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ALLEGATO “ A “ 
 

MODULO DI VERIFICA PREVENTIVA 
(( applicabile solo quando è prevista la partecipazione della PAN) 

 
Manifestazione  organizzata da : …………………………………………………………….. 
Luogo : …………………………………………………………………………………………………. 
Data proposta : ………………………………………………………………………………………… 
 
Verifica fattibilità di : 

 a.  manifestazione con attività in volo di aeromobili e :                                                       
                     VDS a motore e senza                   aerostati  
                              paracadutisti                                   aeromodellisti                        
 

1. Esistono le condizioni di spazio aereo idonee alla piena operatività della PAN        SI       NO  ; 
2. L’emissione del NOTAM per la riserva dello spazio aereo è fattibile?                       SI       NO   
3. Possono essere rispettate le distanze minime di separazione tra la linea di esibizione e la linea degli 

spettatori          SI       NO   ; 
4. Per raggiungere ed uscire dall’area destinata al pubblico è disponibile un sufficiente numero di 

strade      SI       NO ;          
5. E’ possibile riservare  strade di accesso in area del pubblico  per i mezzi di soccorso e di emergenza 

 SI       NO  ;          
6. Per raggiungere ed uscire dall’area destinata ai parcheggi  è disponibile un sufficiente numero di vie 

 SI       NO ;           
7. Nell’area di maggior affluenza del pubblico è possibile l’installazione di un impianto di diffusione 

sonora e la gestione delle informazioni in caso di emergenza.  SI       NO; 
8. Nelle vicinanze dell’area della  esistono ostacoli che possono influenzare le manovre acrobatiche e/o 

la discesa di paracadutisti, VDS senza motore    SI       NO ; 
9. Nelle vicinanze dell’area della manifestazione/gara  esistono aeree sensibili, residenziali, industriali, 

ricreative per il sorvolo delle quali è necessario richiedere una deroga     SI       NO  ; 
10. La linea di esibizione è  realizzabile    SI a mezzo di ………………………….      NO ;  
11. Sono disponibili  i servizi di emergenza       SI       NO  ; 
12. Nelle immediate vicinanze dell’area della manifestazione è disponibile un’area per lo stazionamento 

di almeno 1 elicottero per il soccorso         SI       NO  ; 
13. Le risorse finanziare messe a disposizione dal promotore sono sufficienti a garantire l’effettuazione  

della manifestazione      SI       NO  .  
 
OSSERVAZIONI DEL VERIFICATORE: 
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Il Sottoscritto …………………………………….., direttore di manifestazione abilitato ed iscritto all’albo 

dell’AeCI al n. …………. dichiara che la manifestazione aerea richiesta da …….……………….. ………… 
 

  è realizzabile 
 

 non è realizzabile per i seguenti motivi: 
…………………………………………………………………..…………………………… 

 
 è realizzabile con le seguenti prescrizioni: 

…………………………………………………………………..…………………………… 
  ….……………………………………………………………………………………………. 
 

data: ………………………….                                                            firma : …………………………………… 
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ALLEGATO “ B “  

 
MODULO  DI RICHIESTA PER INSERIMENTO AL CALENDARIO AECI DI MANIFESTAZIONE  AERONAUTICA 

( senza apporti dell’A.M o di altri corpi dello Stato o forze armate straniere ) 
 
1. RICHIEDENTE : 
 

 Aero Club …………………………………..                  associazione aggregata …………………….. 
 federazione ……………………………….                   ANPDI ( per le sole attività di  paracadutismo ) 

 
2. ENTE PROMOTORE: 
 

 Aero Club ………………………………….. 
 federazione ………………………………. 
 associazione aggregata …………………….. 
 altri: ……………………………………… 

 
3. SCOPO: 
 

………………………………….…………………………………………………………. 
 
4. TIPOLOGIA: 
 

 a.  manifestazione con attività in volo di :                            
                                                                                                           

                 aeromobili e :                                                                   
                     VDS a motore e/o senza                                      
                              paracadutisti                                                            

                aeromodellisti.                                                         
 b.  manifestazione con attività in volo di :                          

  solo VDS a motore e/o senza                                                                                                  
 c.  manifestazione con attività in volo di :                          

 solo paracadutisti 
 d.  manifestazione con attività in volo di :                          

                  solo aeromodellisti  
              e. manifestazione con attività di volo di solo aerostati 
 .                                                 
 
5. LUOGO: 
 

 aeroporto di …………………………………… 
 …………………………………………………. 

