
2019
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Federazione aeronautica internazionale



eventi sportivi

eventi Culturali

eventi gastronomiCi

programma
completo
degli eventi
31 agosto ·
15 settembrenon solo sport

un percorso inedito ed affascinante, che decolla proprio con 
l’avvio del Campionato del mondo di volo a vela.
un quadro ambizioso ed imponente, con l’intento di allacciare 
molte esperienze ad un periodo irripetibile: sono episodi scelti, 
eventi che riguardano ambiti apparentemente eterogenei, 
raggruppati con lo scopo di ricreare, globalmente, un’atmos-
fera magica. i momenti di sport vengono inseriti nel tessuto 
sociale, culturale, e di costume. vengono incastrati alla realtà 
ed al senso di appartenenza al paese.
perché, adattando una celebre frase di José mourinho:
“Chi sa solo di sport non sa niente di sport”.



e dalle ore 16.00 alle 19.00
domenica  dalle ore 16.00 alle ore 19.00
“volare si può... parola di  
leonardo da vinCi”
Concorso creativo a premi per bambini
fino ai 10 anni
Palazzo Ducale di Pavullo n/Frignano

02 / 09
ultimo giorno valido
per la presentazione delle opere

03 / 09
dalle ore 9.00 alle 13.00
e dalle 15.00 alle 18.00
votazione delle opere esposte
da parte del pubblico

07 / 09
ore 16.00
proclamazione e premiazione dei vincitori

dal 07 / 09 al 29 / 09
esposizione delle opere vincitrici

dal 31 / 08 al 01 / 09
sabato dalle ore 14.00 alle 20.00
domenica dalle 10.00 alle 20.00
sensibilizzazione sul tema 
della lotta alle droghe / 
doping
Via Giardini, centro storico di Pavullo

01 /09
dalle ore 10.00 alle 22.00
“le vie del volo e del gusto” 
per la promozione di prodotti tipici locali 
Via Giardini, centro storico di Pavullo

01 /09
dalle ore 15.00 alle 22.00
show Cooking Con la 

presenza de
“la strana Coppia”
di  radio bruno
P.zza Cesare Battisti

01 / 09
dalle ore 15.00 alle 19.00
stand promozionale 
mortadella
Macelleria Monti Pavullo n/Frignano
Via Giardini, 129

01 / 09
ore 9.30
inaugurazione nuovo Campo 
sintetiCo regolamentare del 
pavullo FCF intitolato a 
giuliano manFredini
Serra di Porto 

01 / 09
ore 10.00
partita over ‘50 su sintetiCo 
Frignano 74 vs gasp 75
Serra di Porto

01 / 09
ore 11.00
partita Juniores a 11
pavullo FCF vs beretti 
modena
Serra di Porto

01 / 09
ore 12.00
gara CiClistiCa
nazionale 
modena - pavullo
Cat. allievi
Via Giardini, altezza bar Degustazione

domenica  dalle ore 16.00 alle ore 19.00
“solCando le nuvole nel 
silenzio del volo a vela” 
esposizione aeromodellistica
Palazzo Ducale di Pavullo n/Frignano

dal 31 / 08 al 29 / 09
martedì e giovedì
dalle ore 15.00 alle 18.00
sabato dalle ore 10.00 alle  13.00
e dalle ore 16.00 alle 19.00
domenica  dalle ore 16.00 alle ore 19.00
“sulle ali del vento”,
mostra multimediale sulla
storia dell’aeroporto
Palazzo Ducale di Pavullo n/Frignano

dal 31 / 08 al 29/ 09
martedì e giovedì
dalle ore 15.00 alle 18.00
sabato dalle ore 10.00 alle  13.00
e dalle ore 16.00 alle 19.00
domenica  dalle ore 16.00 alle ore 19.00
“la prima sCuola italiana
di  volo a vela”
proiezione del filmato storico realizzato in 
collaborazione con l’istituto luce
Palazzo Ducale di Pavullo n/Frignano

