
CROSS COUNTRY CON GABRY VENUS

Descrizione: dedicato a piloti non convenzionali, animati dalla voglia di ottimizzare i 
punti critici di questo sport, con grande passione per il volo ma soprattutto per la 
scelta tattica e golosa dell’atterraggio.  

PROGRAMMA DEL CORSO: PARTE TEORICA

- Scelta della macchina con cui muoversi: la tecnica del falso “random”

- Uso della radio. Teorie di depistaggio frequenza durante i preparativi sul decollo: la 
supercazzola (base ed avanzata)

- Norme comportamentali: 3 mosse per dribblare l’attaccapippe in decollo quando è bono e vuoi 
decollare entro 45 secondi

- Come riconoscere da 3 dettagli quello che è lì quando arrivi, e sarà ancora lì quando atterri.

- Briefing pre volo: i birrifici del centro Italia con un simpatico atterraggio a fianco. (presto anche 
del Nord)

- Tecnica di decollo e decollo di gruppo: la bestemmia sparecchia decollo, come e quando.

- Lettura della meteo a terra: come individuare un istruttore che fa uno stage ed origliare 
facendo finta di urinare per 10 minuti.

- Concentrazione: tecniche Yoga per non percepire la voce di chi dice che non è bono nel 
giorno in cui farete 170 Km.
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- Strategia: 2 righe di codice javascript per escludere i messaggi del membro fastidioso dai 
gruppi Wazzup. 

- Algebra del volo: nessi di proporzionalità inversa tra quantità di parole spese sul decollo e 
quantità di chilometri scaricati su XC.

PROGRAMMA DEL CORSO: PARTE PRATICA

- Lettura della meteo in volo: il pedinamento occulto.

- Scelta del traverso migliore: l’avanzamento spigolato per lasciar sprofondare il compare 
sacrificabile

- I segreti della termica in gruppo: 4 piloti da evitare se volete sopravvivere nel bandella/
bandella.

- Le brezze di valle e i venti termici: questi sconosciuti

- Le precedenze. La gesticolazione dell’automobilista in tangenziale: applicazioni volovelistiche.

- Antropologia del volo libero: ragioni neuro-genetiche dell’ingresso in termica al contrario della 
stirpe austroungarica.

- De-briefing post volo: perché una porter artigianale è la scelta giusta dopo un brutto buco.

- Tips & Tricks: in regalo il pratico foglio bianco con un punto nero da osservare appena 
atterrati, per evitare di alzare lo sguardo verso gli amici ancora in volo.

- Il recupero. Kit base per evitare di fare schifo anche a vostra madre quando fate l’autostop.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: GRATUITA PER CHI MI VOTA AI DANCE MUSIC AWARDS

SONO ESCLUSI: Vitto, alloggio, trasporto in decollo, il membro fastidioso dei gruppi Wazzup.
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