Sarà Roberto Botti il nuovo “Re dei cieli” della città di Mondovì?
Confermata la presenza della Mongolfiera RE/MAX al
XXIX° Raduno Aerostatico Internazionale ‘Città di Mondovì’
in programma dal 6 all’8 gennaio.

Pilota ufficiale della mongolfiera RE/MAX Italia, Roberto Botti, conferma la sua partecipazione al
Raduno Aerostatico Internazionale “Città di Mondovì”.
La manifestazione, giunta quest’anno alla ventinovesima edizione, in programma dal 6 all’8
gennaio, è uno degli appuntamenti più importanti del calendario aerostatico: per tre giorni i cieli
della città saranno colorati da 31 palloni galleggianti provenienti da tutta Europa che solcheranno
l’aria dando vita a uno spettacolo senza uguali. Le mongolfiere voleranno da venerdì 6 a domenica
8 gennaio. Decolleranno due volte al giorno, alle 9 e alle 14.30, dall’area verde di Parco Europa.
La bella campagna monregalese torna così ad ospitare, per la quinta volta, la massima
competizione dell’aerostatica italiana e Roberto Botti alla guida della Mongolfiera rossa bianca e
blu RE/MAX, punta quest’anno a salire sul gradino più alto di questa importante gara.
Roberto Botti, pilota di fama internazionale, partecipa al 29^ Raduno Aerostatico Internazionale
“Città di Mondovì” a bordo dell’aerostato RE/MAX Italia, un pallone Ultramagic M-90, di 22 metri
d’altezza e 18 metri di larghezza per un volume di 2.550 mc.
Tre giorni di voli e sfide: si volerà dal 6 all'8 gennaio, il programma prevede due voli al giorno per
un totale di sei gare che decreteranno il nuovo “Re dei cieli” della Città di Mondovì.
I piloti in gara saranno 31, provenienti da ogni parte d’Europa, e si sfideranno nei vari task mentre uno speaker da terra illustrerà al pubblico le tipologie di gara e presenterà gli equipaggi. Tutti i
voli decolleranno, come sempre, dall'area di Parco Europa (Mondovì Altipiano).
Il Raduno è una manifestazione a ingresso completamente gratuito. Mondovì è l’unica città italiana ad avere un Aeroclub dedicato alle mongolfiere (fondato nel 2005 e attualmente presieduto
dal pilota Paolo Oggioni) e una struttura come il Balloon Porto (porto aerostatico), unico in Europa.
Il 29° Raduno Aerostatico Internazionale è organizzato dall’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì, col
supporto e il contributo del Comune di Mondovì e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo,
con la collaborazione di Provincia di Cuneo, Regione Piemonte, ATL, Associazione “La Funicolare”,
Camera di Commercio di Cuneo e Confcommercio – AsCom Monregalese e con il generoso con tributo di: “Generali Italia SpA” (agenzia di Mondovì), “Silvio Bessone Puro Cioccolato” e “Ciocco Locanda”.
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