dal 31 / 08 al 29/ 09
martedì e giovedì
dalle ore 15.00 alle 18.00
sabato dalle ore 10.00 alle  13.00
e dalle ore 16.00 alle 19.00
domenica  dalle ore 16.00 alle ore 19.00
“origami volanti”
Palazzo Ducale di Pavullo n/Frignano

dal 05 / 07 al 29 / 09
martedì e giovedì
dalle ore 15.00 alle 18.00
sabato dalle ore 10.00 alle  13.00

eventi 31 / 8 · 08 / 09 

eventi 31 / 08 · 08 / 09 

31 / 08
dalle ore 12.00 alle 20.00
Cerimonia
di inaugurazione
Palazzo Ducale di Modena
Piazza Montecuccoli
Piazza Nassirya
Centro Storico Pavullo

31 / 08
dalle ore 16.00 alle 22.00
annullo FilateliCo
Via Giardini, centro storico di Pavullo

dal 03 / 08 al 15 / 09
dalle ore 17.00 alle 23.00
sabato e domenica
dalle ore 10.00 alle 12.00
e dalle ore 17.00 alle 23.00
mostre degli artisti
di  CirColart
Via Giardini 180 Pavullo n/Frignano

dal 31 / 08 al 15 / 09
secondo programma del cinema
proiezione di Cortometraggi
dediCati al volo Come
anteprima dei Film in 
Calendario
Cinema Walter Mac Mazzieri

dal 31 / 08 all’ 01 / 09
“i sogni in una valigia”
stand gastronomiCo
raccolta fondi
P.zza San Bartolomeo

dal 31 / 08 al 29 / 09
martedì e giovedì
dalle ore 15.00 alle 18.00
sabato dalle ore 10.00 alle  13.00
e dalle ore 16.00 ale 19.00



dal 07 / 09 all’ 08 / 09
tutto il giorno
Festa della
CresCentina
Via Giardini, centro storico di Pavullo

07 / 09 e 08 / 09
dalle ore 17.00 alle 21.00
Quadrangolare
di CalCio Con
sQuadre di livello
nazionale
Serra di Porto

07 / 09
ore 11.00
Festival degli aQuiloni
Aviosuperfice Delta Club 2000 e “I Treppi”, 
Via Cimone - Lama Mocogno 

08 / 09
dalle ore 10.30 alle 22.00
stand per la
sensibilizzazione 
sui Corretti stili di vita
Via Giardini

08 / 09
dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle ore 16.00 alle 19.00
prove e dimostrazioni
di badminton
P.zza San Bartolomeo

eventi 31 / 08 · 08 / 09 

eventi 31 / 08 · 08 / 09 

01 / 09
dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle 16.00 alle 19.00
dimostrazioni
di piastrelle 
e FreCCette
P.zza San Bartolomeo

01 /09
dalle ore 8.30 alle 13.00
gara di ruzzola
Serra di Porto fino al 
Castello di Montecuccolo

01 / 09
dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle 16.00 alle 19.00
tiro Con l’arCo
promozionale
Palazzo Ducale di Pavullo n/Frignano

01 / 09
ore 19.00
presentazione del libro 
“sulle ali del vento”
da parte di
vittorio sgarbi
P.zza Montecuccoli

dal 02 /09 al 04 / 09
dalle ore 17.30 alle ore 20.00
prove e dimostrazioni
di pallavolo
P.zza San Bartolomeo

05 / 09
ore 21.00
“bosstangando” Jazz Quintet 
Ft. tiziano Chiapelli
alla FisarmoniCa
P.zza Montecuccoli

05 / 09
dalle ore 18.15 alle ore 19.30
promozione del master 
unimore di 2° livello in
“promozione della
salute e del benessere”
Sala Consiliare Comune 
P.zza Montecuccoli

05 / 09
dalle ore 18.15 alle ore 19.30
promozione del master 
unimore di 1° livello in
“manager per la 
promozione dello sport
e del benessere nelle 
Comunità territoriali”
Sala Consiliare Comune 
P.zza Montecuccoli

06 / 09
dalle ore 19.00 alle 21.00
pattinaggio a rotelle in linea
P.zza Toscanini

