
I  
N

O
ST

RI
  P

RI
M

I  
40

  A
N

N
I

ATTIVITA’     PERIODO

Stage di costruzione amatoriale velivoli in metallo           lunedì 10 – venerdì 15
  (con la collaborazione della ditta “ing. Nando Groppo s.r.l.”)     
Stage manutenzione motori                    giovedì 13  &  venerdì 14                                         
  (con la collaborazione di CAP Piemonte)
Programma Young Eagles   per ragazzi da 8 a 17 anni  sabato 15  &  domenica 16
  (con la collaborazione di CAP Piemonte)
Workshop sulla manutenzione velivoli in legno  venerdì 14  &  sabato 15
  mattino teoria - pomeriggio pratica
  (con la collaborazione di CAP Toscana)
Workshop informativo sulla saldatura dei metalli  venerdì 14  &  sabato 15
  (con la collaborazione di CAP Toscana)
Workshop sulla manutenzione velivoli in composito  venerdì 14  &  sabato 15
  (con la collaborazione di CAP Lazio)
Workshop sulle modalità di realizzazione degli impianti elettrici venerdì 14  &  sabato 15
  (con la collaborazione di CAP Lazio)
Note informative di preparazione alle prove in volo dei nuovi a/m venerdì 14  &  sabato 15
  (con la collaborazione di CAP Toscana)
Minicorso di volo a vela (simulatore volo + 3 lanci)  sabato 15  &  domenica 16
  (con la collaborazione di AVL – Alzate B.)
Incontro di aggiornamento per IST   venerdì 14
Conferenza sugli aspetti tecnici della circolare ENAC  NAV-15 domenica 16
Proiezione di filmati storici e di costruzione amatoriale  sabato 15  &  domenica 16
  (con la collaborazione di CAP Italia)   solo a richiesta in settimana

Nel corso della settimana è prevista la possibilità di effettuare battesimi dell’aria e voli dimostrativi

per maggiori info:
 segreteria@federazionecap.it

02.66503024 
348.2225341  

Reggio Emilia - 15/16 settembre 2012

La Federazione CAP vi aspetta per il suo 40° raduno.

Sembra ieri che ci incontravamo quasi alla chetichella nel pratone dietro la Caproni a Vizzola 
Ticino, con i primi velivoli costruiti nella rimessa sotto casa, i primi autogiri e le ali di Rogallo, ed 
invece, anno dopo anno, grazie alla tenacia e costanza di tanti soci, siamo atterrati a Reggio Emilia 
con il nostro 40° Raduno e non solo possiamo mettere in mostra i più recenti velivoli costruiti da 
kit, ma riusciamo anche a mostrarvi nuovamente in volo con marche italiane velivoli che hanno 
fatto la storia della nostra aviazione: un Macchi MB 326, un Piaggio P166,  un FL3, un Ercoupe e 
molti altri che verranno a visitarci dall’Italia e dall’estero. Vi invitiamo quindi a venirci a trovare ed 
a partecipare agli stage ed alle varie iniziative inerenti le costruzioni amatoriali che, già a partire da 
lunedì 10 settembre, abbiamo allestito secondo il seguente programma:
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