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CIRCOLARE N. 15 / 2015
OGGETTO: Manifestazioni Aeree 2015 - Linee guida "Comunicazione e Pubblica
Informazione".
1.

Come noto, la Legge 29 Maggio 1954 n. 340 - Riordinamento dell'Aero club d'Italia art 2
prevede: "... L'Aero Club d'Italia esamina ed approva i programmi e i regolamenti di ogni
pubblica manifestazione aeronautica e ne controlla l'organizzazione e svolgimento... L'Aero
Club d'Italia può delegare agli Enti ad esso Federati le attribuzioni di cui ai commi
precedenti. ...".
Le manifestazioni aeronautiche, pertanto, ricadono sotto la diretta responsabilità dell’AeCI,
conseguentemente, nel rispetto delle leggi vigenti, è sua la prerogativa di definirne i criteri sia
per gli aspetti organizzativi sia per le attività divulgative.

2.

Allo scopo di conferire la giusta visibilità all'AeCI e, nello stesso tempo, dare risalto alle
manifestazioni aeree si dispone che:
•

tutto il materiale pubblicitario (manifesti, locandine, brochure ecc.) riporti il logo dell'AeCI
posizionato in maniera evidente ed in primo piano (i file saranno trasmessi via e.mail);

•

tutto il materiale pubblicitario utilizzato e le strategie pubblicitarie (bandiere, striscioni,
pubblicità su giornali e riviste, su web, banner su siti, facebook, twitter ecc.) vengano
notificate all'Ufficio Stampa e Comunicazione dell'AeCI per la preventiva verifica e
approvazione (comunicazione@aeroclubitalia.it);

•

venga predisposta nell'area adibita alla manifestazione una adeguata presenza pubblicitaria
dell'AeCI (striscioni, bandiere, ecc.), avendo cura di posizionarne una parte nell'area
premiazione (se prevista), nell’area VIP e nell'area adibita alle interviste;
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3.

•

venga trasmessa all'AeCI una piantina esplicativa sulla disposizione logistica della
manifestazione con i punti pubblicitari dedicati all'AeCI;

•

venga riservato uno spazio nella zona degli stand per l'eventuale posizionamento del
gazebo istituzionale dell'AeCI che, qualora presente, deve essere posto in prossimità di
quello dell'Aeronautica Militare;

•

per le esigenze istituzionali dell’Aero Club d’Italia vengano riservati:
-

un adeguato numero di posti nelle eventuali zone Autorità, VIP, ecc., secondo il
numero che sarà comunicato di volta in volta;

-

un adeguato numero di parcheggi per auto, secondo il numero che sarà comunicato di
volta in volta;

•

venga consentito al personale AeCI e agli invitati libero accesso alle aeree della
manifestazione (ovviamente, ad esclusione delle aree sensibili);

•

all'apertura, lo speaker, nel presentare la manifestazione, specifichi che "la manifestazione
aerea viene organizzata dall'Aero Club d'Italia che si avvale dell'Aero Club..." e illustri
brevemente l'Aero Club d'Italia e i suoi compiti;

•

i comunicati stampa, le eventuali interviste e conferenze stampa compresi gli articoli
giornalistici, rispettino le linee guida indicate dall'AeCI e le specifiche disposizioni
eventualmente impartite.

Nel disporre quanto sopra, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, significando che
eventuali situazioni particolari debbano essere rappresentate tempestivamente all'AeCI.
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