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oGGETTO: Manifestazioni

Aeree - programma202l - Apporti militari.
Riferimento: lettera sMA 72045/M D.ARM0OI del 1g108t2020.

l.

Al fine di coordinar"_.-on l'A.M. lapartecipazionedellaPAN e di altri apporti
militari nelle
manifestazioni aeree 2021 (lettera in rife), gli ,t".o Club Federati
intenzioìat i ad, organizzare
una manifestazione aerea con apporti

militari, sono tenuti a far pervenire all,AeCI le proprie
richieste entro il 20 settembre 2020, ufllizzando il modulo in
aliegato e tenendo a riferimento
le..procedure riportate sul Regolamento delle Pubbliche Manifestazioni
Aeronautiche Edizione 2015 - c. F. I 57/2015, pubblicato sul sito intemet AecI.
A tal riguaqdo si specifica che:
saranno prese in particolare considerazione solo manifestazioni
aeree di effettivo rilievo
' in
località ove non si sono tenute nel recente passato

o
o
o

c
o

o

e

;

I'Aeronautica Militare prenderà in considerazione sole le richieste presentate
dall'AeCI:
l'Ente otganizzatore deve essere disponibile ad ospit are a proprie spese il personale
militare al seguito degli apporti militarì forniti (vitto, àlloggio, trasportol
potranno essere proposti i nominativi di uno o piu direttori
di manifestazione, iscritti
nell'Albo AeCI, significando che la proposta non sarà vincolante
e che la nomina spetta
all'Aero Club d'Ita-lia, il quale potrà incaricare un altro direttore scelto,
comunque, tra
quelli elencati nel citato Albo;
le spese del direttore di manifestazione (spese di viaggio, vitto e alloggio)
saranno
totalmente a carico dell'Ente organizzatore;
I'Ente organizzatore deve specificare che I'Ente Promotore è disponibile
a stanz iare a
copertura delle spese assicurative, logistiche, amministrative ecc.
almeno € 25.000,00
oltre alle spese per l'ospitalità del personale militare interessato agli
apporti per almeno €
15'000,00, per una somma complessiva non inferiore a € 40.000,0ó
1quàrantamila);
particolare attenzione verrà posta alle richieste di manifestazioni
aeree per lranno
2021 che, causa emergenza sanitaria Covid-l9, sono state cancellate
nellranno 2020.
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4.

Entro

il 31 ottobre 2020, gli Aero club richiedenti dovranno

altresì presentare la
delibera del proprio consiglio Direttivo o dell'Ente promotore, dalla quale possa
si
evincere I'awenuto stanziamento della somma sopra indicata.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti qualora necessari.

IRETTO
Gen. Mario

ERALE

allegato alla circotar" n.

,Ll

lAn

{II'AERO CLUB D'ITALIA
Via Cesare Beccaria 35/a
00196 ROMA - (RM)

OGGETTO: RICHIESTA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AEREA
RICHIESTA APPORTI MILITARI

Ii Presidente

dell'Aero Club
in qualità di legale rappresentante, richiede

rnan i festazion e aerea esp I ic itata come segue

o

- ANNO 2O2I

di

organizzare una

:

Ente Promotore:

disponibile

a sostenere la manifestazione con I'impegno a deliberare, entro
il
almeno € 40.000,00 a copertura delle spese che essa comporta;
a

luogo di svolgimento

a

data

a

nulla osta del comune in cui si svolge la manifestazione
richiesta apporti mi litari :

o

-

data alternata

AeronauticaMilitare:

PAN

3l

ottobre

data/e vincolante/iper

l-l

aerea

,grq l" ,1u-1"-""a

dl

i seguenti motivi:

I

Sperimentat"lf

15" Stormo

altri apporti:

'

altre Forze Armate:

richiesta supporto logistico all'A. M.

:

amplificazione sul luogo della manifestazione

biga

l-l

altro supporro

Direttori di manifestazione proposti (nella consapevolezza che dette proposte
non sono vincolanti per l,AeCI):

r

lo

contaffi

20

contatti

30

contatti

sopralluogo verifica idoneità luogo display:

I

effettuato da

I

sarà effettuato in data successiva.

relazione allegata;

L'Aero Club

o
o
o

, quale Ente organizzatore, si impegna a:
presentare entro il 3l ottobre 2020 la delibera del
Consiglio Direttivo dell'Ente promotore con lo
stanziamento di almeno € 40"000,00 (quarantamila) a copertuìa
delle spese della

manifestazione aerea;

il personale militare al seguito degli apporti forniti (vitto, alloggio, trasporto);
sostenere le spese per il direttore di manifestazione;
ospitare

punto di contatto

e-mail

cell.

Data,
(firma del legale roppresentante - Ieqgibite)

