
              

Con il sostegno di  

 

 
 
Bellinzona, 5 settembre 2022   
      
 

INVITO ALLA GIORNATA DI VOLO 2022 
 
Cari Utenti e Soci 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 di invitarvi a volare 
 

sabato 1. ottobre 2022 presso la Base Aerea di Magadino. 
 
A partire dalle ore 09.00 e fino alle ore 11.30 verrà data la possibilità a soci e utenti della nostra 
Associazione di sorvolare il Locarnese a bordo degli aerei della Scuola di volo “Aero Locarno SA” o degli 
elicotteri di “Swiss Helicopter SA”, che offriranno loro il volo. Il volo sarà offerto anche ad un 
accompagnatore per coloro che necessitano di un aiuto.  Per ulteriori passeggeri il costo del volo sarà 
di CHF 50.- (per bambini in elicottero di 25.-). 
I posti per i voli offerti sono limitati e, per questioni organizzative, è indispensabile l’iscrizione di ogni 
persona che parteciperà entro e non oltre al 25 settembre 2022 all’indirizzo 
beatrice.reimann@malattierare.ch.  
È importante comunicarci  

 nomi e cognomi di tutte le persone che intendano di volare 
 chi arriverà in sedia rotelle  
 se preferite un volo in elicottero o in aereo 
 vostro orario preferito tra le ore 9.00 e 11.30 

Dopo il 26 settembre la vostra partecipazione e l’orario possibile vi verranno confermati tramite e-mail. 
 
A partire dalle ore 10.00 vi sarà poi l'apertura al pubblico, che proseguirà fino alle ore 17.00 e il cui 
ricavato sarà devoluto a favore di Telethon. Durante questa seconda parte della giornata verranno 
proposte numerosissime attività di svago. 
La manifestazione si terrà con qualsiasi tempo, ma lo svolgimento dei voli sarà garantito solo se le 
condizioni meteorologiche lo permetteranno.  

 

Vi aspettiamo numerosi. 

       
Michele Bertini      Claudio Del Don 
Presidente del Comitato Telethon della   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. 