06 / 09
ore 21.00
mini Festival del 
Cortometraggio
sul tema del volo
P.zza Montecuccoli

dal 06 / 09 all’ 08 / 09
dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle 16.00 alle 19.00
stand avis e torneo di 
aeroplanini di Carta 
P.zza San Bartolomeo

07 / 09
dalle ore 14.00 alle 22.00
stand della
polizia provinCiale
esposizione Fauna loCale
Via Giardini

07 / 09
ore 17.30
tiro Con arCo storiCo
Castello di Montecuccolo

07 / 09
ore 20.15
rivisitazione storiCa
al Castello
per prenotazioni  t 0536 29964
Castello di Montecuccolo

dal 07 / 09 all’ 08 / 09
sabato dalle ore 15.00 alle 20.00
domenica dalle ore 08.00 alle 19.00
merCatino
dell’antiQuariato
P.zza Toscanini

dal 07 / 09 all’ 08 / 09
sabato dalle ore 15.00 alle 20.00
domenica dalle ore 08.00 alle 19.00
mostra di biCi e moto 
storiChe
P.zza Toscanini

dal 07 / 09 all’ 08 / 09
dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle ore 16.00 alle 19.00
dimostrazioni
e prove di 
Combattimento
ed arti marziali
P.zza San Bartolomeo



eventi 09 / 09 · 15 / 09 

eventi 09 / 09 · 15 / 09 

09 / 09
dalle ore 17.30 alle 19.00
dimostrazioni e prove
Con Canoe 
Lago della Torba

10 / 09
ore 16.30
laboratorio
di aeropittura
per bambini dai 4 anni e famiglie
Palazzo Ducale di Pavullo n/Frignano

10 / 09
dalle ore 17.30 alle 19.00
dimostrazioni
di modelli di 
barChe a vela 
Lago della Torba

11 / 09
dalle ore 17.30 alle 19.00
dimostrazioni del Corpo
dei  vigili del FuoCo Con 
moto d’aCQua 
Lago della Torba

12 / 09
ore 21.00
“il mondo gira
intorno a me”
immagini, parole e musica alla riscoperta 
di modena capitale del beat tra anni ’60 
e ‘70. Concerto radio luxembourg in 
collaborazione con radio antenna 1   
P.zza Montecuccoli

12 / 09
dalle ore 17.30 alle 19.00
dimostrazioni Con
Cani da salvataggio
Lago della Torba

12 / 09
dalle ore 17.30 alle 19.00
dimostrazioni di surF 
Lago della Torba

12 / 09
dalle ore 17.30 alle 19.00
dimostrazioni
e prove di surF
Con simulatore su terra 
Lago della Torba

13 / 09
dalle ore 16.00 alle 19.30
laboratori di origami 
P.zza San Bartolomeo

13 / 09
dalle ore 16.00 alle 19.30
spazio Famiglie
0-99 anni Con 
biliardino e
tennis tavolo 
P.zza San Bartolomeoo

13 / 09
dalle ore 16.00 alle 19.30
spazio Creativo
Con laboratori
graFiCo pittoriCi  
P.zza San Bartolomeo

13 / 09
dalle ore 16.00 alle 19.30
truCCabimbi
e sCulture
di  pallonCini
P.zza San Bartolomeo

13 / 09
dalle ore 16.00 alle 19.30
spazio morbido

per gioChi motori,
percorsi motori e capriole all’aria aperta 
per bambini dai 3 ai 5 anni
P.zza San Bartolomeono

13 / 09
dalle ore 16.00 alle 19.30
QuidditCh per tutti!
Con i ragazzi 
dell’assoCiazione
nazionale  QuidditCh
per bambini dai  6 ai 12 anni
P.zza San Bartolomeo

13 / 09
dalle ore 16.00 alle 19.30
tiri in porta e staFFetta
Con palla
P.zza San Bartolomeo

13 / 09
ore 18.30
dog trial walking Con 
istruttori CinoFili.
passeggiata Con i propri Cani 
Con partenza dal parCheggio
dell’aeroporto
Aeroporto di Pavullo n/Frignano

dal 13 / 09 al 15 / 09
dalle ore 10.00 alle 22.00
stand avis + torneo di 
aeroplanini di Carta 
P.zza San Bartolomeo

