2a Fiera internazionale del Volo

2007
Aeroporto Rivanazzano-Voghera dal 25 al 27 maggio 2007

La prima edizione di AVIOEXPO, a
maggio dello scorso anno, ha scosso
il panorama italiano delle manifestazioni aeree, proponendo per la prima
volta una fiera commerciale di settore ed uno show aereo di altissimo
livello, che hanno consentito agli
appassionati di aviazione di trascorrere un fine settimana di full immersion nel settore commerciale, con
tutte le novità dell’aviazione leggera
e di quella generale, e di riempirsi

gli occhi con aerei d’epoca, pattuglie
ed acrobazia al massimo livello.
Il tutto è stato organizzato con un
impegno economico mai visto ad
oggi nel nostro settore, ed i risultati
parlano da soli: 40.000 persone
paganti nei tre giorni (grazie anche
alla massiccia opera di promozione
sui media e al costo del biglietto, il
più basso in assoluto fra tutte le
manifestazioni italiane).
Ma più d’ogni altro parlano i numeri

dell’edizione 2006, che ha visto già
una partecipazione internazionale sia
negli espositori che nel pubblico:
- oltre 50.000 i visitatori nei tre
giorni
- 110 espositori
- 50.000 i metri quadri di esposizione
- 620 gli aerei arrivati in volo per
visitare
- 2.800 i piloti accreditati
- 150 i giornalisti presenti nei tre
giorni
- 300 gli articoli apparsi sulla manifestazione
- 3.000 i decolli e gli atterraggi
gestiti nei tre giorni
- 30 i piloti per l’Air Show più spettacolare dell’anno
- 9.500 le auto parcheggiate la
domenica
- 3.300 le moto parcheggiate la
domenica
- 300 gli addetti all’organizzazione
L’edizione 2007 di AVIOEXPO è
già in piena preparazione e gli organizzatori hanno fatto tesoro della
“prima” assoluta, valutando con
attenzione tutto ciò che poteva essere migliorato e semplificato, ferma
restando la formula vincente della
manifestazione all’americana.
Per questo la società organizzatrice
Expogeo, in collaborazione con:
Aeroporto della Provincia di Pavia,
Aeroclub M. Resta Voghera,
Transavio Tech e AliBerg, è già partita nella fase organizzativa della
seconda edizione, con moltissimi
elementi innovativi rispetto alla
prima.
Anche per la prossima edizione
AVIOEXPO si propone di consolidare l’importante affermazione di
presenza di pubblico e piloti della
prima edizione
Una fiera come importante momento
tecnico di incontro e scambio commerciale tra le realtà produttive e
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distributive e i piloti.
Una intera giornata riservata agli
addetti ai lavori con incontri ed
approfondimenti tecnici dedicati.
Grande proiezione internazionale,
con la presenza di numerosi soggetti
stranieri nel campo tecnico.
Incontro straordinario di tutte le
discipline del volo attorno alla principale attrice dell’evento: l’aviazione leggera
Il luogo
Aeroporto di RivanazzanoVoghera(PV): è un aeroporto turistico-sportivo (senza traffico commerciale), dotato di una pista asfaltata di
1.200 metri che consente l’atterraggio per ogni tipo di velivolo, a
disposizione anche dei visitatori che
giungono alla fiera in volo.
Una gestione professionale
dell’aeroporto permette di garantire
funzionalità e sicurezza prima,
durante e dopo la manifestazione.
La collocazione logistica è funzionale su importanti nodi autostradali:
AVIOEXPO è servita da uscite sia
sulla Genova-Milano sia sulla
Torino-Brescia ed anche da treni,
con la posizione della stazione su
due linee ferroviarie.
Molte possibilità di sistemazione
alberghiera in zona, con la nota località turistica Salice Terme a 4 km
dall’aeroporto. Migliaia di posti letto
per tutti i livelli.
Il polo tecnologico
industriale
Oltre alla pista ed alla struttura aeroportuale, è importante la presenza
dell’Aerovillaggio AliBerg con le
sue diverse realtà produttive nel
mondo dell’aeronautica leggera.
Aziende che rappresentano un
importante valore aggiunto e con
un’importate possibilità di sviluppo.
Oltre ai capannoni per le industrie,
hangar per il ricovero aerei, anche

