
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per partecipare ai corsi rivolgersi al proprio CRAL di riferimento entro il 30 aprile 2019 
Inviare le richieste iscrizioni a: 

Dal Monte Danilo - danilo.dalmonte@gruppohera.it   Tel. 0542621331 

Barelli Antonio antonio.barelli@inretedistribuzione.it   Cell. 3282976886  

Coordinamento Circoli 

Interaziendali HERA 

Corso di avvicinamento al volo con lezione 
teorica di circa 90 minuti e prova pratica di circa 
20/25 minuti; 
 
Volo turistico su Modena di 15/20 minuti; 
 
Incontro aviatorio, con arrivo di tutti i colleghi che 
vogliono raggiungerci per via aerea; 
 
Dimostrazione dell’utilizzo di droni nell’ambito 
delle attività manutentive degli asset aziendali 
 
Attività varie in aeroporto: visita dei mezzi e delle 
attrezzature aeroportuali. 

domenica 12 maggio 2019 

Pilota per un giorno - Giornata di avvicinamento al volo 
Giornata riservata ai dipendenti del Gruppo Hera e ai loro familiari/amici con 

appuntamento alle 9.30 all’Aeroporto di Modena Marzaglia. Ingresso libero. 

Attività aeronautiche e corsi di volo in collaborazione con l’Aeroclub di Modena. 

Costo volo turistico :     

• Esterni  € 45,00  

• Socio Lavoratore Hera  € 30,00 

• Socio Cral Imola Faenza €35,00 

• Familiare €40,00 
Costo corso + volo : 

• Esterni  € 95,00  

• Socio Lavoratore Hera  € 65,00 

• Socio Cral Imola Faenza €75,00 

• Familiare €85,00 
  
L’iscrizione sarà accettata dietro versamento di una caparra di  
€20,00 da versarsi al referente CRAL territoriale. Il saldo della 
quota di partecipazione alle attività a pagamento prenotate (volo o 
corso di avvicinamento/volo) andrà effettuato poi direttamente in 
aeroporto. 
Al momento della iscrizione ricordatevi di lasciare un recapito 
cellulare e/o e-mail e di segnalare a quale attività volete partecipare  

 



 

Le attività previste 

Il corso di avvicinamento al volo avrà inizio 
alle ore 10 e sarà tenuto da istruttori 
professionisti. 
E’ costituito da una parte teorica e da una parte 
pratica che si svolgerà in volo con l’allievo ai 
comandi. Sono previsti due livelli di corso: 
- il basico, consigliato per chi vola ai 

comandi di un aeromobile per la prima volta 
e in cui verranno illustrati i principi del volo e 
il funzionamento dei comandi di un 
aeroplano; 

- l’avanzato, consigliato per chi ha già volato 
nelle giornate precedenti o ha già avuto qualche esperienza di volo, in cui verranno 
mostrate manovre più complesse, i diversi regimi di volo, il decollo, l’atterraggio e le 
relative configurazioni dell’aeromobile. 

Nel pomeriggio i partecipanti, accompagnati da un pilota istruttore, effettueranno un volo 
della durata di 20/25 minuti ai comandi di un aeromobile ove metteranno in pratica, aiutati 
da un istruttore, le nozioni apprese durante la parte teorica. 
Ammessi 30 partecipanti per ciascuna delle due classi, età minima 16 anni. 

 

I voli turistici si terranno al mattino e saranno voli 
di 15/20 minuti ad itinerario libero sorvolando la 
città di Modena o l’Appennino Modenese al 
comando di un pilota istruttore.  
Età minima 6/8 anni. 
 

Durante la giornata si terranno inoltre: 
- dimostrazioni di volo di droni nell’ambito delle 
attività aziendali (i colleghi possono portare anche i 
propri droni e sarà riservato uno spazio apposito); 
- elementi di navigazione aeronautica 
- visita dei mezzi e delle attrezzature aeroportuali 

L’ingresso all’aeroporto è libero per tutta la giornata, ma per motivi organizzativi è 

necessario comunicare in anticipo ai referenti CRAL la propria presenza e il numero 

degli eventuali accompagnatori 
 

La partecipazione alla giornata è riservata ai dipendenti, 
pensionati ex dipendenti Gruppo Hera e familiari. 
Si potranno portare anche amici, ma in caso di 
esaurimento dei posti disponibili sarà data priorità ai nostri 
colleghi e ai loro parenti. 
 
In caso di condizioni non idonee al volo (pioggia, vento 

forte), la giornata sarà spostata al 26 maggio e i 

partecipanti verranno avvisati tramite SMS. 

 
COME RAGGIUNGERCI: 
All’uscita della A1 Modena Nord seguire la tangenziale di 
Modena in direzione Sassuolo, uscire a Baggiovara e 
quindi a destra in direzione Autodromo/Aeroporto 

 