14 / 09
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
torneo di boCCe Femminile  
Con la presenza della 
Campionessa del mondo
in CariCa 
Bocciodromo Pavullo n/Frignano

14 / 09
dalle ore 14.30 alle 19.00
torneo di boCCe under 15
Bocciodromo Pavullo n/Frignano

14 / 09
dalle ore 14.30 alle 19.00
torneo di boCCe under 18
Bocciodromo Pavullo n/Frignano

14 / 09
dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle 16.00 alle 19.00
dimostrazioni e prove di 
sCherma e tiro laser
P.zza San Bartolomeo

14 / 09
dalle ore 10.00 alle 12.00
summer Cup:
tornei di 2vs2
per bambini dai 6 ai 12 anni
P.zza San Bartolomeo

14 / 09
dalle ore 10.00 alle 12.00
e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
spazio Famiglie 0-99 anni
Con  biliardino e
tennis tavolo
P.zza San Bartolomeo

14 / 09
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
spazio Creativo
Con laboratori
graFiCo pittoriCi 
P.zza San Bartolomeo



eventi 09 / 09 · 15 / 09 

eventi 09 / 09 · 15 / 09 

14 / 09
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
spazio morbido
per gioChi motori,
perCorsi motori e
Capriole  all’aria aperta
per bambini dai 3 ai 5 anni
P.zza San Bartolomeo

14 / 09
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
truCCabimbi
e sCulture di pallonCini
per bambini dai 3 ai 5 anni
P.zza San Bartolomeo

14 / 09
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
perCorsi motori e baby 
staFFette sportive
per bambini dai 3 ai 5 anni
P.zza San Bartolomeo

14 / 09
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
dimostrazioni e prove di 
palleggio di pallavolo
P.zza San Bartolomeo

14 / 09
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
tiri in porta e gimkana
di CalCio
P.zza San Bartolomeo

14 / 09
dalle ore 18.00 alle ore 20.00
rassegna di danza
P.zza Montecuccoli

14 / 09
dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle ore 16.00 alle 19.00
boCCe petanQue
Palazzo Ducale di Pavullo n/Frignano

14 / 09
ore 21.00
“musiCa in volo”
Con Claudio  mattioli e 
gruppo amarCord
P.zza Montecuccoli

14 / 09 e 15 / 09
sabato dalle ore 12.00 alle 24.00
domenica dalle 10.00 alle 23.00
giornate enogastronomiChe 
Con prodotti tipiCi della 
regione  emilia romagna 
P.zza Cesare Battisti

14 / 09 e 15 / 09
dalle ore 10.30 alle ore 12.30
e dalle ore 16.00 alle 19.00
dimostrazioni
aeromodelli e droni
Esterno di Palazzo Ducale

14 / 09 e 15 / 09
sabato dalle ore 16.00 alle 19.00
domenica dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle ore 16.00 alle 19.00
dimostrazioni
e prove di golF 
Via Giardini, centro storico di Pavullo

14 / 09 e 15 / 09
sabato dalle ore 16.00 alle 19.00
domenica dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle ore 16.00 alle 19.00
pulman polizia stradale
Via Giardini, centro storico di Pavullo

14 / 09 e 15 / 09
sabato dalle ore 16.00 alle 19.00
domenica dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle ore 16.00 alle 19.00
pulman emoteCa
Via Giardini, centro storico di Pavullo

14 / 09 e 15 / 09
sabato dalle ore 16.00 alle 19.00
domenica dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle ore 16.00 alle 19.00
pista da sCi di Fondo 
Via Giardini, centro storico di Pavullo

14 / 09 e 15 / 09
tardo pomeriggio/sera
balli popolari della 
tradizione  Contadina 
P.zza Borelli

14 / 09 e 15 / 09
sabato dalle ore 14.00 alle 24.00
domenica dalle ore 10.00 alle 23.00
merCatino dei prodotti tipiCi
Via Giardini

15 / 09
ore 18.00
Finale torneo di tennis 
under 10/12/14/16 
masChile e Femminile
Circolo Tennis Pavullo