 
6. DATA:    ……………………………………..    ALTERNATA : ……………………………. 
 

 le date proposte sono vincolate a particolare evento e quindi non modificabili  
 si accetta un eventuale spostamento di data  per motivi di programmazione  ( sovrapposizione di manifestazioni  o gare ) 

 
7. DIRETTORE MANIFESTAZIONE ( indicare tre nominativi) 
 

1. ……………………………………….. Tel. …………… Fax ………….. E-mail ……………………… 
2. ……………………………………….. Tel. …………… Fax ………..… E-mail ……………………… 
3. ……………………………………..… Tel. …………… Fax ………..… E-mail ……………………… 

 
8. RESPONSABILE DEI LANCI  (solo per manifestazioni con la partecipazione di paracadutisti e/o VDS senza motore) 
 
Il sottoscritto dichiara che saranno stipulate le assicurazioni applicabili come da annesso 2 della “ Guida 
Ae.C.I. per la pianificazione, la programmazione, l’organizzazione , l’esecuzione ed il controllo di 
manifestazioni aeree”- ed. 2008 : 
 
              
 
data:……………………………………   firma:………………………………. 
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ALLEGATO “ C ” 

 
MODULO  DI RICHIESTADI INSERIMENTO AL CALENDARIO AECI PER MANIFESTAZIONE AERONAUTICA 

( con apporti dell’A.M o di altri corpi dello Stato o forze armate straniere ) 
 
1. RICHIEDENTE : 
 

 Aero Club …………………………………..                 federazione ………………………………. 
 ANPDI ( per le sole attività di  paracadutismo ) 

 
2. ENTE PROMOTORE: 
 

 Aero Club …………………………………..                 federazione ………………………………. 
 

 altri: ……………………………………… 
 

3. SCOPO: 
 

………………………………….. …………………………………………………………. 
 

4. TIPOLOGIA: 
 

 a.  manifestazione con attività in volo di :                   b.  manifestazione con attività in volo di :                              
                 aeromobili e :                                                                  solo paracadutisti 
                     VDS a motore e senza  
                              paracadutisti                                             c. mostra con velivoli militari               

                aeromodellisti.                                                                                                  
 
5. LUOGO: 
 

 aeroporto di …………………………………… 
 …………………………………………………. 

 
6. DATA:    ……………………………………..    ALTERNATA : ……………………………. 
 

 le date proposte sono vincolate a particolare evento e quindi non modificabili  
 si accetta lo  spostamento di data ( per motivi di programmazione della Forza Armata o Ente di Stato che concede  l’apporto ) 

 
7. DIRETTORE MANIFESTAZIONE ( indicare tre nominativi) 
 

1. ……………………………………….. Tel. …………… Fax ………….. E-mail ……………………… 

2. ……………………………………….. Tel. …………… Fax ………..… E-mail ……………………… 

3. ……………………………………..… Tel. …………… Fax ………..… E-mail ……………………… 

 
8. DIRETTORE DEI LANCI (solo per manifestazioni con la partecipazione di paracadutisti) 
 
 9. PREVEDIBILE NUMERO SPETTATORI : ………………………………………………………………… 
 
 
10. E’ PREVISTO IL PAGAMENTO DI BIGLIETTO DI INGRESSO: 
 

 NO  
 SI   

 
11. APPORTI AERONAUTICA MILITARE 
    

a. Esibizione in Volo: 
  Pattuglia Acrobatica Nazionale “ Frecce Tricolori “ a chiusura della manifestazione          
 Elicottero SAR per  dimostrazione soccorso e servizio d’allarme per il soccorso in area 

manifestazione  
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b. Presentazione in volo: 

  Reparto Sperimentale di volo ( richiesta possibile solo su aeroporti dell’Aeronautica Militare) 
 

c. Mostra Statica di velivoli dell’A.M.: 
  ( richiesta possibile solo aeroporti dell’Aeronautica Militare) 

 
d. Stands Aeronautica Militare: 

  Stato Maggiore Aeronautica 
  Rivista Aeronautica 

( occorre riservare  un idoneo spazio  in area di maggior affluenza del pubblico) 
 

e. Supporto Tecnico-Logistico:(a titolo oneroso laddove non viene concesso alcun apporto in volo di cui ai punti a. e b.)  
1. Tecnico 

  Sistema di amplificazione campale 
  Sistema comunicazioni T/B/T ( Biga) 
  Carro meteo 
  Gruppo elettrogeno 

 
2. Logistico 

  Servizio A/I ( viene concesso solo in supporto ai mezzi dell’Aeronautica Militare o di altre FF.AA presenti in volo o a 
terra. Interviene in soccorso di mezzi civili in caso di “ Emergenza” o situazione manifestata tale, quale completamento al 
Sevizio A/I civile che deve essere sempre garantito)  

  Servizio sanitario 
  Sevizio trasporto (a titolo oneroso laddove non viene concesso alcun apporto in volo di cui ai precedenti a. b. ) 

 
12. APPORTI DI ALTRE FORZE ARMATE O CORPI DELLO STATO 

 
Apporti in volo e/o in mostra statica 
 
Esercito :   Velivolo : ………….. 
                  Elicottero: ………….. 
                  Paracadutisti con  velivolo o elicottero lanciatore 
 
Marina Militare  :   Velivolo : ………….. 
                                Elicottero: ………….. 
 
