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Voli vincolati gratuiti sulla mongolfiera RE/MAX  

al 16° Memorial Mario Stoppani 

Tenta la fortuna, potresti essere tu uno dei 60 fortunati che potranno provare 

l’ebrezza del volo in mongolfiera e godersi l’evento dall’alto 

 

Confermata la partecipazione della Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori 

Lovere, Lago d’Iseo | 1-2 settembre 2018 

 
Tutti con il naso all’insù questo weekend a Lovere sul Lago d’Iseo per l’attesissimo 
Memorial Mario Stoppani, giunto quest’anno alla sedicesima edizione.  
 
Confermata la partecipazione della Pattuglia Acrobatica delle Frecce Tricolori che il 2 
settembre eseguirà un sorvolo in formazione sul lungolago di Lovere per 
ricordare Mario Stoppani, il più grande pilota di idrovolanti di tutti i tempi, e salutare 
tutto il pubblico di appassionati che ogni anno si raccoglie sulle sponde del lago in 
occasione del raduno aereo a lui dedicato. 
 
Novità dell’edizione 2018 del 16° Memorial Mario Stoppani sarà la presenza della 
Mongolfiera RE/MAX, un pallone Ultramagic M-90, di 22 metri d’altezza e 18 metri di 
larghezza per un volume di 2.550 mc e una capienza di 4 persone che, alzandosi in volo 
vincolato, offrirà a 60 persone la possibilità di guardare la città dall’alto. 
 
RE/MAX è il gruppo immobiliare in franchising internazionale che ha fatto proprio della 
Mongolfiera il suo simbolo identificativo.  
Attualmente la flotta di Mongolfiere bianche, rosse e blu RE/MAX nel mondo ha 
superato il numero di 120 palloni ad aria calda, di questi 5 appartengono a RE/MAX Italia 
che detiene così il primato della più ampia flotta di aerostati aziendali in Italia.  
 
Per aggiudicarsi uno dei 60 biglietti gratuiti per i voli vincolati sulla mongolfiera RE/MAX 
è necessario presentarsi sabato 1 settembre dalle ore 15.00 alle ore 17.30 presso lo 
stand RE/MAX, posizionato di fronte all’Accademia Tadini e tentare la fortuna. 
Partecipare è semplice, basterà compilare un coupon e consegnarlo ai consulenti 
immobiliari RE/MAX Way presenti allo stand e attendere l’estrazione dei vincitori che 
verrà fatta alle ore 18.00 di sabato 1 settembre. L’ordine di estrazione dei biglietti 
equivarrà all’ordine di accesso alla mongolfiera. I voli vincolati gratuiti sulla mongolfiera 
RE/MAX saranno effettuati a Costa Volpino, presso la località Bersaglio, area camper 
dalle 19.00 alle 21.00 di sabato 1 settembre e dalle 98.30 alle 10.30 di domenica 2 
settembre.  
 

https://www.memorialstoppani.it/2017/mario-stoppani-biografia/
http://www.remax.it/
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In caso di maltempo l’iniziativa potrà essere temporaneamente sospesa o annullata 
con piena discrezionalità del pilota responsabile. In caso di annullamento non vi sarà 
possibilità di recupero.   
Il pilota della mongolfiera ad aria calda RE/MAX, Paolo Barbieri, sarà a disposizione per 
rispondere a tutte le domande e le curiosità sul funzionamento e sull’utilizzo di questo 
unico e straordinario mezzo aereo che fu tra i protagonisti delle prime gare e trasporti 
aeronautici della storia.  
 

 
 
 
Maggiori informazioni sul 16° Memorial Mario Stoppani su www.memorialstoppani.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFFICIO STAMPA RE/MAX ITALIA 
Katia Cortellezzi 
Tel. 02 30 30 19 00 Mob. 345 87 93 308 
Mail: kcortellezzi@remax.it – www.remax.it  

http://www.memorialstoppani.it/
mailto:kcortellezzi@remax.it
http://www.remax.it/

