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Anche quest’anno nel corso dell’ul-
timo fine settimana di giugno (sa-

bato 27 e domenica 28), l’aviosuperficie 
“Gianlino Baschirotto” di Montagnana 
(PD) ospiterà l’edizione 2015 del nostro 
Flyparty organizzato e condotto, come 
sempre, con la preziosa collaborazione 
dell’Avio Club Montagnana, del Padova 
Radar Club e del Falco Club. Oltre alla 
ormai conosciutissima e apprezzata ma-

nifestazione aerea che si svolgerà nella 
giornata di domenica, questa settima edi-
zione sarà anche un’invidiabile vetrina per 
alcune importanti ricorrenze che cadono 
proprio quest’anno. Difatti, e principal-
mente nella giornata di sabato, celebre-
remo tutti assieme i 100 anni dalla fon-
dazione della S.I.A.I. (Società Idrovolanti 
Alta Italia), i 50 anni del SIAI-Marchetti 205 
(primo volo il 4 maggio del 1965, VS n. 
51 gennaio 2015), i 60 anni del F8 Falco 
di Stelio Frati (primo volo il 15 giugno del 
1955) e i 10 anni dalla scomparsa dell’ing. 
Bazzocchi. Oltre a tutto ciò avremo anche 
l’onore di ospitare, per la prima volta in Ita-
lia, i soci del IBDA - International Birddog 
Association (www.ibdaweb.com): questo 
sodalizio riunisce, a livello mondiale, gli 
appassionati, i proprietari e chi ha effet-
tivamente pilotato il Cessna L19/O1 in-

dossando una divisa. In seno ad HAG ne 
sono presenti due esemplari volanti: uno 
oltre confine operato dai nostri soci del 
Malta Aviation Museum, l’altro nei pressi 
di Reggio Emilia. Ma in cortissimo finale 
di termine restauro ce n’è anche un terzo 
a Padova, che sfoggerà livrea e insegne 
di un O-1G “Mekong Mauler” operante in 
Vietnam nel 1968 a Vinh Long con la 199th 
Avn Company. Appuntamento, quindi, a 
fine giugno, salvo il dover rimandare il tut-
to a metà settembre nel caso di avverse 
condizioni meteorologiche; per la confer-
ma delle date e per le modalità di arrivo in 
volo, raccomandiamo di prendere visione 
del nostro sito internet e di quello dell’Avio 
Club Montagnana.

www.avioclubmontagnana.com

Il Cessna L19/O1 Birddog: la IBDA, 
associazione internazionale dei piloti e dei 

proprietari, si riunirà per la prima volta in 
Italia proprio al Flyparty di Montagnana

In occasione del Flyparty 2015 saranno 
festeggiati i 60 anni esatti dal primo volo 

del mitico Falco, il biposto sportivo in 
legno creato da Stelio Frati

prEMIO lEttErarIO (E fOtOGrafICO!)  
“raCCONtI tra lE NUVOlE”!

L’edizione di quest’anno, oltre a la-
sciare più tempo ai concorrenti (la 

scadenza è il 30 settembre) e a premiare 
i vincitori in occasione dell’assemblea dei 
soci che si terrà a fine anno, presenta una 
significativa novità: viene infatti confermata 
la ormai collaudata formula del concorso 
letterario (partecipazione gratuita, giuria 
prestigiosa e anonima fino alla dichiarazio-
ne dei vincitori, pubblicazione gratuita dei 
racconti finalisti ecc. ecc), ma al contem-
po si rinnova aprendo una nuova sezione 
fotografica. Dunque non solo racconti di 
volo, cielo e aria, ma anche immagini che 
ritraggono i modelli di velivoli (o parti di essi) 
della grande flotta HAG. A questo punto a 
voi la scelta: cimentarvi nel racconto delle 
vostre esperienze “aeree” oppure prendere 
la macchina fotografica, scovare e immor-
talare uno dei velivoli storici come quello 

dell’HAG. Per quanto riguarda la novità 
del concorso fotografico: sono ammessi 
al concorso tutti i fotografi, italiani o stra-
nieri, esordienti o affermati, che abbiano 
compiuto almeno il quattordicesimo anno 
di età alla data di scadenza del concorso. 
La fotografia consentita è un immagine di-
gitale avente quale protagonista un velivolo 
(o parte di esso) facente parte della flotta 
dell’HAG. Dunque sarà possibile riprende-
re i velivoli che sono elencati nella pagina 
“La nostra flotta” del sito web dell’HAG, 
(www.hag-italy.it/laflotta.htm), ma anche i 
velivoli che, come modello (non come mar-
che), siano tra quelli elencati nella pagina 
web di cui sopra. Le fotografie potranno 
avere una dimensione massima di 6 Mega 
pixel in formato “jpg”. Le immagini dovran-
no essere tassativamente originali nonché 
inedite alla data di scadenza del concorso, 

Andrea Rossetto 
premia i finalisti del 
concorso 2014 al 
Flyparty di Monta-
gnana. L’edizione 
2015 si chiuderà il 
30 settembre e i fi-
nalisti saranno pre-
miati in occasione 
dell’assemblea an-
nuale HAG di fine 
anno

pena l’esclusione immediata dallo stesso. 
Per originali s’intende che dovranno essere 
frutto della sola fantasia e ingegno dell’au-
tore. Per inedito s’intende che, alla data di 
scadenza del bando, lo scatto non deve 
essere mai stato pubblicato in qualsivoglia 
forma digitale (sito web, social network, 
ecc) o stampato in forma cartacea (riviste, 
quotidiani, locandine pubblicitarie), né de-
ve partecipare contemporaneamente ad 
altri concorsi fotografici. Per tutti i termini 
e modalità di partecipazione dettagliate, vi 
rimandiamo al sito internet di letteratura ae-
ronautica “Voci di Hangar” o direttamente 
sul sito dedicato. Buon lavoro!

www.vocidihangar.it 
www.raccontitralenuvole.it


