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Il 14 Settembre presso la base di Rivolto si sono riuniti gli ex appartenenti 

al 313° Gruppo - Frecce Tricolori che parteciparono alla prima tourneé 

in Nord America nel 1986.

A distanza di 20 anni si è voluto ricordare quei meravigliosi ed entusiastici momenti 

che hanno dato il via a tutte le altre missioni dell’Aeronautica Militare oltre oceano.

Nella foto il Gen S.A. Giuseppe Bernardis Comandante del Reparto all’epoca 

della missione e tutti gli altri partecipanti, Piloti e specialisti.

Presenti anche Il Tcol Tarantino (attuale Comandante PAN) e tutti i Piloti.

I  N  V  I  T  O

Primo raduno nazionale sulle manifestazioni aeree

Sabato 4 Novembre La Federazione Italiana Operatori Manifestazioni Aeree, FIOMA, orga-

nizza nell’aeroporto di Fano il primo raduno nazionale degli operatori nel campo delle

manifestazioni aeree.

Se sei un:

- Display Pilot o fai parte di un display Team;

- Organizzatore di manifestazioni aeree;

- Direttore di manifestazione;

- Presidente di aeroclub, di associazione aggregata o a tema aeronautico;

- Speaker o comunque operante nel campo;

- Amministratore di Società;

- Giornalista o fotografo aeronautico;

- O comunque ritieni interessante partecipare

Non puoi mancare questo appuntamento di analisi, riflessioni e proposte sugli airshow

italiani.

I tuoi punti di contatto per segnalare la tua adesione e ricevere informazioni di dettaglio

sul programma sono:

• Daniela Moretti  cell. 333-2960191 - e.mail: d.moretti@primaaviation.it 

• Domenico Serafini tel. 0721-855421 - cell. 335-8212283 - e.mail: d.serafini@yakitalia.it 

• Francesco Fornabaio cell. 333-1005769 - e.mail: ffornabaio@tin.it 
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La stagione delle manifestazioni del 2006 si avvia ora-
mai alla conclusione mentre mi accingo a fare queste
riflessioni.

Si può già tracciare un bilancio di quanto avvenuto in que-
sta estate che, se dal punto di vista meteorologico è stata
alquanto particolare, lo è stata anche sotto il profilo delle
novità introdotte negli airshows con spunti innovativi inte-
ressanti.
Il calendario delle manifestazioni italiane, perché di queste
intendo parlare, è stato particolarmente intenso anche a
causa di una drastica riduzione delle manifestazioni este-
re della PAN.
Ricorderete senz’altro, che all’inizio di stagione, il Capo di
SMA, Gen Leonardo Tricarico che ha passato le consegne
al Gen Vincenzo Camporini il 19 settembre, ha in più occa-

sioni segnalato le difficoltà della Forza Armata dovute a
drastiche riduzioni di bilancio. La situazione non favorevo-
le ha portato ad una generale riduzione degli impegni di
F.A. e anche penalizzazioni per le Frecce che, per la sta-
gione 2006, avrebbero partecipato solo a pochissime
selezionate manifestazioni all’estero, più costose ed impe-
gnative in termini di ore di volo degli aerei.
Di contro il calendario nazionale, invece, si è arricchito di
opportunità e lo SMA ha potuto concedere le Frecce a
molte più località che in passato. Quindi più Comuni e
Aeroclub hanno potuto annoverare, alcuni per la prima
volta, la prestigiosa Pattuglia tra i partecipanti al proprio
Airshow.
Sempre con un occhio di riguardo al budget, per la prima
volta l’AM ha accettato la collaborazione offerta da una

