
Programma XXIXª edizione  "ONE SKY ONE WORLD"

In occasione del ventisettesimo anniversario dell'O.S.O.W. per quanto precedentemente detto abbiamo preferito ad 

allargare la durata di quest'incontro iniziando da venerdì 06 fino a Domenica 08 Ottobre 2017.  

Questi 3 giorni saranno utili e necessari dato che vorremmo estendere l'invito a venire a Foligno anche ad alcuni 

aquilonisti Europei che rappresenteranno la loro Nazione e città dove viene realizzata la manifestazione con lo stesso 

spirito di pace e fratellanza

E' prevista la partecipazione delle Reti Nazionale e di altre due reti locali.

Il programma dettagliato sarà il seguente:

VENERDI  06  Ottobre

Dalle Ore   09,00 alle 16,00 -  Insediamento presso l’aeroporto per la preparazione delle aree di manifestazione 

per il volo di aquiloni di sabato pomeriggio e domenica.

SABATO  07  Ottobre

AEROPORTO
              - Aeroporto di Foligno

 Ore   14,00   -      Volo libero per tutti gli aquilonisti intervenuti e spiegazioni di costruzione e volo agli alunni 

presenti 

Ore  16,30  -   Combattimento di aquiloni Rokkaku prima mance (aquilone  statico di forma esagonale 

allungato usato dai giapponesi per combattimenti, consistente nel tagliare il cavo  o abbattere l'aquilone dell'avversario, 

vince  colui che riesce a rimanere in volo).

Ore 17,00 -   continuazione con volo e dimostrazione dei vari modelli particolari di aquiloni.

Ore 19,00 –  chiusura della  prima giornata di volo

DOMENICA  08  Ottobre

- Aeroporto di Foligno

Ore   09,00  -  Ripresa manifestazione con volo libero di tutti i tipi di aquiloni  di varie forme e varie grandezze 

realizzati da aquilonisti provenienti da tutta Italia ed Europa.

Ore    10,30  -  Presentazione e descrizione  di aquiloni  particolari  al pubblico presente

Ore   15,00 -   Arrivo  e saluto di autorità.

Ore  16,30  -   Combattimento di aquiloni Rokkaku seconda mance e finale (aquilone  statico di forma 

esagonale allungato usato dai giapponesi per combattimenti, consistente nel tagliare il cavo  o abbattere l'aquilone 

dell'avversario, vince  colui che riesce a rimanere in volo).

Ore   17,00 –  Saluto al pubblico con la parata delle bandiere dei vari gruppi intervenuti

Ore   18,30 -   Chiusura  manifestazione con il saluto a tutti gli aquilonisti intervenuti.

I cancelli per l’ingresso del pubblico saranno aperti un’ora prima dell’inizio della manifestazione.

Corrispondenza ed info. c/o Angelini Giovanni via M. Costara 8  frraz. Scafali 06034 Foligno (PG) Tel e Fax 0742 

357849 cell. 338 7411921

indirizzo e-mail millepiedi.foligno@gmail.com


