
AAVIP AAVIP <presidente.aavip@gmail.com>  
 

ven 8 nov, 16:28 

 
a sindaco, anelise.paffi, Mike, bernardo, Daniele, Fazi, Corrado, Cappella, Romolo, orsini.filippo, 

Roberto, Ccn: riccardo_coletti  

 
 

Egr. Sig Sindaco di Sigillo, 

Dott Giampiero Fugnanesi. 

 

 

pc:Vice Presidente AAVIP:  Michele Mancini 

Sigg. Consiglieri AAVIP 

 

Non ho ancora ricevuto alcun riscontro alle nostre richieste di conferma per le date del ns Meeting 

di alianti radiocomandati a M.te Cucco 22-28 giugno 2020. 

Come può vedere dall' email sotto riportata, i Ns Sponsor ci stanno chiedendo conferme urgenti, in 

mancanza delle quali sono intenzionati a dirottare i loro sforzi economici in altre località, fiere e 

meeting. 

Durante i dieci anni passati tutti i ns sponsor hanno ritenuto valida la vetrina di M.te Cucco per 

presentare in anteprima i loro nuovi prodotti, richiamando, oltre ai "soliti" 150/160 iscritti anche 

altri aeromodellisti, mai conteggiati nelle presenze ai ns meeting, accorsi proprio per visionare in 

volo, fatto unico in Europa, i nuovi modelli immessi sul mercato. 

Tenga presente che in dieci anni di meeting i ns Sponsor ci hanno garantito decine di migliaia di 

euro in premi ai partecipanti, che la mia Associazione ha speso nello stesso periodo considerevoli 

cifre per logistica e servizi che hanno reso unico al mondo il ns Meeting al M.te Cucco. 

Una promozione turistica e sportiva per la città di Sigillo a costo praticamente nullo, ma che da 

tempo garantisce i ritorni sperati. 

 

Il tempo per comunicare la data ai ns sponsor, nazionali ed internazionali, e per predisporre nel ns 

bilancio le risorse necessarie per un eventuale Meeting 2020 è ormai esaurito. 

Le sarei infinitamente grato se volesse o meno confermarci le date richieste (22-28/06/2020) in cui 

avere la disponibilità delle aree di decollo di M.te Cucco entro pochi giorni.  

In caso di diniego porteremo, seppur con rammarico, la ns iniziativa altrove per i prossimi 5 anni, 

informandone anche la minoranza in Consiglio Comunale di Sigillo, che da tempo mi sta chiedendo 

se e quando ci sarà il meeting del 2020. 

 

Qualora lo volesse potremmo anche sentirci a voce per le vie brevi, in qualsiasi giorno ed orario. 

Il mio recapito telefonico è il 3316004030 come sotto riportato. 

Per una questione di opportunità e di forma gradirei evitare contatti che non siano email e voce. 

 

Un cordiale saluto, 

 
  
  
Roberto Ranocchia 
Presidente A.A.V.I.P. 
Assoc. Aeromod. Volo In Pendio 
Email: ranox@tin.it, presidente.aavip@gmail.com 
Mobile: +393316004030 
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---------- Forwarded message --------- 

Da: info@glider-it.com <info@glider-it.com> 

Date: gio 7 nov 2019 alle ore 10:26 

Subject: Partnership Montecucco 2020 

To: presidente.aavip@gmail.com <presidente.aavip@gmail.com> 

 

Salve Presidente è con tanto rammarico che le scrivo questa mail , mi creda. 

 

Sono passati oramia 8 anni dalla nostra prima presenza al meeting del Monte Cucco, della quale ci 

sentiamo parte integrante, e nella quale abbiamo investito migliaia di euro ogni anno  

proprio perche abbiamo creduto sin da subito al progetto ambiziosi di portare il nostro centro Italia 

(visto che la nostri azienda è marchigiana)  al Centro dei meeting Europei . 

Devo dire che l' obiettivo è stato centrato alla perfezione. 

ma per una Azienda che fa del suo primo vanto la possibilità di far vedere e provare i propri modelli 

prodotti in pendio, è importante pianificare il Budget di sponsorizzazione e il calendario Piloti 

Ufficiale che dovranno mostrare i nostri modelli per la stagione 2020. 

 

Ad Oggi da parte sua non ho ancora avuto delle date del Meeting , ne risposte sullo svolgimento del 

meeting, ho comunque lasciato libere le solite date l'ultima settimana di Giugno ma devo 

assolutamente avere conferma entro e non oltre fine settimana , altrimenti saremo costretti a 

ripiegare verso il Nord Italia presso Flying Circus dal 25 al 28 Giugno,  

(tra l'altro riceviamo decine di mail di clienti stranieri che di solito invitiamo al Cucco meeting, i 

quali ci chiedono il periodo per pianificare le ferie estive, che in caso dovremmo deviare al Nord). 

E' veramente con tanto rammarico che scrivo questa mail , ma chiaramente credo che mi possa 

capire , non posso fare altro. 

 

Aspetto sue nel piu breve tempo possibile . 

 

Saluti  

Piunti Giammarco 

Glider-it s.a.s 
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