15 / 09
dalle ore 10.30 alle 12.30
e dalle ore 16.00 alle 19.00
stand CirColo vita
per prove sport 
Via Giardini, centro storico di Pavullo

15 / 09
dalle ore 9.30 alle 11.00
spazio Famiglie 0-99 anni
Con biliardino
e tennis tavolo
P.zza San Bartolomeo

15 / 09
dalle ore 9.30 alle 11.00
presentazione del
nuovo emporio soCiale 
distrettuale
P.zza San Bartolomeo

15 / 09
dalle ore 16.00 alle 19.30
spazio Famiglie 0-99 anni
Con biliardino
e tennis tavolo
P.zza San Bartolomeo

15 / 09
dalle ore 16.00 alle 19.30
spazio Creativo
Con laboratori
graFiCo pittoriCi 
P.zza San Bartolomeo

15 / 09
dalle ore 16.00 alle 19.30
spazio morbido
per gioChi motori,
perCorsi motori e
Capriole  all’aria aperta
per bambini dai 3 ai 5 anni
P.zza San Bartolomeo

15 / 09
dalle ore 16.00 alle 19.30
truCCabimbi e sCulture
di pallonCini
P.zza San Bartolomeo



eventi 09 / 09 · 15 / 09 

15 / 09
dalle ore 16.00 alle 19.30
dimostrazioni e prove di 
palleggio di pallavolo
P.zza San Bartolomeo

15 / 09
dalle ore 16.00 alle 19.30
tiri in porta
e gara di rigori 
P.zza San Bartolomeo

15 / 09
dalle ore 16.00 alle 19.30
mini rugby
P.zza San Bartolomeo

15 / 09
dalle ore 18.00 alle 19.30
ConFerenza sulla storia 
dell’aviazione militare
con particolare riferimento
a quella navale
Aeroporto di Pavullo

gare del Campionato del mondo
di volo a vela

durante tutta la durata del campionato, le competizioni saranno 
accompagnate da telecronaca e proiezione su mappa interattiva;
sarà possibile seguire le gare sul sito:

www.aeroclubpavullo.it

in diretta streaming o sul maxischermo presente in piazza montecuccoli.

1. palazzo ducale
2. piazza montecuccoli
3. Cinema walter mac mazzieri
4. piazza Cesare battisti
5. Campi di serra di porto
6. piazza san bartolomeo 
7. piazza toscanini 
8. lago della torba
9. aeroporto pavullo
10. bocciodromo
11. piazza borelli
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pavullo 2019
3° Campionato di volo a vela Classe 13,5 m

31 agosto · 14 settembre 2019

inFormazioni e Contatti
aero club pavullo
via teichfuss, 6, 41026 pavullo nel Frignano mo
t 0536 324613
info@aeroclubpavullo.it

www.aeroclubpavullo.it

Come raggiungere pavullo nel Frignano

auto
Da Verona: prendere l’autostrada del brennero a22 direzione modena, continuare 
sull’autostrada del sole a1, uscire a modena nord, imboccare la tangenziale direzione 
abetone - sassuolo, seguire indicazioni maranello - Formigine, proseguire poi sulla ss 12 
fino a pavullo nel Frignano.
Da Firenze: percorrere l’autostrada del sole a1 in direzione bologna, uscire a modena 
sud, prendere la sp 623 strada vignolese, continuare poi sulla ss 12 fino a pavullo nel 
Frignano.
Da Modena: percorrere la ss 12 in direzione di abetone - vignola fino a pavullo nel 
Frignano.

treno
il comune di pavullo nel Frignano non dispone di una propria stazione ferroviaria, la stazi-
one di riferimento è quella di modena (distante 43 km circa da pavullo) servita dalla linea 
ferroviaria milano – bologna. 
da modena proseguire con il servizio di linea extraurbana “seta”.

bus
autolinee seta (società emiliana trasporti autofiloviari) è la principale azienda che 
gestisce il trasporto pubblico a modena e provincia.
linee e orari su www.setaweb.it

comitato promotore

comitato organizatore

supporto tecnico media partners



www.aeroclubpavullo.it