Carabinieri  :   Velivolo : ………….. 
                        Elicottero: ………….. 
                        Paracadutisti con  elicottero lanciatore 
 
Guardia di Finanza:     Velivolo : ………….. 
                  Elicottero: ………….. 
 
Guardia Costiera:     Velivolo : ………….. 
                  Elicottero: ………….. 
 
Polizia di Stato:     Velivolo : ………….. 
                  Elicottero: ………….. 
 
Corpo Forestale :     Velivolo : ………….. 
                  Elicottero: ………….. 
 
Protezione Civile:     Velivolo : ………….. 
                  Elicottero: ………….. 
 
Vigili del Fuoco:     Velivolo : ………….. 
                  Elicottero: ………….. 
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13. PARTECIPAZIONE  DI FORZE ARMATE  STRANIERE 
 
a. Tipologia dell’intervento richiesto: 
 

 Sorvolo dell’area della manifestazione di :……………………… 
 Esibizione in volo di : …………………………………………… 
 Partecipazione alla mostra Statica : ……………………………… 

 
b. Motivi per cui si richiede la partecipazione di Forze Armate Straniere. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
c. In passato hanno partecipato  Forze  Aeree di paesi esteri a manifestazioni organizzate dal richiedente? 

Se sì, indicare di quale paese, quando, con che tipo di intervento e di aeromobile. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
d. L’ente promotore è disposto  a fornire agli equipaggi di volo e specialisti a seguito? 

 
si no Vitto       si no Alloggio si no Trasporti si no Carburante 
 
e. Indicare gli aeroporti di possibile di rischieramento da cui effettuare l’intervento richiesto: 

(sarà la forza armata  estera a scegliere l’aeroporto più idoneo alle caratteristiche degli aeromobili che intervengono ) 
 
Si allega: 

 modello redatto dal Direttore di Manifestazione abilitato.  
 atto formale di impegno  del ……………………………………. 

 
 
Il sottoscritto dichiara che : 

 invierà entro il 30 ottobre p.v  la delibera del Consiglio direttivo con cui viene destinata 
all’organizzazione della Manifestazione almeno 15.000 €. 

 saranno stipulate le assicurazioni applicabili, come da annesso 2 della “ Guida dellAe.C.I. per la 
pianificazione, la programmazione, l’organizzazione,l’esecuzione ed il controllo di Manifestazioni 
aeree “ ed. 2008 

 
 
 
 
 
 
Località:…………………………data:……………………………………    
 
 
        firma:……………………………….. 
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ALLEGATO “D 
Istanza per manifestazione aerea 

 
      All’Aero Club d’Italia 
      Via C. Beccaria35/a 
      00196 ROMA  

 
Il sottoscritto …………………… Presidente del ………………………, con sede legale in 
………………., rivolge istanza a codesto Ente affinchè voglia, ai sensi dell’ art.2 della legge 29 
maggio 1954 n.340, e dell’ art. 183 del R.D. 11 gennaio 1925 n. 356 e della Circolare OPV-19 
dell’ENAC: 
 

a. esaminare ed approvare il programma della  Manifestazione Aerea che si terrà a ……………….. 
il giorno ………………………….  ( prove  il ……………………………) con la partecipazione di : ( 
indicare chi partecipa : PAN ,aviogetti, velivoli, elicotteri, VDS, paracadutisti, aeromodellisti ); 

b. inviare l’approvazione all’Ente Nazionale Aviazione Civile – Direzione Aeroporto di 
………………………….  per il rilascio del Nulla Osta ( art. 183, 1° Comma del R.D 11 Gennaio 
1925 n. 356 – Circolare ENAC OPV-19 ) ed alla Prefettura di ………….…………. per il rilascio 
della prescritta autorizzazione ( Art. 184. R.D 11 gennaio 1925 n. 356). 

 

Il sottoscritto allega alla presente l’istanza avanzata  all’ENAC - Direzione Aeroporto di …………….. e 
al Prefetto della Provincia di……………………………. 
 
