
 

D E L I C A T O 
28. FLYIN dell'EQUIPAGGIO AEREO IPA 

============================================= 
Con la presente invitiamo 

Q tutti i membri IPA, 
Q Agenti di polizia e pensionati nei paesi europei 
 

al 28° FLYIN dell'IPA AIR CREW a Bolzano/Alto Adige! 
 
Periodo 
 
Data: da giovedì 15 giugno a domenica 18 giugno 2023 
 
Hotel 
 
Hotel "HOLIDAY INN EXPRESS", Herrenstrasse 8, 45657 Recklinghausen. 
L'hotel necessita del numero definitivo di camere o di pernottamenti al 31 gennaio 2023. 
La scadenza per l'iscrizione è quindi fissata per il 25 gennaio 2023. 
 
Aeroporto 
 
Si prega di portare il proprio materiale di ancoraggio!!! L'aeroporto offre AVGAS 100LL, JET-Fuel e 
MoGas. NON ci sono tasse di atterraggio e parcheggio! 
 
Condizioni FLYIN 
 
Il FLYIN si svolge in tutte le condizioni atmosferiche. Se il volo non è possibile a causa di 
condizioni meteorologiche non adatte, viaggeremo in treno, autobus o auto. 
 
Qualora l'evento debba essere annullato per cause non influenzabili dalla gestione organizzativa, 
gli organizzatori annulleranno completamente l'evento e lo posticiperanno a data alternativa da 
definire. Speriamo che questo non sia necessario. 
 
La cancellazione della partecipazione non è possibile per motivi meteorologici. In questo caso, la 
quota ORGA non verrà rimborsata! L'hotel determina il rimborso delle spese alberghiere. 
 
Termine per la registrazione 
 
La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 25 gennaio 2023! Le iscrizioni pervenute 
successivamente non possono essere prese in considerazione o dipendono dalla conferma da 
parte dell'hotel di una camera disponibile. Poiché l'hotel desidera un acconto entro la chiusura 
delle iscrizioni, la quota di partecipazione è dovuta al momento della registrazione! Vedi la sezione 
seguente! 
 
A tal fine, dopo la registrazione, i partecipanti saranno informati delle coordinate bancarie di IPA 
AIR C REW per il bonifico. 
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Quota di partecipazione 
 
Ci sarà una quota di partecipazione per il periodo dal 15 giugno 2023 al 18 giugno 2023 
dell'importo di 
 
Q 3 x pernottamenti/colazione in camera doppia, camera doppia uso singola e camera singola 3 

x 109 € equivale a 327 €; 
Q per l'evento costa € 93,50 a persona; 
Q per l'organizzazione sono 15, - € a persona, 
 
sollevato. Ciò si traduce in un totale di 544, -€ per una camera doppia, per una camera doppia ad 
es. Uso singola 435,50€ e singola 435,50€! 
 
Poiché dobbiamo effettuare un deposito in hotel, la quota di partecipazione deve essere 
trasferita sul conto IPA AIR CREW entro il 31 gennaio 2023. 
 
La quota di partecipazione comprende 
 

Q Giovedì, barbecue all'aerodromo, nel ristorante dell'aerodromo, 
Q le spese di alloggio comprensive di una ricca colazione, 
Q Venerdì tour del birrificio e degustazione di birra, 
Q Visite del sabato / ingresso nella galleria di formazione della miniera, 
Q Sabato tour della città, 
Q Menù del sabato sera, 
Q e spese di trasporto sostenute durante la manifestazione, per i mezzi navetta e il trasporto 

pubblico da e per la miniera, 
Q spese di organizzazione,, 
 

NON INCLUSO 
 

Q cena il giovedì sera, 
Q le bevande durante l'intero FLYIN, 
Q cena il sabato sera, 
Q le spese di volo, le spese di assicurazione, 
Q Costi del carburante, tasse di atterraggio sul volo da e per il volo di ritorno, 
Q altre tasse di iscrizione, 
Q altri costi sostenuti dal singolo partecipante, 
Q Bevande e snack durante il periodo dell'evento, 

 
Ogni partecipante vola alla sede o al ritorno e sulle escursioni a proprio rischio nell'ambito dei 
regolamenti dell'aviazione. 

 
Il FLYIN non rappresenta un evento aereo i.S. della legge 

sull'aviazione! 
 
Con l'iscrizione, ogni partecipante firma che l'aeromobile o l'attrezzatura sportiva (ultraleggero) da 
lui utilizzata è conforme alle norme tecniche e assicurative e di essere in possesso dei documenti 
necessari per la prova. 
 
L'evento si svolge in tutte le condizioni! Anche se le condizioni meteorologiche 
rendono impossibile il volo! Le quote di partecipazione NON verranno rimborsate in 
caso di mancata partecipazione! Un rimborso è possibile solo se l'evento è vietato 
dalle autorità. Non è prevista una data alternativa. 


