Allegato n.2

SITO DI VOLO
MONTE GRAPPA
Elenco superfici
Di volo
GESTITE DAL
CONSORZIO TURISTICO
VIVERE IL GRAPPA

MONTE GRAPPA FLIGHT site
TAKE-OFF AND LANDING AREAS
MANAGED BY
CONSORZIO TURISTICO
VIVERE IL GRAPPA

WWW.VIVEREILGRAPPA.IT

TAKE OFF SITE/DECOLLO: DA BEPI TAPPETI
829 m - 45°49’ 24’’N 11°46’05’’E

Decollo da “Tappeti Bepi”
Street: SP 140 Giardino (Semonzo - Cima Grappa)
Dopo il 16° tornante - After 16° hairpin bend
Locality/Località: Col del Puppolo (Borso del Grappa TV)

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

preparare le vela solo dopo essersi imbragati
vietato virare a sinistra subito dopo il decollo
con vento da est si possono creare rotori, prima
di partire controllare che tutte le maniche a vento
indichino la stessa direzione
è sconsigliato il top landing
parcheggiare le auto nella zona del tornante e
fuori dalla carreggiata
set the glider after wearing the harness
forbidden to turn left immediately after take-off
with East wind there is the possibility of lee,
check that all wind socks point the same direction
before taking off
top landing not recommended
park the cars in the hairpin bend area, outside of
the street

TAKE OFF SITE/DECOLLO: PEDANA DELTA
860 m - 45°49’28’’N 11°46’13’’E

Decollo “Pedana Deltaplano”
(solo per deltaplani)
Street: SP 140 Giardino (Semonzo - Cima Grappa)
Al 17° tornante - At 17° hairpin bend
Locality/Località: Col del Puppolo (Borso del Grappa TV)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

I delta devono essere aperti nella parte interna del
tornante
il piazzale del bar è riservato al transito verso la
pedana, non lasciare delta aperti in sosta
il parcheggio auto è all'interno del tornante
evitare virate a destra subito dopo il decollo
gli alberi sulla destra chiudono la visuale, fare
molta attenzione prima di partire
Open your hang-glider in the inside area of the
hairpin bend
It is allowed to transit through the restaurant’s
court, do not leave open hang-gliders parked
Do not turn right after taking off
Trees on the right side obstruct the view, be very
careful before taking off
Park your car in the internal area of the hairpin
bend

TAKE OFF AREA/AREA d’INVOLO: CASETTE
975 m - 45°49'40'' N 11°46'04''E

Area “Casette”
Street: SP 140 Giardino (Semonzo - Cima Grappa)
Dopo il 20° tornante - After 20° hairpin bend
Locality/Località: Col Serai (Borso del Grappa TV)

•
•
•

•
•
•

divieto tassativo di decollare verso est, pericolo di
morte
parcheggiare le auto sul lato sinistro della strada,
senza intralciare il transito né l'accesso alle case
possibilità di top landing

Take off in East direction is strictly forbidden.
Danger of death!
Park your car in the left side of the road without
hindering the passage and the access to the houses
Top landing possible

TAKE OFF AREA/AREA d’INVOLO: ANTENNE COSTALUNGA
755 m - 45°48'42''N 11°44'39''E

Area “Antenne Costalunga”
Street: SP 148 Cadorna
(Romano d’Ezzelino - Cima Grappa)
Locality/Località: Costalunga VI

•
•

•
•

attenzione alle zone di sottovento
evidenziate
nel pomeriggio possibile sottovento da
sud e/o da ovest

Caution to the lee areas signed
In the afternoon possibility of south
and/or west lees

TAKE OFF AREA/AREA d’INVOLO: STELLA ALPINA DA CAMILLO
702 m - 45°49'09'' N 11°45'49''E

Area “Stella Alpina - Camillo”
Street: SP 140 Giardino (Semonzo - Cima Grappa)
Dopo il 13° tornante - After 13° hairpin bend

•

Decollo adatto solo con vento da sud,
verificare bene che le maniche a vento
indichino la stessa direzione prima di
decollare

•

Take off suitable only with south wind.
Check carefully that the windsocks point the
same direction before taking off.

TAKE OFF AREA/AREA d’INVOLO: PANETTONE (CIMA GRAPPA)
1563 m - 45°51'42''N 11°48'14''E

Area “Panettone”
Street: SP 140 Giardino (Semonzo - Cima Grappa)
Locality/Località: Monte Meda TV

•
•
•

•
•
•

Non entrare nel prato con le auto,
utilizzare l'apposito parcheggio
Con vento da ovest valutare bene forza del
vento ed efficienza della propria vela
Con vento da ovest possibili rotori sotto la
cresta per tutto il volo fino agli atterraggi

Do not drive into the field, use the car park
With west wind carefully assess the wind’s
strength and your wing’s performance
With west wind possibility of lees under
the ridge and during all flight until landing

TAKE OFF AREA/AREA d’INVOLO: COL CAMPEGGIA
1080m - 45°50’13”N 11°44’54”E

Area “Campeggia”
Street: SP 148 Cadorna
(Romano d’Ezzelino - Cima Grappa)
Locality/Località: Col Campeggia VI

•
•

•
•

Decollo per parapendio e deltaplano con
esposizione sud-est.
Nel pomeriggio possibilità di sottovento
da sud-ovest.
South-east
facing
take-off
for
paragliding and hang-gliding.
Possibility of south-west leeward in the
afternoon.

LANDING AREA/ATTERRAGGIO: GARDEN RELAIS
160 m - 45°48'23''N 11°47'06''E
Indirizzo/address:
Via Caose 22 - Semonzo
Borso del Grappa (TV)

GARDEN RELAIS
Landing with prevailing winds from south

GARDEN RELAIS
Landing with prevailing winds from north

LANDING AREA/ATTERRAGGIO: PARADISO
185 m - 45°48'30''N 11°46'11''E
Indirizzo/address:
Via Casale Nuovo 65 - Semonzo
Borso del Grappa (TV)

LANDING AREA/ATTERRAGGIO: PARADISO
Landing with prevailing winds from south

Landing with prevailing winds from north

