coppa del mondo di
acrobazia in parapendio

coppa del mondo di acrobazia in parapendio

2018

voli didattici e sportivi
in parapendio biposto
prenota il tuo volo
+39 347 928 0670
sabato 11 ⁄08 voli panoramici in elicottero
prenotazione presso info point vlf
associazioni e aziende coinvolte nelle attività collaterali:

Pisicna Aquarius ⁄asd Chiodo fisso ⁄Cus Udine
(sez. Canoa) ⁄Crossfit ⁄I Wish Wellness ⁄asd
Pedale Gemonese ⁄asd Nautilago ⁄Sky Team
Friuli ⁄asd La Triblù

WORLD TOUR
9-15 AGOSTO

lago dei tre comuni
Alesso — via interneppo, 4
9 — 15 AGOSTO 2018

chioschi e street food ⁄ aperitivo sul lago
attività gratuite per gli ospiti:
struttura arrampicata ⁄giro in pony ⁄scivolo
gonfiabile ⁄camminata ⁄mountain bike ⁄giro
in kayak e canoa canadese ⁄esibizione regata
velica ⁄crossfit e ginnastica all’aperto ⁄massaggi benessere (Le attività saranno gestite dalle
associazioni coinvolte)

con il patrocinio di:

comune di
Artegna

comune di
Bordano

comune di
Cavazzo

comune di
Gemona

comune di
Montenars

comune di
Trasaghis

Comunità Montana del Gemonese,
Canal del Ferro e Val Canale

lago dei tre comuni
Alesso — via interneppo, 4

www.vololiberofriuli.it

chioschi aperti:
WORLD TOUR dalle 10 alle 23
attività gratuite per tutti gli
9 — 15 AGO
ospiti ⁄ ampio spazio coperto
2018
progrAmma di gara
giovedì 09/08
10:00
10:30
19:00

registrazione piloti
inizio prove libere
fine prove libere

venerdì 10/08
10:30 inizio competizione
campionato italiano
acrobazia ⁄ 1° RUN
19:00 fine prove libere

gli eventi potranno subire
variazioni a discrezione
della struttura organizzativa
e delle associazioni coinvolte

volo libero Friuli
—
vololiberofriuli.it
—
Lago dei tre comuni
Alesso (ud)
via interneppo, 4

street food:
pasta spadellata, pizza cotta nel forno a legna,
firtto misto, polenta e frico, gelati e dolci.

sabato 11/08

domenica 12/08

lunedì 13/08

martedì 14/08

mercoledì 15/08

10:30 inizio competizione
campionato italiano
acrobazia ⁄ 2° RUN
19:00 Premiazione finale
ITALIAN OPEN

10:30 inizio competizione
Coppa del mondo di
acrobazia in parapendio
⁄ 1° RUN (world cup)

10:30 inizio competizione
Coppa del mondo di
acrobazia in parapendio
⁄ 2° RUN (world cup)

10:30 inizio competizione
Coppa del mondo di
acrobazia in parapendio
⁄ 3° RUN (world cup)

10:00 apertura chioschi
10:30 inizio competizione
Coppa del mondo di
acrobazia in parapendio
⁄ FINAL RUN (world cup)
16:00 Cerimonia finale
e Premiazione

lunedì 13/08

martedì 14/08

mercoledì 15/08

17 Aerotone
18 Stretch&tone
19 Calisthenics
prenotazione: 0432783824
⁄ info@aquarius.it

17 Aerotone
18 Stretch&tone
19 Calisthenics
pronotazione: 0432783824
⁄ info@aquarius.it

INTRattenimento e attività gratuite:
sabato 11/08
domenica 12/08
dalle 11 Attività subacquea
prova sott’acqua
con istruttore

dalle 11 Attività subacquea
prova sott’acqua
con istruttore

14-16 Giro gratuito in canoa
canadese e kayak

14-16 Giro gratuito in canoa
canadese e kayak

13-21 Strutture per arrampicata (attività per bambini)

13-21 Strutture per arrampicata (attività per bambini)

13-21 Strutture per arrampicata (attività per bambini)

13-20.30 Crossfit
Esibizioni e prove gratuite

13-20.30 Crossfit
Esibizioni e prove gratuite

13-20 Ginnastica all’aperto
Esibizioni e prove gratuite

13-20 Ginnastica all’aperto
Esibizioni e prove gratuite

13-20 Ginnastica all’aperto
Esibizioni e prove gratuite

16-22 Aperitivo
intrattenimento con dj
e diretta radio (12-19) con:
RADIO STUDIO NORD

16-22 Aperitivo
intrattenimento con dj
e diretta radio (12-19) con:
RADIO STUDIO NORD

16-22 Aperitivo
intrattenimento con dj

16-22 Aperitivo
intrattenimento con dj

16-22 Aperitivo
intrattenimento con dj

3a Edizione Giro del Lago
3C Summer Sunset Edition
15-17 iscrizioni
17-21 partenza libera

3aEdizione Gara
di mountain bike
7-20 partenza libera

15-21 Giro in pony
per bambini

15-21 Giro in pony
per bambini

15-21 Giro in pony
per bambini

15-21 Giro in pony
per bambini

12-20 scivolo gonfiabile

12-20 scivolo gonfiabile

12-20 scivolo gonfiabile

12-20 scivolo gonfiabile

12-20 scivolo gonfiabile

Dimostrazione
di pole dance

Dimostrazione
di pole dance

Dimostrazione
di pole dance

Dimostrazione
di pole dance

Dimostrazione
di pole dance

21 Fuochi d’artificio sul lago

