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Aviosuperficie

44°34,310’ N - 10°46,810’ E

1

44°34’19” N - 10°46’49” E

QFU

info

pendenza

18/36

erba
920x25

NIL

circuito

sinistro
MO02

H04

MO08

RE03

MO01

RE01

BO14

PPR no
posizione rispetto al centro abitato

0.8 NM a Nord/Ovest di Sassuolo
contatti

0536.806651 - 0536.806348 bar ristorante

MO05

RE04

ELEV 90 m - 295 ft

praticabilità pista
MO04
MO11

MO07
BO10

ottima anche dopo 24h di forte pioggia
AVVERTENZE
1,5 km a nord della pista pista
aeromodelli:evitare il sorvolo. Effettuare
chiamata radio freq. 124.000.

BO07 BO11

RE05

MO17

Radio:

124.000 Sassuolo RDO

web

www.aeroclubsassuolo.it
società di gestione

Club Aeronautico N.P.C. Sassuolo Via Ancora n.257 41049 Sassuolo (MO)
divieto di atterraggio per

Velivoli sprovvisti di radio
condizioni richieste per ULM

no
personale in campo

tutti i giorni
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Aviosuperficie
Altre informazioni costi hangaraggio e stazionamento da
determinarsi in loco tassa atterraggio no personale in campo
sabato, domenica e festivi sempre. Di pomeriggio dopo le
18 in estate associazioni presenti Club Aeronautico Sassuolo,
Protezione Civile come arrivare in auto uscita autostrada MO
nord, direzione Sassuolo circa 18 km
Attività discipline praticate delta a motore, ulm tre assi,
autogiro, aerei, elicotteri, volo a vela, scuola di volo scuola
VDS n.155 multiassi discipline scuola ulm tre assi, istruttori Cristian
Gamberini, Marcello Tedeschi, Paolo Fiorini attività amatoriale
sì attività di volontariato ricognizione aerea e con mezzi di terra
Servizi carburante disponibile Verde - 100LL distributore più
vicino sulla pista (benzina verde) bar sì ristorante sì servizi interni
bar-ristorante chiusura solo lun. e mart. sera; sala soci
attrezzata; servizi igienici costo servizi interni pranzo al prezzo

medio di € 25,00 taxi 059.374242 - 0536.873157 - 0536.801404
Soggiorno e turismo alberghi Hotel Cà Marta km 2, Hotel “Terme Salvarola” km 6, Hotel “Due Pini” Corlo ristoranti molti nel
raggio di 3 km camping possibilità di campeggio in pista consigli ristorante aeroporto convenzioni ristorante in aeroporto zone
da sorvolare crateri dove si manifesta in continuo un fenomeno vulcanico con emissione di fanghi, zona collinare, pista
Ferrari e stabilimento impianti turistici e località interessanti terme Salvarola
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