radioamatori, per passione e curiosità, si interessano di ra-
diotecnica, di elettronica e di informatica abbinate al mondo 
della radio 

Aero Club Reggio Emilia
www.aeroclubreggioemilia.it     
Scuola di volo per licenza Pilota Privato PPL-A (ENAC I-RF009).  
Abilitazioni al Volo Acrobatico e Assetti Inusuali. 
Volo a Vela e abilitazione per Aliante Acrobatico.

BFU - BoDY FLY UNIVERSITY - www.bfu.it
Centro di eccellenza del paracadutismo sportivo e militare.
Corsi per il conseguimento licenza ENAC. Lanci tandem. 

VoLAFENICE Flying Museum - FB Gruppo VoLAFENICE
Valorizzazione e restauro aeroplani storici
(nota FB con caratteri e colore di FaceBook…)

Istituto Nobile Aviation College
www.istitutonobile.it
Istituto Tecnologico Trasporti e Logistica. Conduzione del Mez-
zo Aereo.  Centro formazione per Assistenti di Volo.
Centro di addestramento Droni (SAPR) certificato ENAC.
Accademia di volo e simulatori professionali.

Scuola Aeromodellismo Storico “Fidia Piattelli” 
a_riatti@yahoo.com
Dedicata all’ Ing. Fidia Piattelli fondatore della scuola  reggiana 
di Aeromodellismo nel 1937. Corsi didattici   sull’ aeromodelli-
smo storico. c/o  “Istituto Nobile”.

Club Frecce Tricolori N°9
www.clubfreccetricolori.com/clubfrecce9
Associazione di appassionati ed estimatori della mitica 
pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana

Gruppo Mongolfiere Reggio Emilia, c/o Aero Club RE
Volo in Mongolfiera e Dirigibile 

Archivio digitale “Reggiane”
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
www.biblioreggio.unimore.it  sez. archivio digitale OMI 
Reggiane. Contiene  documenti tecnici e storici digitalizzati  
riguardanti le produzioni industriali delle Reggiane.
Museo Virtuale “Reggiane”
www.officinemeccanichereggiane.it
Storia e presentazione delle realizzazioni industriali Reggiane 
con mappe interattive.

col patrocinio di

www.callegari1930.com

osteria dell’Aviatore
Via dell’Aeronautica 13
42100 Reggio Emilia
tel & fax  0522 506223
www.osteriadellaviatore.it
info@osteriadellaviatore.it

www.atonstorage.com

Litostampa La Rapida
grafica&stampa
www.litostampalarapida.it


