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Aeroporto Privato “Arturo Ferrarin” di Thiene s.r.l.

ORARIO APERTURA AEROPORTO
1 SETTEMBRE / 15 GIUGNO – 08:30/13:00 – 14:00/SS
16 GIUGNO / 31 AGOSTO

con termine max ore 19:00

– 08:30/12:45 - 14:45/19:30

ATTIVITA' ACROBATICA
1 SETTEMBRE / 15 GIUGNO – 09:30/12:30 - 15:00/SS
16 GIUGNO / 31 AGOSTO

con termine max ore 19:00

– 09:30/12:30 - 16:00/19:00

Ordinanza disciplina attività di volo
Comune di Thiene

TAKE OFF RUNWAY 17/35
NOISE MONITORING CAMPAIGN

Prot. n. 13800 del 19/05/2008

L'attività di volo presso l'Aeroporto A. Ferrarin - Via Prà Novei, deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1.

Sospensione di tutta l'attività di volo degli aeromobili e degli apparecchi V.D.S operanti sull'aeroporto di
Thiene nelle seguenti fasce orarie:

PERIODO INVERNALE (dal 1° settembre al 15 Giugno): Chiusura dalle ore 13.00 alle 14.00;
PERIODO ESTIVO: (dal 16 Giugno al 31 Agosto): Chiusura dalle roe 12.45 alle ore 14.45.

L'attività di volo degli aeromobili e degli apparecchi V.D.S operanti sull'aeroporto di Thiene dovrà avvenire, in
2.
3.

ogni caso, nel rispetto delle procedure antirumore come da Regolamento Aeroportuale.

E' esclusa dalla predetta sospensione l'attività di traino alianti con utilizzo delle procedure antirumore come
da Regolamento Aeroportuale;

Durante l'orario di sospensione dell'attività è consentito l'atterraggio di aeromobili ed apparecchio V.D.S. in
trasferta (traffico non locale con decolli e riatterri su Thiene) solo nel caso sia disponibile il servizio

KEEP THE NOISE
DOWN

antincendio come previsto da A.I.P Italia e previa autorizzazione richiesta via radio a “Thiene Informazioni”
sulla frequenza aeronautica dell'aeroporto, nel rispetto delle procedure antirumore previste dal Regolamento
Aeroportuale.
4.

L'attività di volo acrobatico locale (sopra il cielo campo) è consentita esclusivamente nelle seguenti fasce
orarie:

PERIODO INVERNALE (dal 10 settembre al 15 Giugno):

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 19.00;

PERIODO ESTIVO (dal 16 Giugno al 31 Agosto):

Dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00.

In entrambi i casi, la durata dei voli acrobatici non dovrà superare i 20 minuti massimi, previo possesso di

apposita autorizzazione ministeriale e della eventuale pubblicazione nei prescritti fogli aeronautici. L'attività

INITIAL CLIMB INFORMATION FOR DEPARTING
FLIGHT CREWS

di volo acrobatico deve essere esercitata nel rispetto di tutte le prescrizioni eventualmente poste dall'Ente
gestore dell'Aeroporto di Thiene S.r.l.

3. E' revocata la precedente ordinanza n.ro 10, del 10.09.2007

http://www.aeroportothiene.it/
info@aeroportothiene.it

Aeroporto Privato “Arturo Ferrarin” di Thiene s.r.l.
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