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Melendugno 130.000 (orario: HJ)

PRATICABILITÀ CAMPO: in caso di pioggia insistente contattare prima dell’arrivo per possibile terreno insidioso
nei primi 150 metri della pista 34. All’occorrenza consultare la sezione notam del sito web
AVVERTENZE: In finale pista 16 lateralmente a sinistra filare di cipressi (altezza 6 m) - pista 34, a 50 m dalla
soglia presenza di alberetti di ulivo (altezza 4 m). Vietato il sorvolo a bassa quota delle villette limitrofe al campo,
in particolar modo quelle lateralmente alla testata 34. In fase di decollo per pista 16 mantenere il prolungamento
asse pista fino al raggiungimento della quota minima di 400 ft prima di virare a sinistra in direzione della costa.
NOTAM attivo per lancio paracadutisti nel fine settimana e festivi. Contattare sulla freq. 130.000 per coordinare le
fasi di atterraggio e decollo. Con venti oltre i 10 nodi, possibile presenza turbolenza meccanica in soglia pista 34.
RIFERIMENTI SOS: guardia medica Melendugno Notturna e Festiva tel. 0832.831002
AVVERTIRE PER ATTERRARE: Sì, il VDS basico, o senza contatto radio, deve essere istruito circa le condizioni
previste nel CTR di Lecce-Galatina e nell’area dedicata al VDS “Salentina Peninsula Area”
DIVIETO DI ATTERRAGGIO PER: NIL
CONDIZIONI RICHIESTE PER ULM: Quello di cui bisogna tenere conto è l’attivazione o meno del CTR di Lecce
(Lecce tel. BOC 0832.262936 oppure APP 0832.262339) Chiamare Lecce ed informare del vostro orario stimato
di arrivo o di partenza. Di solito il CTR non è attivo nei week-end e festivi diventando così uno spazio “GOLF”
GIORNI DI ATTIVITÀ: sabato-domenica e festivi, altri giorni possibili
CONTATTI: 347.5969811 - 328.7424556 - 083.6426456 fax - quartamarcello@yahoo.it - www.volaresalento.com
ALTRE INFORMAZIONI costi hangaraggio e stazionamento Secondo disponibilità 10 € al giorno tassa atterraggio
no, gradito un contributo volontario all’associazione personale in campo Sempre il sabato, domenica e festivi.
Altri giorni è possibile su chiamata. Il servizio comporta un rimborso obbligatorio al gestore per spese di trasporto
in quanto proveniente da una distanza di 40 km associazioni presenti Sunrise associazione sportiva, aggregata
all’AeCI, a.s. Sunflyers paracadutisti
ATTIVITÀ discipline praticate delta a motore, ulm tre assi, paramotore, aerei, elicotteri, paracadutismo,
aeromodellismo scuola di volo Sunrise scuola VDS VM tre assi e pendolare n° 374 discipline scuola delta a
motore, ulm tre assi, paracadutismo istruttori Quarta Lucio Marcello - Zizzi Giuseppe
SERVIZI carburante disponibile O/R distributore più vicino 800 m servizi interni no costo servizi interni nolo bici e
vettura servizi urbani Autobus (in estate) taxi Taxi Lecce 0832.246150 - Servizio NCC 347.5669811 altro contatti
per il noleggio vetture, imbarcazioni e scooter.
SOGGIORNO E TURISMO alberghi in prossimità alberghi, B&B, agriturismo ed affitta camere ristoranti disponibili
a breve distanza da avisuperficie camping disponibili a breve distanza da avisuperficie consigli Per chi avesse
intenzione di trascorrere un pernottamento o più specie durante il periodo estivo, è consigliato prenotare con largo
anticipo. Per info aggiornate contattare preventivamente il gestore convenzioni Il Vesuvio ristorante e pizzeria, il
Confine ristorante, quest’ultimo aperto solo nel periodo estivo. zone da sorvolare Parco delle Cesine scogliere e
pinete, i laghi alimini, le masserie fortificate, le torri d’avvistamento, in particolare lungo la costa da Torre dell’Orso
a S. Maria di leuca a risalire verso Gallipoli

L’utilizzo delle informazioni presenti in questa scheda è di esclusiva volontà e responsabilità del pilota.
The use of the information on this sheet is of exclusive will and responsibility of the pilot.
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AIRFIELD CONDITIONS: call the operator in case of bad weather, first 150 m of RWY 34 could be in problematic
condition, look at the NOTAM section of the website
WARNINGS: In final approach to RWY 16 on the left side row of cypress trees (6 m high) - at 50 m from THR 34
some trees (4 m high). Avoid low altitude overflying of the houses adjacent to the airfield, especially those lateral
to the THR 34. When taking off for RWY 16 keep the RWY axis extension until reaching the minimum altitude of
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OTHER INFO hangar and parking price if available 10 €/day landing fee no staff available on Always on Saturdays,
Sundays and holidays. Other days O/R. The service involves a mandatory redemption to the operator for transport
costs as coming from a distance of 40 km
SERVICES fuel availability - O/R nearest gas station 800 m public transport Coach (in summer) taxi Taxi Lecce
0832.246150 - rental with driver 347.5669811 other services rental cars, boats and scooter
TOURING hotel hotels, B&B, agritourisms and motels nearby restaurant available near the airfield camping several
not far from the airfield

INTENZIONALMENTE BIANCA
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400 ft before turning left towards the coast. NOTAM active for launching paratroopers on weekends and holidays.
Contact on the freq. 130.000 to coordinate the landing and take-off phases.. In case of wind over 10 knots
possible turbulence at THR of RWY 34.
SOS CONTACTS: emergency medical Melendugno tel. 0832.831002
CALL BEFORE LANDING: UL standard, or in case of no radio contact, has to be informed about the rules in the
Lecce-Galatina CTR and in the “Salentina Peninsula Area” UL zone.
LANDING PROHIBITED FOR: NIL
SPECIAL RULES FOR ULM: Look at the Lecce CTR activation (Lecce tel. BOC 0832.262936 or APP
0832.262339), Call Lecce and notify them of your estimated time of arrival or departure. Usually the CTR is not
active on weekends and holidays making it a space “GOLF”
DAYS OF ACTIVITY: SAT, SUN and HOL
CONTACT: 347.5969811 - 328.7424556 - 083.6426456 fax - quartamarcello@yahoo.it - www.volaresalento.com
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