FREE VOLA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA
WWW.FREESPORTKITE.IT
via Macchieraldo, 16/a
13900 BIELLA

cell. 333-7130206 / 339-3305380
e-mail: freesportkite@gmail.com

----------------------------------------------------------------Chi siamo:
Il club Free Vola di Biella è un’Associazione sportiva, senza scopo di lucro, che si
propone il fine di promuovere e organizzare attività sportive, con particolare riguardo
allo sviluppo e alla
diffusione della pratica
dell’aquilonismo sportivo e
degli sport invernali ( Kiteski, Kite-snow ), mediante
attività motorie, ricreative,
idonee a divulgare la
conoscenza e la pratica
degli sport in oggetto,
compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento
dell’attività sportiva. ( v. laboratori di costruzione di aquiloni per bambini ).
Organizza eventi, manifestazioni, festival aquilonistici, con esibizioni di volo a vari livelli.
Svolge quindi attività ambientali, ricreative, turistiche (nel rispetto dell’ecologia!!).

A CHI CI RIVOLGIAMO:
a Comuni, Enti, Associazioni, Pro-loco, Centri Commerciali

Cos’è l’Aquilonismo Sportivo:
Il Team Free Vola è un gruppo
eterogeneo, che pratica tutti i tipi di
aquilonismo:
- Aquilonismo acrobatico (due e quattro
cavi), prevalentemente in Outdoor, ma
anche in Indoor , ossia in palazzetti,
palestre..
- Aquilonismo statico o monofilo: con
aquiloni a un cavo (costruiti dal club), di
varia forma e colore, anche di grosse
dimensioni (gonfiabili).
- Aquilonismo da trazione, con vele a
cassoni (tipo quelle daParapendio), con le
quali ci si fa trainare su veicoli a tre ruote
(Buggy) o su Mountainboard (specie di
skate-board, con ruote da spiaggia, erba,
asfalto… secondo le esigenze): uno sport in
cui si raggiungono alte velocità (anche 100
km orari..) e si fanno acrobazie e salti.
In inverno, sulla neve, si chiama kiteski e
viene praticato con vele da trazione, sci o
snowboard.

Corsi di Aquilonismo Sportivo
- estivi (con acrobatici a 2 e 4 cavi, con
buggy e mountainboard)
- invernali - kiteski (con vele da trazione,
sci o snowboard).

- Esibizione di Edy Angelino,
presidente del Free Vola, che fa
qualcosa di speciale… frutto di lunghi
allenamenti...
Da solo, fa volare 4 aquiloni acrobatici
(a due cavi), quindi manovra 8 cavi in
tutto, due con la mano destra, due con la
sinistra, ….e ben 4 con il busto!
E li fa volare in sincrono, in un balletto,
su musiche scelte e interpretate da lui. In
questo modo di volare, Edy vive la sua
creatività, il suo desiderio di libertà… la
sua grande passione sportiva!
Attualmente è l’unico in Europa in
grado di fare questo tipo di esibizione,
che diventa spettacolare con l’aggiunta di
lunghe code e che è già stata presentata con successo nei festival più
importanti…Marsiglia, Fréjus, Cervia, Ferrara, Imperia… etc.
In questa categoria (Volo in Team) possiamo far rientrare anche i voli di treni di
Dynakites (1 treno = 10 -12 aquiloni multicolori attaccati l’uno all’altro

- Esibizione del Team Free Vola, con
aquiloni monofilo acrobatici, da trazione,
treni di Dynakites (aquiloni in sequenza
multicolore di 12 losanghe, una legata
all’altra), che vengono pilotati (anche più
treni insieme) in un balletto molto
scenografico, a suon di musica, il tutto
sincronicamente abbinato alla musica, in
una scenografica dimostrazione.

Organizzazione Festival
- allestimento del campo di volo, con gazebo, striscioni,
banners, giochi d’aria, grandi e coloratissimi aquiloni.
- laboratorio
di
costruzione
aquiloni,
forniti in kit, completi di
stecche, maniglia e filo e pennarelli.
I bambini vengono seguiti da personale esperto, che li aiuta a
costruire, colorare,
personalizzare il proprio aquilone,
assecondando la loro creatività e fantasia.
Gli aquiloni possono essere di modelli diversi a seconda
dell’età o delle preferenze; in ogni caso, sono molto facili al
decollo e al volo, per la buona riuscita del quale i nostri piloti
sono sempre a disposizione con consigli e indicazioni.

- Esibizioni varie (v. descrizioni precedenti)
Molto divertente per i bambini il lancio di caramelle da un aquilone-pilota, che
sgancia tanti coloratissimi “elicotterini-bon-bon” con sorpresa.

Mostre ed Esposizioni
di foto, dipinti, creazioni varie, ispirate dagli aquiloni e dal
vento.

Centri Commerciali,Gallerie, Palazzetti allestimento
spazi aerei con aquiloni di grandi dimensioni o con treni di piccoli aquiloni in
Nei

sequenza multicolore, per celebrare un anniversario, presentare un periodo
promozionale o…. semplicemente per rallegrare e far sognare i visitatori!
A tutto questo si può abbinare l’attività di laboratorio di costruzione-aquiloni o
un’esibizione, sia all’interno che negli spazi esterni.

OGNI GIORNATA DIVENTERA’ SPLENDIDA
CON L’ESPERIENZA
E L’ENTUSIASMO
DEL TEAM

FREE VOLA!!!

