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HAG FLYPARTY 2014

Cogliamo l’occasione per avvisare tutti 
i lettori e gli appassionati che è stata già 
fissata la data del FLYPARTY 2014, l’e-
vento principale di HAG che il prossimo 
anno arriva alla sesta edizione. Ancora 
una volta, il 28 e 29 giugno, saremo ospiti 
della splendida aviosuperficie “Gianlino 
Baschirotto” di Montagnana (PD). Il locale 
AvioClub, nonché il Padova Radar Club 
e il Falco Club, ci coadiuveranno nuova-
mente nell’organizzazione e svolgimento 
di quella che è diventata senza dubbio 
la manifestazione di riferimento quanto 
a “vetrina” dello stato dell’arte dell’avia-
zione storica, d’epoca e vintage italiana. 
E, come è già accaduto quest’anno, il 
FLYPARTY suggellerà la seconda edizio-
ne del premio letterario “Racconti tra le 
Nuvole”, ospitando nuovamente la ceri-
monia di premiazione dello stesso.

Sulla scia di precedenti 
collaborazioni che hanno 
già introdotto ai lettori di 

Volo Sportivo le attività, gli intenti, 
le macchine, gli uomini e le donne di 
HAG, da questo mese la presenza 
di HAG diventa un appuntamento 
fisso. 

Ogni mese troverete, nello spazio 
di due facciate, foto, notizie, 
curiosità e resoconti inerenti 
l’Historical Aircraft Group - Italy. 
È una presenza e un canale di 
comunicazione pregevole e 
importante che va ad aggiungersi 
a quanto già esiste (il sito www.
hag-italy.it e la pagina facebook), 
attraverso il quale questo sodalizio 
vuole ancor maggiormente 
realizzare gli scopi che si è prefisso 
sin dalla nascita, avvenuta oramai 
dieci anni fa: ricercare, valorizzare 
e restaurare alle condizioni di volo 
velivoli dal valore e contenuto 
storici, nonché promuovere 
lo sviluppo, la diffusione e 
l’approfondimento di tutte quelle 
tematiche inerenti il patrimonio 
culturale e tecnologico che gli aerei 
d’epoca rappresentano. 

HAG non è solo un’associazione 
di proprietari di velivoli storici, 
ma soprattutto una comunità 
senza vincoli statici (né regionali, 
né internazionali visto che 
annoveriamo fra le nostre fila italiani 
dal Piemonte alla Calabria, nonché 
americani, francesi e maltesi) i 
cui componenti hanno in comune 
soprattutto e fondamentalmente 
l’attenzione e la passione per 
l’aviazione storica, sia essa ad 
ala fissa o rotante, generale o 
ultraleggera, civile o militare. 

Keep them flying!  
info@hag-italy.it.

CALENDARIO E ANTOLOGIA:

OTTOS’ GHOST STAMPE:  
LO STAMPE SV4C “FANTASMA” DEI FRATELLI OTTOMANIELLO

Fino a poco tempo fa, girava in HAG una 
leggenda circa l’entrata nella flotta dell’as-
sociazione dell’agile e acrobatico biplano 
belga SV4C, la versione costruita in Francia 
col motore Renault 4-PO3 dell’addestrato-
re acrobatico realizzato, già negli anni ’30, 
da Jean Stampe e Maurice Vertongen. Su 
facebook, per posta elettronica e ogni qual 
volta ci si incontrasse, immancabilmente le 
discussioni finivano col vertere sulla veri-
dicità o meno che tale romantico e storico 

biplano fosse effettivamente “atterrato” in 
Italia, addirittura che esistesse! C’era chi 
giurava fosse ancora fermo in Canada, dal-
le parti di Toronto dove lo Stampe risiedeva 
sin dal 1989. Chi invece era sicuro d’averlo 
già visto volare nella Bassa Veneta; chi poi 
era convinto fosse nelle amorevoli mani di 
uno specialista del restauro di aerei d’e-
poca dalle parti di Anversa e chi, invece, 
fosse del tutto certo della sua inesistenza. 
In realtà, come per tutte le cose più bel-

le e desiderate, l’arrivo in Italia di questo 
velivolo è stato effettivamente a dir poco 
travagliato e, oggi, Alberto e Paolo Otto-
maniello, due professionisti del volo, l’uno 
Comandante, l’altro Primo Ufficiale, in due 
diverse compagnie aeree, finalmente vola-
no con il loro fantastico biplano. A breve la 
storia completa.

Lo splendido Stampe D-EZXW dei fratelli 
Ottomaniello

Segnaliamo un paio di prodotti disponi-
bili “marchiati” HAG: il primo è il calenda-
rio 2014 della nostra associazione: dodi-
ci scatti che ritraggono parte dei velivoli 
della nostra flotta, alcuni di veri e propri 
professionisti della fotografia aeronauti-
ca, altri opera di “semplici” appassionati, 
ma che non hanno nulla da invidiare al-
le realizzazioni di chi lo fa per mestiere. 
Il secondo, invece, è un libro: l’antologia 
che raccoglie i dieci finalisti dell’edizione 
2013 del concorso letterario “Racconti tra 
le Nuvole” organizzato da HAG e Voci di 
Hangar (www.vocidihangar.it), edito dalla 
casa editrice Sarasota. Per potete richie-
dere entrambi all’indirizzo info@hag-italy.
it. Insomma, se stavate cercando il regalo 
giusto di Natale per un 
amico o un’amica aman-
te del volo, adesso ave-
te già un paio di ottime 
scelte!

Per tutte le modalità di partecipazione e svolgimento di questo concorso, visitate 
il sito www.raccontitralenuvole.it o www.vocidihangar.it.