un ristorante, bar, aule didattiche per
le scuole e una sala conferenze.
Tutto con parcheggi e facile accessibilità stradale.
Gli espositori
Un panorama completo delle discipline di volo per riuscire a fornire
una visione a 360° di tutto il mondo
dell’aviazione sportiva.
Tutte le discipline rappresentate
dalle federazioni e tutte presenti
nella parte spettacolo dell’Air Show.
Presenti tutte le più importanti realtà
produttive nazionali ed internazionali di:
- aviazione generale leggera
- ultraleggeri
- elicotteri civili e militari
- alianti
- volo libero
- accessori
- paramotori
- aeromodellismo
- aquiloni
- palloni aerostatici
- volo virtuale
- scuole di volo
- istituzioni e federazioni
Area espositiva
Un’area espositiva complessiva di
oltre 150.000 metri quadrati divisa
in tre grandi settori: l’area aeroportuale, l’area espositiva coperta,
l’area del volo.
Divisione in aeree omogenee di settori espositivi: ala rotante, virtual,
militare, certificato, ultraleggero,
aerostatici, volo libero, modellismo.
Tensostrutture coperte per un complessivo di oltre 5.000 metri quadrati, accolgono tutti gli stand espositivi. Vi è un Salone del Volo, dedicato a 360° al mondo dell’aeronautica,
che comprenderà anche il Salone del
Gusto (con la presenza delle realtà
produttive locali) ed un’importante
parte dedicata alle mostre.
Un’area grande ed all’interno di un

hangar accoglierà il Salone del
Virtual.
Due ristoranti interni, quattro snack
bar, quattro postazioni di servizi, un
sistema di navetta interna che collega i vari settori della fiera, un’area
di parcheggio per i camper, un’area
di stazionamento per le tende per gli
aerei dei visitatori in volo.
L’Air Show più spettacolare
dell’anno
Oltre alla parte fieristica, AVIOEXPO ospita un fantastico Air Show,
che potrà essere seguito dal pubblico
anche su una tribuna da oltre 500
posti creata per l’occasione.
Lo spettacolo si dividerà in due
parti: le dimostrazioni commerciali
dei velivoli per tutta la giornata di
venerdì, sabato e domenica dalle ore
11.00 alle 15.00 ininterrottamente
con un programma serrato e commentato da speaker; a seguire, fino
alle 17.30, lo spettacolo vero e proprio, con la partecipazione dei
migliori piloti acrobatici al mondo,
delle più importanti pattuglie acrobatiche civile e militari, ma anche
delle discipline sportive dell’aria
come deltaplani, paracadutisti, parapendio, alianti, aeromodelli, ecc.
I migliori professionisti del settore e
le federazioni di tutte le discipline
presenti.
Altro spettacolo del volo nell’area
dedicata alle discipline dell’aria, che
si svolgerà in contemporanea durante tutta la giornata e che prevede:
esibizione di paramotori, aeromodelli, mongolfiere e dirigibile, falconieri, aquiloni.
Gli eventi
Numerose iniziative atte a promuovere la cultura aeronautica nel più
ampio senso del termine.
Presso il Centro Conferenze nella
nuova struttura dell’Aerovillaggio
saranno tenute una serie di conferen-

ze e dibattiti attorno all’argomento
del volo.
Inoltre stage tecnici e incontri accademici ad ogni livello:
-Premio di acrobazia Nunzio
Ruggiero
-Premio letterario
-Convegno su Aerovillaggio e polo
tecnologico industriale
-Mostra fotografica, di filatelia e di
pittura dedicata al mondo del volo
-Mostra statica di aeromodellismo
-Presenza storica del museo aeronautico
I servizi per il pubblico
Parcheggi velivoli per i visitatori in
volo e trasferimento in navetta
dall’area espositiva.
I visitatori potranno atterrare in pista
dall’alba sino alle 11.00 e potranno
ripartire dalle 17.30 al tramonto.
Le postazioni dei parcheggi saranno

differenziate a seconda della distanza che i velivoli devono percorrere
per il ritorno e le priorità di decollo
saranno date in questo ordine per
facilitare il rientro.
Navetta per il trasferimento da e per
gli alberghi.
Navetta interna per il trasferimento
da un settore all’altro della parte
espositiva.
Villaggio aerostatico per i ragazzi
Laboratorio degli aquiloni per i
ragazzi.
300 posti parcheggio velivoli per i
visitatori in volo.
5000 posti auto e 2500 posti moto
per i visitatori.
Area parcheggio riservata ai camper,
2 ristoranti, 4 snack bar, 1 enoteca.
AVIOEXPO 2007: un appuntamento che si presenta ancora per essere
l’Evento aeronautico dell’anno.
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