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CIRCOLARE  n. 7- 2016 

 

 
1. L’A.M. con il foglio indicato a riferimento, richiede di trasmettere l’elenco delle 

manifestazioni aeree che si intende organizzare nel 2017 entro il 20 luglio 2016. 

Tale anticipazione viene richiesta per permettere alla Forza Armata di anticipare a sua volta il 
programma definitivo, in modo da consentire agli Enti organizzatori di poter usufruire di una 
maggiore disponibilità di tempo per la pianificazione  e l’organizzazione degli eventi. 

Per quanto sopra, agli Aero Club Federati, intenzionati ad organizzare una manifestazione 
aerea nell'anno 2017 con apporti militari, si richiede di far pervenire all'AeCI, entro il 15 
luglio 2016, le proprie richieste utilizzando il modulo in allegato “1”, tenendo a riferimento le 
indicazioni riportate sul Regolamento delle pubbliche manifestazioni aeronautiche – edizione 
2015 – C. F. 157/2015. 

 
2. A tal riguardo si specifica che: 

 saranno prese in considerazione solo manifestazioni aree di effettivo rilievo;  

 l'Aeronautica Militare prenderà in considerazione sole le richieste presentate dall'AeCI; 

 l’Ente organizzatore deve essere disponibile ad ospitare a proprie spese il personale 
militare al seguito degli apporti militari forniti (vitto, alloggio, trasporto); 

 potranno essere proposti, qualora ritenuto opportuno, i nominativi di tre direttori di 
manifestazione iscritti nell'Albo AeCI tra i quali sarà individuato quello ritenuto più 
idoneo, significando che la proposta non sarà vincolante e che l’Aero Club d’Italia, 
valutando di volta in volta le situazioni contingenti,  potrà incaricare un altro direttore 
scelto, comunque, tra quelli elencati nel citato albo; 
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 le spese del direttore di manifestazione (spese di viaggio, vitto e alloggio) saranno 
totalmente a carico dell'Ente organizzatore; 

 l'Ente organizzatore, ove viene richiesta l’apporto della PAN e di assetti militari, dovrà 
specificare che l’Ente promotore è disponibile a stanziare almeno € 25.000,00 a copertura 
delle spese che la loro partecipazione comporta. 

Successivamente, entro il 15 settembre 2016, dovrà presentare la delibera del Consiglio 
Direttivo del citato Ente promotore dalla quale si possa evincere l'avvenuto stanziamento 
della somma sopra indicata. 

 
3. Oltre a quanto sopra, allo scopo di disporre di elementi che permettano di tentare una 

pianificazione pluriennale delle manifestazioni aree, si richiede di presentare, ove possibile, le 
richieste degli eventi anche per l’anno 2018 e 2019 utilizzando il modulo in allegato “2”. 
 
 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
(Gen. Giulio CACCIATORE) 



All'AERO CLUB D'ITALIA 

Via Cesare Beccaria 35/a 

00196 ROMA - (RM) 

OGGETTO: RICHIESTA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AEREA - ANNO 2017 

RICHIESTA APPORTI MILITARI 

Il presidente ____________________________________________  dell'Aero Club _________________________ 

 ________________________________________ , in qualità di legale rappresentante, richiede di organizzare una 

 manifestazione aerea esplicitata come segue: 

 Ente Promotore:

disponibile a sostenere la manifestazione con l'impegno a deliberare, entro il 15 settembre 2016, lo stanziamento

di almeno € 25.000,00 a copertura delle spese che essa comporta;

 luogo di svolgimento

 data data alternata data/e vincolante/i per i seguenti motivi: 

 nulla osta del comune in cui si svolge la manifestazione aerea

 richiesta apporti militari:

- Aeronautica Militare: PAN Sperimentale 15° Stormo 

altri apporti: 

- altre Forze Armate: 

 richiesta supporto logistico all'A.M.:
22 

amplificazione sul luogo della manifestazione biga altro supporto 

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

1° contatti 

2° contatti 

3° contatti 

 sopralluogo verifica idoneità luogo display:

     effettuato da  ________________________________________________ relazione allegata;     

      sarà effettuato in data successiva. 

L'Aero Club _______________________________________________ , quale Ente organizzatore, si impegna a: 

 presentare entro il 15 settembre 2016 la delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente promotore con lo

stanziamento di almeno € 25.000 a copertura delle spese della manifestazione aerea;

 ospitare il personale militare al seguito degli apporti forniti (vitto, alloggio, trasporto);

 sostenere le spese per il direttore di manifestazione;

punto di contatto_____________________________e-mail_________________________ cell._______________ 

Data, 
(firma del legale rappresentante -  leggibile) 

allegato n. 1  alla circolare n. 7 - 2016



All'AERO CLUB D'ITALIA 

Via Cesare Beccaria 35/a 

00196 ROMA - (RM) 

OGGETTO: PROPOSTA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AEREA ANNO SUCCESSIVO 

AL 2017 - RICHIESTA APPORTI MILITARI PER L'ANNO ____________________ 

Il presidente ____________________________________________  dell'Aero Club _________________________ 

 ________________________________________ , in qualità di legale rappresentante, propone di organizzare una 

 manifestazione aerea per l’anno:  _____________________ esplicitata come segue: 

 Ente Promotore:

disponibile a sostenere la manifestazione e con l'impegno a deliberare lo stanziamento di almeno € 25.000,00 a 

copertura delle spese che essa comporta;

 luogo di svolgimento

 data data alternata data/e vincolante/i per i seguenti motivi: 

 richiesta apporti militari:

- Aeronautica Militare: PAN Sperimentale 15° Stormo 

altri apporti: 

- altre Forze Armate: 

 sopralluogo verifica idoneità luogo display:

     effettuato da  ________________________________________________ relazione allegata;     

      sarà effettuato in data successiva. 

punto di contatto_____________________________e-mail_________________________ cell._______________ 

Data, 
(firma del legale rappresentante -  leggibile) 

Allegato n. 2 alla circolare n. 7 - 2016 

(inserire l’anno) 

(inserire l’anno) 


