Invito al corso
AMMARAGGIO & SALVATAGGIO
per piloti di aerostato
del 30 settembre al 1° ottobre 2022
Cara pilota, caro pilota
I piloti di aerostato sono spesso confrontati a situazioni in cui devono effettuare dei sorvoli di
superfici d’acqua quali grandi fiumi, laghi, mari. Anche in Svizzera, data la conformazione
topografica del territorio ed i numerosi, nonché estesi specchi d’acqua, i piloti sono spesso
confrontati con le criticità collegate all’attraversamento di queste distese. A complicare ulteriormente
le precondizioni di volo, spesso le regioni lacustre sono contornate da città, boschi e montagne
inerpicate.
Attualmente, salvo qualche pilota con esperienza pratica vissuta sul campo, i piloti di mongolfiera ed
i soccorritori sono generalmente privi di conoscenze ed esperienza per quanto riguarda l’attività di
soccorso in caso di ammaraggio.
Secondo una nota dell’UFAC del luglio 2021, si constata che quest’argomento non è mai stato
trattato durante un corso formativo. Dunque, per conseguenza non vi sono conoscenze, esperienza
e linee guida necessarie per indirizzare piloti e soccorritori in caso di intervento di recupero di un
equipaggio a seguito di ammaraggi d’emergenza o precauzionali sopra superfici d’acqua.
Il nostro compito è proprio quello di trasmettere ai piloti tutte le conoscenze teoriche e
pratiche in modo accettabile e misurabile, onde evitare disagi con conseguenze anche fatali.
A tal fine, il Gruppo Aerostatico Ticino (GAT) in collaborazione con la Società Svizzera di
Salvataggio (SSS) propone ai piloti d'aerostato un corso di due giorni inerente all’ammaraggio con
mongolfiera e salvataggio nel golfo del lago di Lugano.
Data e luogo:
−

Parte teorica: 30 settembre 2022, ore 09:30 - ca. 16:00, sala dell’AeCL, aeroporto di Lugano

−

Parte pratica: 1° ottobre 2022, ore 09:00 - ca. 15:00, Parco Ciani, Lugano, seguita da un
debriefing e da una cena comune nel Casinò Lugano.

Il corso ha lo scopo:
−

di fornire le basi necessarie per la pianificazione e l'esecuzione di voli in mongolfiera
sull'acqua, in modo che le situazioni di emergenza possano essere evitate il più possibile;

−

insegnare le nozioni pertinenti di come effettuare un ammaraggio di emergenza;

−

indirizzare i fattori più importanti in modo che il salvataggio di piloti e passeggeri, così
come il recupero del materiale di volo in caso di emergenza si concluda con successo sia
per le persone salvate che per la squadra di soccorso.

I partecipanti riceveranno un supporto didattico cartaceo per la parte teorica. La parte pratica
consiste in una dimostrazione di un ammaraggio e del salvataggio di persone/ricupero del materiale
di volo.
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Il costo del corso di due giorni ammonta a CHF 240.-. Le spese di vitto e alloggio sono a
carico del partecipante. La cena del sabato sera al Casinò Lugano è inclusa nel prezzo
dell’iscrizione. La partecipazione è facoltativa, ma per motivi organizzativi vi chiediamo di indicare
nel modulo di iscrizione se sarete presenti.
Il programma dettagliato dell'evento sarà comunicato dopo la conclusione delle iscrizioni.
Il pagamento per la vostra partecipazione al corso è da versare sul conto seguente:
Gruppo Aerostatico Ticino
Banca Raiffeisen
Collina del Ceresio
CH-6942 Savosa
IBAN: CH05 8036 2000 0050 3449 8
Si prega di inviare la registrazione compilata a: info@gruppoaerostatico.ch. Il termine ultimo per
l’iscrizione è il 1° settembre 2022.
Per un'iscrizione definitiva, il versamento è da eseguire entro e non oltre il 24 settembre 2022.
Non si prevedono rimborsi in caso di assenza del partecipante.
-----------------



-----------------

ISCRIZIONE
Cognome:

Nome:

Via N°:

CP/Città:

Tel.

Cell.:

Mail:
Licenza N°:

Tipo di licenza:

Desidero seguire il corso in ():

BPL
Italiano

Altro: ……………………
Tedesco

Francese

Parteciperò alla cena del 1° ottobre 2022 al Casinò Lugano.
Richiesta di menu particolare:
Vegetariano

Senza lattosio

Altro (se possibile): ………………………………..

Non parteciperò alla cena del 1° ottobre 2022 al Casinò di Lugano.
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Lista “Proposta Alberghi”
Hotel Zurigo

6900 Lugano

091 923 43 43

hotelzurigo@horizoncollection.ch

Hotel Bellevue

6926 Montagnola

091 985 89 00

info@bellevue-bellavista.ch

Hotel Tresa Bay

6988 Ponte Tresa

091 611 27 00

info@tresabay.ch

Hotel Delfino

6900 Lugano

091 985 99 99

info@delfinolugano.ch

Hotel International au Lac

6900 Lugano

091 922 75 41

info@hotel-international.ch

Hotel de la Paix

6900 Lugano

091 960 60 60

booking@delapaix.ch

Airbnb / in Arla 15

6528 Camorino

079 420 05 06

wbroger@bluewin.ch

Su richiesta a info@gruppoaerostatico.ch, il GAT potrà assistervi per il vostro pernottamento.

Hot air balloon ditching 2021

Gruppo Aerostatico Ticino
Via Aeroporto 14
6982 Agno
+41 79 621 61 25
www.gruppoaerostatico.ch
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