
CONSIGLI   PER   CHI   ARRIVA   IN   VOLO   A   PAVULLO

AEROPORTO  CIVILE  STATALE   “GIULIO  PAOLUCCI”

in  occasione  del  Raduno  2015 della  Federazione CAP 

COMUNICAZIONI RADIO E CIRCUITO

Se arrivate in volo a Pavullo il 5/6 SETTEMBRE ecco una serie di consigli da seguire:

•  coordinate:    44° 19’ 20” Nord     10° 49’ 54” Est 
•  frequenza radio in uso: 122.60   
•  la chiamata radio è necessaria 
•  seguite poi le procedure che riportiamo, le comunicazioni dovranno essere brevi ed essenziali 
•  le informazioni fanno riferimento alla carta di avvicinamento all’aeroporto in allegato.

PROCEDURE DI AVVICINAMENTO
I velivoli in avvicinamento dovranno mantenersi fuori dal CTR di Bologna o in contatto con esso, 
rispettando rigorosamente le rotte d'ingresso. Il circuito è standard, ovvero SINISTRO per entrambe
le piste (02-20), nella maggioranza dei casi la pista in uso è la 02.

 Provenienti da Nord, Nord-Est, Nord-Ovest: 
punto di attesa NW per la successiva procedura di ingresso in circuito secondo istruzioni
radio, naturalmente con sempre il traffico in vista.

 Provenienti da Sud, Sud-Est, Sud-Ovest 
Punto di attesa SE per la successiva procedura di ingresso in circuito secondo istruzioni 
radio, naturalmente con sempre il traffico in vista.

Una volta entrati in un lungo sottovento,  mantenete TASSATIVAMENTE una distanza di 800/1000
mt. tra voi e l'asse pista, ad una quota di circa 3500 ft sull'H che vi dovrebbe garantire la vista pista.

Se nel sottovento vi doveste trovare in fila indiana per l'atterraggio, dovrete mantenete una distanza 
di almeno 500/600 metri da chi vi precede e, per quanto possibile, una velocità compatibile con 
eventuali velivoli lenti che vi precedono. Aspettatevi quindi di dover prolungare tale sottovento in 
caso di forte traffico fino al sottostante fiume.
In caso di riattaccata, seguite il circuito sinistro.

Una volta a terra seguite le istruzioni che vi verranno impartite per il parcheggio. I parcheggi 2 e 3 
sono destinati ai visitatori, il parcheggio 1 agli espositori con aeroplano in mostra, ed il parcheggio 
4  ai velivoli dedicati all’attività Young Eagles (vedi piantina dell'aeroporto allegata)

Pro-memoria per chi ne fa uso:
La radiale dal VOR/DME  BOA  di Bologna è: 235°

La distanza: 24 NM
La frequenza: 117.10

La radiale dal VORTAC  FRZ  di Firenze è: 335°
La distanza: 19 NM

La frequenza: 115.20










