
PICCOLE DOLOMITI:Spirito Libero

PANORAMICA

Cos’è?

“La PICCOLE DOLOMITI:Spirito Libero è un avventura basata sul volo in parapendio.”

Il percorso è formato da una serie di punti di interesse che possono essere raggiunti in giornata in totale autonomia

Perchè spirito libero?

“Scegli il percorso, scegli le condizioni” 

Il registro delle percorrenze è aperto dal 20 Giugno al 20 Settembre

Raggiungi i punti di interesse a piedi se sei un amante dell’Hike & Fly

Oppure se le condizioni meteo lo permettono, con il volo libero puoi raggiungere ogni punto con il top landing.

L’unica regola è godersi le Piccole Dolomiti con la prospettiva del parapendio e le condizioni che più si adattano al 
tuo stile.



REGOLAMENTO

YoiYoi Parapende Club Recoaro Terme A.S.D. istituisce un registro delle percorrenze in totale autonomia del 
percorso PICCOLE DOLOMITI:Spirito Libero, descritto sul sito www.****

La scelta dei sentieri è di libera iniziativa e di responsabilità individuale.
Le scelte di volo che riguardano: decolli, traiettorie e atterraggi sono di responsabilità del pilota che valuterà in base 
alle proprie capacità e alle condizioni meteorologiche.

L’attività di YoiYoi Parapende Club Recoaro Terme A.S.D. è limitata alla sola registrazione delle persone che 
documenteranno, nelle modalità di seguito descritte, di aver raggiunto integralmente e con il giusto ordine i punti di 
interesse in personale autonomia e responsabilità.

YoiYoi Parapende Club Recoaro Terme A.S.D. non realizzerà alcuna indicazione, marcatura o altra particolare 
predisposizione in sito. la verifica delle condizioni quali lo stato dei sentieri, dei siti di volo, del materiale tecnico e la 
conseguente decisione di percorrere il tracciato a piedi o in volo, modalità di decollo e atterraggio in base alle 
proprie capacità personali e alle condizioni meteorologiche sono a sola ed esclusiva responsabilità individuale.

Punti di interesse

-TIMBRO 1:  Liberty Cafè Piazza Brigata Liguria 19, Recoaro Terme
-TIMBRO 2:  Rifugio Campogrosso 1443 slm    
-TIMBRO 3:  Forte Rione                 1691 slm 
-TIMBRO 4:  Rifugio Montefalcone  1605 slm    
-TIMBRO 5:  Negozio TuttoSport Via Roma 33, Recoaro Terme 

Requisiti di registrazione

Per la convalida della registrazione il tracciato dovrà essere percorso nel periodo compreso tra il 20 Giugno 2021 
ed il 20 Settembre 2021 inclusi, tra le ore 7:00 e le ore 19:30 (orari di apertura e chiusura dei punti di controllo). Per 
dimostrare di aver percorso il tracciato ed essere registrati si dovrà raccogliere durante il percorso, in un unico foglio,
la data, l’ora di passaggio, il timbro e la firma dei punti di interesse.

Sul medesimo foglio si dovrà registrare tutti i decolli e atterraggi effettuati e il tempo di volo, tipo di vela e inoltre 
dovranno essere indicati: Nome, Cognome, Data di nascita, Nazionalità, Comune provincia di Residenza, Indirizzo 
e-mail e numero di telefono, 

Un fac simile del foglio di percorrenza è scaricabile dal sito www.***
Al momento dell’apposizione dell’ultimo timbro presso il negozio TuttoSport sarà eseguita una copia del foglio, 
verificata la completezza dei passaggi e registrata la percorrenza.

Registro delle percorrenze

Il registro sarà pubblicato sul sito www.**** successivamente al 2* Settembre 2021.
Nel registro saranno indicati nome, cognome, comune di residenza, data, tempo di percorrenza, numero di decolli e 
tempo di volo e modello della vela.

T-Shirt celebrativa
All’arrivo presso il negozio Tutto Sport di Recaoro terme sarà possibile acquistare la T-Shirt commemorativa del 
percorso al prezzo di € 15,00*

INFORMAZIONI E CONTATTI

www.***
yoiyoiparapende.recoaro@gmail.com

mailto:parapende.recoaro@gmail.com

