
Statuto del “GRUPPO ALIANTI D’EPOCA” - Italia   
 (edizione 02-01-2016 che emenda quella di costituzione del gruppo) 

Art. 1  

Il presente statuto riprende e sostituisce il precedente steso in data 1 gennaio 
2004 relativo alla costituzione, nell’ambito del CSVVA (Centro Studi per il Volo a 
Vela Alpino), di un “Gruppo Alianti d’Epoca” (GAE).  

Gli attuali obiettivi sono: 
 promuovere il volo con aliante d’epoca (vintage) 
 promuovere la preservazione, il recupero e la rimessa in condizioni di volo di 

alianti d’epoca 
 partecipazione a raduni internazionali 
 organizzazione di raduni sul suolo nazionale anche in collaborazione con altri 

club di volo a vela 
 pubblicare informazioni riguardanti l’argomento 
 individuare e preservare documenti e manufatti connessi al volo a vela 
 cooperare con altre organizzazioni che perseguono gli stessi scopi 
 costituire un riferimento nazionale per il “vintage” Italiano. 
 contribuire a conservare e mantenere i documenti e gli oggetti 

storici/culturali in seno al CSVVA (museo, biblioteca, fototeca, archivio 
riviste, ecc)  

Art. 2 
 Il GAE ha sede presso il CSVVA in Varese, Lungolago Calcinate 45. 

Art. 3 
 Al GAE possono aderire i volovelisti italiani che si identificano con gli scopi 
dell’art.1. Persone estranee al volo a vela, quali aeromodellisti od altre persone, 
possono far parte del gruppo su presentazione motivata di una persona 
appartenente al GAE.   

Art. 4 
 Il GAE nomina annualmente un rappresentante che mantiene i collegamenti 
tra il Gruppo e il Presidente del CSVVA. 

Art. 5 
La partecipazione al GAE non comporta quote di iscrizione ma solamente la 

compilazione di un modulo con i dati anagrafici e alcune informazioni aggiuntive 
(club di appartenenza, se iscritto al VGC, ecc.) che verranno riportate in un 
“registro degli aderenti”. 



Art. 6 
Il sito “voloavela.it” con la pagina VINTAGE, unitamente alla rivista 

“Volo a Vela”, diviene un punto di riferimento per la comunicazione con gli 
aderenti al GAE unitamente all’indirizzo e-mail che verrà stabilito. 

 

Art. 7 
Per una corretta gestione il GAE si dovrà avvalere  di alcune persone di 

riferimento “focal point” individuate nei seguenti argomenti: 
1. Interfaccia con enti o gruppi esterni quali p.e. VGC, Gruppi Vintage di 

altre Nazioni, ecc. 
2. Gestione dell’informazione e della manutenzione del sito “voloavela.it”. 
3. Gestione e contatti con gli aderenti al GAE.  
4. Consulenza per le riparazioni/ristrutturazione di alianti d’epoca. 
5. Gestione dell’archivio storico del CSVVA.  

Art. 8 
 Il GAE tiene un diario degli eventi riguardanti il recupero di alianti e tiene 
una registrazione puramente contabile degli eventuali fondi provenienti da 
autofinanziamento e non per le spese del gruppo. 
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