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Con il sostegno di  

 

 
 
 
 
Bellinzona, 7 settembre 2020 
 
 
Cari Soci e Utenti della nostra Associazione,  

grazie alla rinnovata generosità di Aero Locarno SA, di Swiss Helicopter SA e della Base Aerea di Magadino, in 
collaborazione con Telethon Svizzera Italiana, abbiamo il piacere anche quest’anno di invitarvi a volare 

sabato 3 ottobre 2020 presso la Base Aerea di Magadino 

Durante questa occasione vi verrà data la possibilità di sorvolare il Locarnese a bordo degli aerei delle scuole di volo 
“Aero Locarno SA” o degli elicotteri di “Swiss Helicopter SA”. Qualora necessitaste di aiuto, il volo è offerto anche per 
la persona che vi accompagna.   
 
L’accesso alla base aerea e i posti per i voli offerti sono limitati - nel rispetto delle misure di protezione della nostra 
salute - e per questioni organizzative è indispensabile l’iscrizione di ogni persona che parteciperà entro e non oltre al 
26 settembre 2020 tramite il link https://form.jotform.com/201813881629359. 
 
Vi confermeremo la partecipazione e l’orario del vostro volo a partire da lunedì 28 settembre 2020. Attenzione: 
possiamo accogliere solo le persone iscritte all’orario previsto. 
 

È nostro dovere ricordarvi che a bordo è indispensabile indossare la propria mascherina. 

Per i motivi di salute pubblica abbiamo dovuto decidere con i responsabili della Base Aerea di Locarno, di rinunciare al 
grande e tanto atteso evento “Telethon Vola 2020” che sarebbe stato aperto al pubblico. Intendiamo di proporre 
l’offerta con un ampio programma di svago, bancarelle e rinfresco per la prossima edizione 2021. Vi aspettiamo! 

 

Cordiali saluti 

       
Michele Bertini      Claudio Del Don 
Presidente del Comitato Telethon     Presidente dell'Associazione 
Svizzera Italiana      Malattie Genetiche Rare Svizzera Italiana 
 
 
La MGR raccomanda a tutti gli organizzatori e a tutti i partecipanti di disporre di una propria assicurazione RC valida, che copra i rischi dell’attività prevista: per 
maggiori informazioni o in caso di dubbio la MGR suggerisce a ogni organizzatore di rivolgersi al proprio assicuratore di fiducia. 