Dichiara  : 
 

• che il Direttore della Manifestazione è il Sig. ……………………, con recapiti  ( n. telefono, 
fax, e-mail) già nominato da codesto Aero Club con foglio ………………….. del 
……………….. 

• che il Direttore dei lanci è il ……………………………… (solo per manifestazioni paracadutistiche 
o  per la quale è prevista anche la partecipazione di paracadutisti); 

• che la Manifestazione è organizzata in aderenza alla Circolare OPV-19 dell’ENAC, alla 
Direttiva ISV-13 ed. 2001 dell’ Ispettorato per la Sicurezza del Volo dell’A.M.I., alla Guida 
AeCI per la pianificazione, programmazione, esecuzione  e controllo di manifestazioni aeree  

• di assumersi  la responsabilità della Manifestazione; 
• che saranno stipulate le assicurazioni come da Guida AeCI per la pianificazione, 

programmazione, esecuzione  e controllo di manifestazioni aeree . 
 

 
 
    data ……………………………………………………….          Il Presidente del  ………………….. 
 

                          ……………………… 
 
Allega alla  presente: 
 

1. Fascicolo n.1 “ Norme per le Operazioni di Volo “ 
Sono indicati: i velivoli ed i piloti partecipanti alla  manifestazione,  gli orari  degli interventi, le 
procedure normali e d’emergenza, circuiti di traffico, comunicazioni, minime meteorologiche, 
distanze di sicurezza, etc. 
 

2. Fascicolo 2 “ Soccorso, parcheggi, viabilità e altri servizi  “ 
Sono indicati : I parcheggi per le auto , le modifiche alla viabilità della città di  ………………. 
emanate per l’occasione per facilitare il 118 a raggiungere l’Ospedale   , altri servizi quali 
tabelloni indicatori, servizi igienici suppletivi, radiodiffusione nell’Area della Manifestazione. 
Organizzazione del soccorso 

 
3. Fascicolo n. 3  “ Autorizzazioni “ comprendente: 

a. Nomina direttore  manifestazione 
b. Dichiarazione di responsabilità del Direttore (solo per manifestazioni paracadutistiche o  per la 

quale è prevista anche la partecipazione di paracadutisti) 
c. Copia Notiziario Generale 
d. Copia Notiziario Speciale debitamente vistato dagli Enti ATS  
e.   Copia Nulla Osta del Sindaco di ………………… per lo svolgimento della Manifestazione 
f. Copia richiesta a  ………………………….. l’interdizione della zona di mare ( o lago)     

interessato dalla   Manifestazione 
g. Copia Nulla Osta diel ………………………….  per l’utilizzazione della piazzola  per lo  

stazionamento   dell’ Elicottero di soccorso 
h. Copia Nulla Osta del Comune di …………………………….per la  deroga alla legge 447/95 
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ALLEGATO “E” 
Istanza per manifestazione aerea 

 
 

 
 

      ENAC 
       Direzione Aeroporto 
       Aeroporto  di …………….. 
 

 
 
 
Il sottoscritto …………………… Presidente del ………………………, con sede legale in 
………………., rivolge istanza a codesto Ente affinchè voglia, ai sensi dell’ art. 183 del R.D. 11 
gennaio 1925 n. 356 e della Circolare OPV-19 dell’ENAC, concedere il “ Nulla Osta” ad effettuare 
una manifestazione aerea che si terrà a ……………….. il giorno ………………………….  ( prove  il 
……………………………) con la partecipazione di : ( indicare chi partecipa : PAN,aviogetti,velivoli,elicotteri, 
VDS,paracadutisti,aeromodellisti ). 
 
Dichiara  : 
 

• che il Direttore della Manifestazione è il Sig. ……………………, con recapiti  ( n. telefono, 
fax, e-mail) già nominato da codesto Aero Club con foglio ………………….. del 
……………….. 

• che il Direttore dei lanci è il ……………………………… (solo per manifestazioni paracadutistiche 
o  per la quale è prevista anche la partecipazione di paracadutisti) 

• che la Manifestazione è organizzata in aderenza alla Circolare OPV-19 dell’ENAC, alla 
Direttiva ISV-13 ed. 2001 dell’ Ispettorato per la Sicurezza del Volo dell’A.M.I., alla Guida 
AeCI per la pianificazione, programmazione, esecuzione  e controllo di manifestazioni aeree  

• di assumersi  la responsabilità della Manifestazione 
• che saranno stipulate le assicurazioni come da Guida AeCI per la pianificazione, 

programmazione, esecuzione  e controllo di manifestazioni aeree e gare 
 
Si allegano copie delle istanze all’Aero Club d’Italia ed alla Prefettura di …………… 

 
 
    data ……………………………………………………….          Il Presidente del  ………………….. 
 

