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CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FNM                               Sede operativa di Milano Rho Fiorenza tel 02 9627388 

Sede Legale: P.le Cadorna, 14 – 20123 Milano                             Sede operativa di Milano Porta Garibaldi tel 02 63716290 

Sede operativa: Via Armando Diaz, 11 – 21047 Saronno      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n. 3669269672 e 

Tel. 02 85112219 – 2420 – 2403                                                      invia un messaggio Whatsapp (no SMS) con testo “NEWS” 

 

       
       

   

 

 

 
Il CRA FNM propone un’esperienza unica, un volo in parapendio biposto (volo tandem), un’esperienza 

emozionante ma allo stesso tempo tranquilla e rassicurante, adatta sia ai giovani alla ricerca di forti emozioni 

sia a coloro che finalmente possono realizzare il desiderio di volare come un’aquila solamente con la forza 

dell’aria. Il vostro parapendio verrà pilotato da un istruttore pilota e, seduti in tandem con lui, potrete provare in 

assoluta sicurezza l’emozione di volare… visiterete il cielo accompagnati dal solo fruscio del vento! 

NON E’ NECESSARIA NESSUNA PARTICOLARE PREPARAZIONE O CAPACITA’ FISICA: 

tutto ciò che è richiesto è saper fare qualche passo di corsa per spiccare il volo! 

Contattare la scuola (tel. 0316878351) prima di prenotarsi se: 

• Pesi meno di 40 kg o più di 100kg; 

• Hai più di 70 anni (N.B. i minorenni possono volare solo se accompagnati, il giorno del volo, da un 

legale rappresentante); 

• Hai problemi fisici o handicap di qualsiasi genere. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’iniziativa è subordinata alle condizioni meteo 

 

 

QUOTE di PARTECIPAZIONE 

Soci CRA FNM   € 70 

FITeL La tessera FITeL, del costo di €. 6,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la 

partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 
€ 100 

Supplemento FOTO o VIDEO in volo  € 30 

PRANZO (pizza + 2 bibite + dolce + caffè) € 20 

Supplemento trasporto a/r 
€ 10 

 

                                      ll Segretario 
Fabio Monfrecola 

 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

Monte Cornizzolo (LC)  

Volo tandem in PARAPENDIO  
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ATTREZZATURA NECESSARIA: la scuola vi fornirà tutta l’attrezzatura necessaria, tenendo in 

considerazione che la temperatura sul punto di decollo è di 3°/4°C in meno che in città. 

➢ Indossare scarponcini da trekking, giacca a vento e occhiali da sole (consigliati). 

 

RITROVO: il punto di incontro dove attenderete il vostro pilota sarà l’ingresso del ristorante 

Cielo e Terra, in Via S. Miro a Suello (LC). Verrete accolti dai piloti che vi accompagneranno 

durante tutta l’esperienza e, insieme a loro, usufruirete del comodo servizio navetta che vi 

accompagnerà fino al punto di decollo situato a 1060 metri di altitudine sul Monte Cornizzolo. 

Se la vostra famiglia o i vostri amici vorranno assistere, durante l’attesa potranno sostare al 

Ristorante/bar Cielo e Terra, comodo locale climatizzato con ampio parcheggio dove poi 

opzionalmente si potrà pranzare tutti insieme. Da qui potranno ammirarvi dal momento che 

spiccherete il volo fino a quando appoggerete di nuovo i piedi per terra. 

 

PROGRAMMA: 

Mercoledì 10 MAGGIO 2023 

• Ore 8:00/9:30 Ritrovo e briefing con tutti i partecipanti presso il Ristorante/bar Cielo e 

Terra in Via S. Miro a Suello (LC). L’orario è indicativo, verrà confermato con precisione 

in base al numero dei partecipanti. 

Voli in gruppo da 5 e da 3 in base alla disponibilità della scuola, dalle ore 8:30 alle ore 13:00. Gli 

orari verranno comunicati in base alle prenotazioni. 

Venerdì 12 MAGGIO 2023 

• Ore 11:45 Ritrovo e briefing con tutti i partecipanti presso il Ristorante/bar Cielo e Terra 

in Via S. Miro a Suello (LC). L’orario è indicativo, verrà confermato con precisione in 

base al numero dei partecipanti. 

Voli in gruppo da 4 e da 3 in base alla disponibilità della scuola, dalle ore 12:30 alle ore 14:30. 

Gli orari verranno comunicati in base alle prenotazioni. 

 

Il volo in tandem include: servizio navetta per il trasporto in decollo, volo, diploma da parte del 

pilota che vi accompagnerà durante tutta l’esperienza. La durata complessiva dell’attività è di 

circa 1h30. 

 

PRANZO: opzionale presso il Ristorante CIELO E TERRA (pizza a scelta, 2 bibite, dolce e caffè). 
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MODULO DI ADESIONE - CIRC. 074/2023 - “Volo Tandem in PARAPENDIO – Suello (LC) – 10 e 12 maggio 2023 

 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL,  DA 

ESIBIRE SE RICHIESTA. Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante. 
 

 

☐ n. … Soci CRA FNM                                            Cognome e Nome………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

☐ n. … Iscritti FITEL                                               Cognome e Nome………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  SUPPLEMENTO:      n…. foto              n… video                                     n… PRANZO 
 

          DATA:                  Mercoledì 10 MAGGIO              Venerdì 12 MAGGIO       
 
________________________________________________________________________________________________________ 

 PARTENZA RICHIESTA DA:  

☐  FERMATA …………….………………………………………………………………………….. 

L’EFFETTUAZIONE DI TUTTE LE FERMATE SARÀ VALUTATA IN BASE AL NUMERO DI PRENOTAZIONI E GLI ORARI VERRANNO COMUNICATI SUCCESSIVAMENTE. 

☐ Mezzo proprio 

PAGAMENTO 

Contanti  ☐ 
(da versare al 

momento 
della prenotazione) 

Ruolo paga  ☐ 

                Quota Welfare 3.0 ☐ 

 

ALLEGARE IL VOUCHER AL MODULO DI 

ADESIONE  

Bonifico  ☐ 
(Allegare giustificativo di pagamento) 

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale 

FNM 

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 

 
 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 12/04/2023 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 

e-mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM 

VIENE RICHIESTO AI PARTECIPANTI IL RISPETTO DI TUTTE LE NORMATIVE ANTICOVID VIGENTI 

✓ Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 

 non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

✓ Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante l’evento. 

✓ Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa. 
 

Data Firma 

 

 

mailto:crafnm@crafnm.it
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