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FESTA DELL' ARIA 2016

18-19 GIUGNO 2016

Castiglion Fiorentino, 20/04/2016

Il 18 -19 Giugno L' Aero Club Serristori ed i “Baroni Rotti” organizzano la

"FESTA DELL' ARIA 2016" alla quale accorreranno piloti ed appassionati di volo da tutta Italia.

" le barriere si rompono, i limiti si superano e i sogni si realizzano" .

Saranno presenti associazioni da tutta Italia, sia nell'ambito del volo che in quello sportivo, di

promozione sociale, culturale, e la presenza di aziende locali o presenti in tutta Italia,

contribuiranno a coronare l'evento.

Sarà possibile visionarie e partecipare a varie attività sportive, provare ed essere informati su

nuovi ausili e dispositivi medici e nuove tecnologie ... il tutto grazie a "COLOPLAST", Azienda

leader in Italia e nel mondo nello sviluppo di prodotti e servizi per Persone Disabili

Il volo panoramico, tutte le attività sportive ed il pranzo, saranno gratuiti per le Persone Disabili.

L'evento permetterà a tutti i disabili di poter diventare piloti o semplicemente provare questa

esperienza entusiasmante e condividerla con amici e parenti.

Due giornate differenti dalle altre e difficili da scordare; dove gli spettatori avranno tutti gli occhi

puntati al cielo sopra Castiglion Fiorentino e i più coraggiosi potranno provare a volare.

celI. : 338 - 6703248  mwww.baronirotti.it www.aeroclubserristori.it
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PROGRAMMA DI MASSIMA

Sabato 18 Giugno 2016

Convegno al quale sono previsti interventi di ASL, Regione ed associazioni di Disabili

Ore 15.30

Dott. Enrico Desideri (ASL)

APA (Associazione Paratetraplegici Aretini)

AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)

BARONI ROTTI (Associazione Piloti Disabili di Aereo ed Elicottero)

DELFO SUB - Immersioni Subacque anche per Disabili -

CIRCOLO SCHERMISTICO UMBRO - Scherma Paralimpica

Ore 19.00

Incontro con MAURIZIO CHELI  presso la sala meeting “Residence Serristori” *

Primo astronauta italiano ad avere il ruolo di mission specialist durante la missione STS-75 Nel

suo libro, unico nel suo genere, egli narra, con il tono di un amico che vi racconta una storia, le

tappe fondamentali del suo incredibile percorso professionale  .

La sua biografia diventa così non solo una fonte di informazioni, ma anche e soprattutto di

riflessione sul nostro cammino personale nella vita e nel mondo del lavoro in particolare.

Ore 21.00

AperiCena presso “Residence Serristori”

* La presenza dell’ospite non è attualmente garantita per l’incertezza delle condizioni Meteo
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Domenica 19 Giugno 2016

Tutti potranno provare, gratuitamente, le  discipline presenti:

 VOLI  IN AEREO ED ELICOTTERO

( I voli sono a numero chiuso, è consigliata  quanto prima la  pre–iscrizione telefonica

al seguente numero verde gratuito - 800064064 )

TIRO A SEGNO (fucile e pistola ad aria compressa)
 TIRO CON L’ARCO

SCHERMA
 IMMERSIONI SUBACQUEE

TENNIS
BASKET

PING PONG
GO-KART

QUAD
DRONI (esibizione e prova)

Ore 09.00

Registrazione e prenotazioni attività di volo, attività sportive e pranzo

Ore 09.30

Inizio Voli di ambientamento su Aerei ed Elicottero per tutte le persone disabili iscritte.

Ore 1l.30

Santa Messa in Hangar

Ore 13.00

Pranzo per tutti gli iscritti

Ore 20.00

Fine attività e saluti

NB: il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni Meteo
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RESIDENCE SERRISTORI
Loc. Manciano, 225

52043 Castiglion Fiorentino (AR)
Tel +39 0575 653260
Fax +39 0575 653961

web www.centroserristori.it
e-mail info@centroserristori.it

HOTEL FORUM
Via delle Farniole 37

52045 Foiano della Chiana
loc. Farniole (AR)

Tel +39 0575 64071
Fax +39 0575 6407444

web www. hotelforum.biz
e-mail info@hotelforum.biz

HOTEL PLANET
Loc. Rigutino Est, 161/162

52100 Arezzo
Tel: +39 0575 97971

Fax: +39 0575 9797 444
web www.hotelplanetarezzo.com

e-mail info@hotelhp.it

CASA VACANZE I GIRASOLI
Selve di Sotto, 89/C

Fraz. Croce – 52046 Lucignano (AR)
Tel. +39 0575 819020
Fax +39 0575 819020

Web www.igirasoli.ar.it
e-mail info@igirasoli.ar.it

Per ulteriori informazioni

Franco Bentenuti 338 6703248