                          …………………………. 
Si allegano inoltre: 
 

notiziari generali e speciali in  originale 
 
1. Fascicolo n.1 “ Norme per le Operazioni di Volo “ 

Sono indicati: i velivoli ed i piloti partecipanti alla  manifestazione,  gli orari  degli interventi, le 
procedure normali e d’emergenza, circuiti di traffico, comunicazioni, minime meteorologiche, 
distanze di sicurezza, etc. 
 

2. Fascicolo 2 “ Soccorso, parcheggi, viabilità e altri servizi  “ 
Sono indicati : I parcheggi per le auto , le modifiche alla viabilità della città di  ………………. 
emanate per l’occasione per facilitare il 118 a raggiungere l’Ospedale   , altri servizi quali 
tabelloni indicatori, servizi igienici suppletivi, radiodiffusione nell’Area della Manifestazione. 
Organizzazione del soccorso 

 
3. Fascicolo n. 3  “ Autorizzazioni “ comprendente: 

a. Nomina direttore  manifestazione 
b. Dichiarazione di responsabilità del Direttore (solo per manifestazioni paracadutistiche o  per la 

quale è prevista anche la partecipazione di paracadutisti) 
c. Copia Notiziario Generale 
d. Copia Notiziario Speciale debitamente vistato dagli Enti ATS  
e. Copia Nulla Osta del Sindaco di ………………… per lo svolgimento della Manifestazione 
f. Copia richiesta a  ………………………….. l’interdizione della zona di mare ( o lago)     

interessato dalla   Manifestazione 
g. Copia Nulla Osta del ………………………….  per l’utilizzazione della piazzola  per lo  

stazionamento   dell’ Elicottero di soccorso 
h. Copia Nulla Osta del Comune di …………………………….per la  deroga alla legge 447/95 
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ALLEGATO “F” 

Istanza per manifestazione aerea 
 

 
 

      Al Sig. Prefetto 
       della Provincia di …………….. 
      

 
 

 
 
Il sottoscritto …………………… Presidente del ………………………, con sede legale in 
……………….,  

rivolge istanza 
 

affinchè voglia, ai sensi dell’ art. 184 del R.D. 11 gennaio 1925 n. 356  l’autorizzazione  ad effettuare 
una manifestazione aerea che si terrà a ……………….. il giorno ………………………….  ( prove  il 
……………………………) con la partecipazione di : ( indicare chi partecipa : PAN,aviogetti,velivoli,elicotteri, 
VDS,paracadutisti,aeromodellisti ). 
 
Dichiara  : 
 

• che il Direttore della Manifestazione è il Sig. ……………………, con recapiti  ( n. telefono, 
fax, e-mail) già nominato da codesto Aero Club con foglio ………………….. del 
…………………………………………………..…..; 

• che il Direttore dei lanci è il ……………………………… (solo per manifestazioni paracadutistiche 
o  per la quale è prevista anche la partecipazione di paracadutisti); 

• che la Manifestazione è organizzata in aderenza alla Circolare OPV-19 dell’ENAC, alla 
Direttiva ISV-13 ed. 2001 dell’ Ispettorato per la Sicurezza del Volo dell’A.M.I., alla Guida 
AeCI per la pianificazione, programmazione, esecuzione  e controllo di manifestazioni aeree  

• di assumersi  la responsabilità della Manifestazione; 
• che saranno stipulate le assicurazioni come da Guida AeCI per la pianificazione, 

programmazione, esecuzione  e controllo di manifestazioni aeree. 
 
Il sottoscritto allega alla presente l’istanza avanzata all’Aero Club d’Italia per l’approvazione e quella 
all’Ente Nazionale Aviazione Civile  - Direzione Aeroporto di  …………. per il rilascio del prescritto 
nulla osta di cui alla Circolare OPV-19 dell’ENAC: 

 
 
    data ……………………………………………………….          Il Presidente del  ………………….. 
 

                          …………………………. 
Si allegano inoltre: 

 
1. Fascicolo n.1 “ Norme per le Operazioni di Volo “ 

Sono indicati: i velivoli ed i piloti partecipanti alla  manifestazione,  gli orari  degli interventi, le 
procedure normali e d’emergenza, circuiti di traffico, comunicazioni, minime meteorologiche, 
distanze di sicurezza, etc. 
 

