
PITI SPOTTER CLUB - VERONA !
Il Piti Spotter Club inizia a formarsi, in via 
ufficiosa, nel 2007, quando un gruppo 
eterogeneo di appassionati di fotografia 
aeronautica inizia ad organizzarsi ed a 
condividere la comune passione.  
  
Il gruppo va a coagularsi attorno ad alcune 
figure storiche dello spotting, attive soprattutto 
nel settore militare (vista l'importanza che la 
base di Villafranca ha avuto nel dopoguerra), 
costrette poi a dedicarsi al meno nobile "civile" 
per l'abbandono graduale dell'attività militare 
su Verona. 
  
Nel 2011 la piccola comunità decide di 
fondare una Associazione allo scopo di 
formalizzare il sodalizio. Sempre nel 2011 
nasce il forum e la condivisione in rete diventa 
completa con l'attivazione del gruppo su 
facebook (2012), della pagina di facebook e 
del l 'account twit ter (2013). Dal 2013 
l'Associazione collabora con la Direzione 
dell'Aeroporto di Verona ed alcune compagnie 
aeree per la fornitura di immagini per il sito 
ufficiale e per altre attività istituzionali. 
  
L'Associazione conta una quarantina di soci, 
tutti fotografi non professionisti, mentre il 
numero di amici dell'Associazione (iscritti al 
forum e collegati con i social network) supera i 
cinquecento. 
  
L'attività viene svolta prevalentemente presso 
l'Aeroporto di Verona Villafranca e presso 
l 'Aeroporto d i Verona Boscomant ico. 
Saltuariamente vengono organizzate trasferte 
in altri aeroporti o verso manifestazioni aeree, 
nazionali ed internazionali, i cui report 
vengono pubblicati regolarmente sul forum. 
  
L'Associazione non ha alcun scopo di lucro ed 
è aperta a tutti gli appassionati di aeronautica. 
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PITI SPOTTER CLUB - VERONA 

The Piti Spotter Club starts it's activity 
unofficially in 2007, when a group of aviation 
photography enthusiasts began to organize 
themselves and share their common passion. 
 
The group grows around some historical spotter 
figures, which are active especially in the 
military sector (given the importance that the 
airport of Villafranca had after the war), forced 
later to dedicate itself to the less prestigious 
"civil" aviation photography due to the less 
important military activity in Verona. 
 
In 2011, the small group decided to give life 
to an association in order to formalize the 
partnership. The same year was born a forum 
and the network sharing became complete after 
founding a facebook group (2012), and a 
facebook page and twitter account (2013). 
Since 2013, the Association cooperates with 
the Management of the Verona Airport suppling 
images for the official website and other 
institutional activities. 
 
The Association counts about 40 members, all 
non-professional photographers, while the 
number of friends of the Association (registered 
in the forum, and connected via social 
networks) are well over 500. 
 
The activities are mainly carried out at 
the airport of Verona Villafranca and the 
Boscomantico Airport in Verona. The 
group occasionally organizes trips in 
other national and international airports 
and air shows, and the reports are 
regularly published on the forum. 
 
The Association is no profit and is open to 
all aviation enthusiasts.
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