2. Fascicolo 2 “ Soccorso, parcheggi, viabilità e altri servizi  “ 
Sono indicati : I parcheggi per le auto , le modifiche alla viabilità della città di  ………………. 
emanate per l’occasione per facilitare il 118 a raggiungere l’Ospedale   , altri servizi quali 
tabelloni indicatori, servizi igienici suppletivi, radiodiffusione nell’Area della Manifestazione. 
Organizzazione del soccorso 

 
3. Fascicolo n. 3  “ Autorizzazioni “ comprendente: 

a. Nomina direttore  manifestazione 
b. Dichiarazione di responsabilità del Direttore (solo per manifestazioni paracadutistiche o  per la 

quale è prevista anche la partecipazione di paracadutisti) 
c. Copia Notiziario Generale 
d. Copia Notiziario Speciale debitamente vistato dagli Enti ATS  
e. Copia Nulla Osta del Sindaco di ………………… per lo svolgimento della Manifestazione 
f. Copia richiesta a  ………………………….. l’interdizione della zona di mare ( o lago)     

interessato dalla   Manifestazione 
g. Copia Nulla Osta del ………………………….  per l’utilizzazione della piazzola  per lo  

stazionamento   dell’ Elicottero di soccorso 
h. Copia Nulla Osta del Comune di …………………………….per la  deroga alla legge 447/95 
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                                                                                              ALLEGATO “G” 

 
 
NOTIZIARIO SPECIALE 

 
ENTE ORGANIZZATORE 

 
 

1. TIPO D’ATTIVITA’ 
 
 

2. TIPO DI AEROMOBILI 
 
 

3. LOCALITA’ DI DECOLLO E COORDINATE GEOGRAFICHE 
 
 

4. LOCALITA’ DI ATTERRAGGIO E COORDINATE GEOGRAFICHE 
 
 

5. LOCALITA’ OVE SI SVOLGE L’ATTIVITA’ 
 

DATI INDICATIVI DELL’AREA INTERESSATA DALL’ATTIVITA’ 
 

a. LIMITI LATERALI (COORDINATE GEOGRAFICHE) 
 
 

b. LIMITI VERTICALI 
• Inferiore 

 
 

• Superiore 
 
 

c. Ubicazione rispetto al capoluogo di provincia o alla radioassistenza di navigazione 
più vicina. 

 
 
 

6. DATA ED ORARIO/I DI ATTIVITA’ 
 
 

7. COLLEGAMENTI T/B/T E TRASPONDER 
 
 

8. ALTRE NOTIZIE UTILI ALLA SICUREZZA DEL VOLO 
 
 
 
      Firma del Responsabile e recapiti FAX 
 
 
 
 
 
 
Visto                                                                                                 Visto 
 
Ente locale della circolazione aerea                                     Direzione circoscrizione aeroportuale 
 
Timbro e Firma                                                                     Timbro e Firma                                                                                      
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                                                                                              ALLEGATO “H” 

 
 
NOTIZIARIO GENERALE 
 
1.  ENTE ORGANIZZATORE       
 
2.  NOME E RECAPITO DEL DIRETTORE DELLA MANIFESTAZIONE 
     
3. ATTIVITA’  
 
4. TIPO DI AEROMOBILI       
 
5.  AEROPORTO DI DECOLLO E COORDINATE GEOGRAFICHE 
      
6.  AEROPORTO DI ATTERRAGGIO E COORDINATE GEOGRAFICHE  
 
7.  AEROPORTO OVE SI SVOLGE L’ATTIVITA’     
  
8.  LIMITI LATERALI 
      
9.  DATE IN CUI VERRA’ SVOLTA L’ATTIVITA’  
      
10.  ORARIO   
 
11. QUOTE INTERESSATE   
 
12. COLLEGAMENTI T/B/T 
    
13. PREVISTA AFFLUENZA DI PUBBLICO   
 
14. ATTREZZATURE E SERVIZI DI SOCCORSO  
       
 
       Firma del Responsabile e recapiti FAX 
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ALLEGATO “I” 
 
 
 
 

Istanza per raduni, mostre 
 
 

      All’Aero Club d’Italia 
      Via C. Beccaria35/a 
      00196 ROMA  

 
Il sottoscritto …………………… Presidente del ………………………, con sede legale in 
………………., rivolge istanza a codesto Ente affinchè voglia, ai sensi dell’ art.2 della legge 29 
maggio 1954 n.340, e dell’ art. 183 del R.D. 11 gennaio 1925 n. 356: 
 

a. esaminare ed approvare il programma  ed il Regolamento della  Mostra ( o Raduno ) che si terrà 
a ……………….. il giorno ………………………….   con la partecipazione di : ( indicare chi partecipa 
: velivoli,elicotteri, VDS,i,aeromodellisti,) 

b. inviare l’approvazione all’Ente Nazionale Aviazione Civile – Direzione Aeroporto di 
………………………….  per il rilascio del Nulla Osta ( art. 183, 1° Comma del R.D 11 Gennaio 
1925 n. 356 –  ed alla Prefettura di ………….…………. per il rilascio della prescritta 
autorizzazione ( Art. 184. R.D 11 gennaio 1925 n. 356) 

 
 

Il sottoscritto allega alla presente l’istanza avanzata  all’ENAC - Direzione Aeroporto di …………….. e 
al Prefetto della Provincia di……………………………. 
 
Dichiara  : 
 

• che il Direttore della Manifestazione è il Sig. ……………………, con recapiti  ( n. telefono, 
fax, e-mail) già nominato da codesto Aero Club con foglio ………………….. del 
……………….. 

• che  durante gli orari di accesso del pubblico alla mostra ( o Raduno)  sarà  vietata l’attività 
di volo e di Paracadutismo 

• di assumersi  la responsabilità della Manifestazione 
• di  essere in possesso dei mezzi necessari allo svolgimento della stessa  
• che saranno stipulate le assicurazioni come da Guida AeCI per la pianificazione, 

programmazione, esecuzione  e controllo di manifestazioni aeree  
 

 
 
    data ……………………………………………………….          Il Presidente del  ………………….. 
 

                          …………………………. 
 
 
Allega alla  presente: 
 

Fascicolo n.1 “ Regolamento della Mostra”  
Sono indicati per gli espositori  le condizioni per la partecipazione. 
Le aeree destinate al pubblico, i percorsi d’ingresso e di uscita 
 
Fascicolo 2 “ Soccorso, parcheggi, viabilità e altri servizi  “ 
Sono indicati : I parcheggi per le auto , le modifiche alla viabilità della città di  ………………. 
emanate per l’occasione per facilitare il 118 a raggiungere l’Ospedale   , altri servizi quali 
tabelloni indicatori, servizi igienici suppletivi, radiodiffusione nell’Area della Esposizione. 
Organizzazione del soccorso 

 
Fascicolo n. 3  “ Autorizzazioni “ comprendente: 
a. Nomina direttore  manifestazione 
b. Assenso del proprietario del terreno(  o Gestore dell’Aeroporto ) 
c. Copia Nulla Osta del Sindaco di ………………… per lo svolgimento della Manifestazione 
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ALLEGATO “L” 
Istanza per raduni, mostre 

 
 
 

 
 

      ENAC                                                                                             
Direzione Aeroporto di …….…………… 

        
 

 
 
Il sottoscritto …………………… Presidente del ………………………, con sede legale in 
………………., rivolge istanza affinchè voglia, ai sensi dell’ art. 183 del R.D. 11 gennaio 1925 n. 356 , 
concedere l’autorizzazione  ad effettuare una  mostra o Raduno   che si terrà a ……………….. il 
giorno ………………………….   con la partecipazione di : ( indicare chi partecipa : velivoli,elicotteri, 
VDS,i,aeromodellisti,) 
 

 
 
 

Il sottoscritto allega alla presente l’istanza avanzata  all’ Aero Club d’Italia  …………….. e alla 
Prefettura di  ……………………………. 
 
Dichiara  : 
 

• che il Direttore della Manifestazione è il Sig. ……………………, con recapiti  ( n. telefono, 
fax, e-mail) già nominato da codesto Aero Club con foglio ………………….. del 
……………….. 

• che  durante gli orari di accesso del pubblico alla mostra ( o Raduno)  sarà  vietata l’attività 
di volo e di Paracadutismo 

• di assumersi  la responsabilità della Manifestazione 
• di  essere in possesso dei mezzi necessari allo svolgimento della stessa  
• che saranno stipulate le assicurazioni come da Guida AeCI per la pianificazione, 

programmazione, esecuzione  e controllo di manifestazioni aeree  
 

 
 
    data ……………………………………………………….          Il Presidente del  ………………….. 
 

                          …………………………. 
 
 
Allega alla  presente: 
 

Fascicolo n.1 “ Regolamento della Mostra”  
Sono indicati per gli espositori  le condizioni per la partecipazione. 
Le aeree destinate al pubblico, i percorsi d’ingresso e di uscita 
 
Fascicolo 2 “ Soccorso, parcheggi, viabilità e altri servizi  “ 
Sono indicati : I parcheggi per le auto , le modifiche alla viabilità della città di  ………………. 
emanate per l’occasione per facilitare il 118 a raggiungere l’Ospedale   , altri servizi quali 
tabelloni indicatori, servizi igienici suppletivi, radiodiffusione nell’Area della Esposizione. 
Organizzazione del soccorso 

 
Fascicolo n. 3  “ Autorizzazioni “ comprendente: 
a. Nomina direttore  manifestazione 
b. Assenso del proprietario del terreno(  o Gestore dell’Aeroporto ) 
c. Copia Nulla Osta del Sindaco di ………………… per lo svolgimento della Manifestazione 
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 ALLEGATO “M” 

Istanza per raduni, mostre 
 
 
 

 
 

      Al Sig. Prefetto  
       della Provincia di …………… 
        

 
       

 
 
 
Il sottoscritto …………………… Presidente del ………………………, con sede legale in 
………………., rivolge istanza affinchè voglia, ai sensi dell’ art. 184 del R.D. 11 gennaio 1925 n. 356 , 
concedere l’autorizzazione  ad effettuare una  mostra o Raduno   che si terrà a ……………….. il 
giorno ………………………….   con la partecipazione di : ( indicare chi partecipa : velivoli,elicotteri, 
VDS,i,aeromodellisti,) 
 

 
 
 

Il sottoscritto allega alla presente l’istanza avanzata  all’ Aero Club d’Italia  …………….. e alla 
Direzione Aeroporto di ……………………………. 
 
Dichiara  : 
 

• che il Direttore della Manifestazione è il Sig. ……………………, con recapiti  ( n. telefono, 
fax, e-mail) già nominato da codesto Aero Club con foglio ………………….. del 
……………….. 

• che  durante gli orari di accesso alla mostra ( o Raduno) del pubblico sarà  vietata l’attività di 
volo e di Paracadutismo 

• di assumersi  la responsabilità della Manifestazione 
• di  essere in possesso dei mezzi necessari allo svolgimento della stessa  
• che saranno stipulate le assicurazioni come da Guida AeCI per la pianificazione, 

programmazione, esecuzione  e controllo di manifestazioni aeree  
 

 
 
    data ………………                                                                   Il Presidente del  ………………….. 
 

                          …………………………. 
 
 
Allega alla  presente: 
 

Fascicolo n.1 “ Regolamento della Mostra”  
Sono indicati per gli espositori  le condizioni per la partecipazione. 
Le aeree destinate al pubblico, i percorsi d’ingresso e di uscita 
 
Fascicolo 2 “ Soccorso, parcheggi, viabilità e altri servizi  “ 
Sono indicati : I parcheggi per le auto , le modifiche alla viabilità della città di  ………………. 
emanate per l’occasione per facilitare il 118 a raggiungere l’Ospedale   , altri servizi quali 
tabelloni indicatori, servizi igienici suppletivi, radiodiffusione nell’Area della Esposizione. 
Organizzazione del soccorso 

 
Fascicolo n. 3  “ Autorizzazioni “ comprendente: 
a. Nomina direttore  manifestazione 
b. Assenso del proprietario del terreno(  o Gestore dell’Aeroporto ) 
c. Copia Nulla Osta del Sindaco di ………………… per lo svolgimento della Manifestazione 
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ALLEGATO “ N” 
Impegnativa per mostra 

 
 
 
 
 

IMPEGNATIVA PER MOSTRA 
 
 
 

…………………………………… , legalmente rappresentato dal Presidente ……………………………………… 
con la presente in occasione di …………………………….. dal ……………… al ……………… si impegna a: 
 

• risarcire l’A.M  per gli eventuali danni arrecati al personale ed ai beni della Difesa, stipulando 
apposita polizza  di assicurazione / tipo “All risk “) 

 
• sollevare l’A.M. da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi, direttamente ed indirettamente 

provocati a persone e a cose,all’interno o nelle immediate vicinanze dell’esposizione allestita ed il 
cui valore ecceda il massimale previsto dall’apposita polizza di assicurazione RCT stipulata con 
Compagnia di primaria importanza, 

 
• assicurare nella sede dell’esposizione la disponibilità gratuita di alimentazione elettrica, di 

collegamenti telefonici e di quanto necessario per il funzionamento delle apparecchiature ed 
attrezzature inserite in esposizione e per le fasi di allestimento e disallestimento 

 
• mettere a disposizione un congruo numero di persone addette al carico/scarico dei materiali, 
 
• istituire un servizio di vigilanza e salvaguardia del materiale esposto di proprietà dell’A.M. anche 

nelle ore notturne. 
 
 
 
 
    data …………………                                              Il Presidente del  ………………….. 
 

                          …………………………. 
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