E D I T O R I A L E

di Alberto Moretti
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società privata: Red Bull Italia che ha finanziato tutte le
manifestazioni civili in programma ospitando a proprie
spese (vitto e alloggio) il personale PAN in tutte le località
sedi di airshow.
In verità questa Società merita una speciale citazione ed
un particolare ringraziamento da parte della FIOMA e di
tutti gli appassionati, perché molte delle manifestazioni in
programma sarebbero state veramente misere senza il
determinante contributo economico e il supporto di uno
staff di persone Red Bull altamente qualificate e determi-
nate. Red Bull è intervenuta offrendo gratuitamente agli
organizzatori, oltre all’ospitalità PAN, la pattuglia acrobati-
ca civile “The Red Bulls”, talvolta il B25, altri Team (laddo-
ve non poteva partecipare la pattuglia sponsorizzata), e
alcuni solisti.
Quindi credo che da parte di tutti si debba riconoscere il
grande merito di questa società soprattutto considerando
che al momento non esistono altri partner di tale livello.
Un altro importante aspetto è stato l’affacciarsi sul merca-
to di agenzie qualificate per l’organizzazio-
ne e conduzione di airshows. C’è stata una
ventata di professionalità e i progressi
sono sotto gli occhi di tutti. E’ il tempo di
essere chiari e netti su questo aspetto.
Organizzare una manifestazione aerea
comporta un notevole impegno e assun-
zioni di gravi responsabilità, come è ben
descritto nell’articolo del Gen Lenzi in pro-
gramma in questo numero. E pensare che
sia fatto da volontari è anacronistico.
Anche quei pochi che si “vergognano” di
ammetterlo alla fine percepiscono/ricono-
scono che chiedere un equo e giusto rim-
borso/compenso è più che lecito. Questo è
un argomento ampio e interessante e mi
riprometto di trattarlo adeguatamente nel
corso delle prossime pubblicazioni.
Permettetemi di citare e ringraziare anche
FIOMA che ha svolto la sua opera di coor-
dinamento con alcuni Enti governativi
nazionali, ENAC ed ENAV, con l’AeCI, e
tra tutti i soci. I risultati sono stati buoni e
incoraggiano a percorrere questa strada.

Si sono visti miglioramenti significativi in quelle manifesta-
zioni che vedevano soci impegnati sia nel settore organiz-
zativo (direttori di manifestazione) che in quello dei parte-
cipanti, Display Team e Pilot. La conoscenza reciproca in
questi casi ha dato quel valore aggiunto alla manifestazio-
ne in termine di risparmi economici consistenti e nella ste-
sura del programma dei partecipanti.
Infine una comunicazione a tutti gli appassionati addetti ai
lavori nel settore degli airshow. Il 4 Novembre FIOMA sta
organizzando con gli amici di Yakitalia sull’aeroporto di
Fano il primo raduno nazionale degli operatori delle mani-
festazioni aeree. Piloti, organizzatori, direttori, controllori di
volo, speakers, aziende interessate, presidenti di associa-
zioni e aeroclub siete tutti invitati a prendere contatto con
la segreteria della Federazione per iscrivervi e partecipa-
re. Sarà un momento di riflessione generale e di allegria da
vivere tutti insieme (vedi dettagli e programma sul retro di
copertina)

Vi aspetto. Saluti 
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Ho incontrato, nel corso di una riunione per la
preparazione dell’Air Show di Fano 2006, l’a-
mico Alberto Moretti il quale mi ha fatto

omaggio del n. “O” di una bella rivista (AirShow)
che ha foderine e pagine patinate e contenuti che
sprizzano passione aeronautica e voglia di fare da
tutti i pori.
Ho scoperto altresì, nel corso della bella giornata
trascorsa all’Aeroporto di Fano, che il “former”
Comandante della P.A.N. (Pattuglia Acrobatica
Nazionale) ha fondato, e ne è Presidente, una
Federazione che ha il seguente acronimo:
F.I.O.M.A (Federazione Italiana Organizzatori di
Manifestazioni Aeree) che avrà, come veicolo prin-
cipale di divulgazione e promozione questa bella
rivista che mi ha gentilmente donato l’amico
Alberto e che si chiama, appunto: "AirShow”.
Mi è sembrata subito un’ idea intelligente e soprat-
tutto sinergica ed in linea con una tanto desidera-
ta ripresa del settore Aviazione Generale e non
solo, e ne ho avuto conferma quando ho comincia-

to a leggere l’editoriale del Direttore e gli altri vari
articoli. Riporto di seguito qualche frase, captata
con sensori aeronauticamente molto sensibili, di
un modestissimo “operatore” aeronautico quale io
sono: dall’editoriale,
(…) il cui risultato è questo deludente panorama

che vede la maggior parte dei giovani distanti dal
volo e, solo in rarissime occasioni si avvicinano
ad esso..
(…) Noi soci della FIOMA siamo convinti che uno

dei mezzi più affascinanti per trasmettere una
sana passione per il mondo dell’Aviazione siano
proprio le manifestazioni aeree la cui realizzazione
coinvolge numerose attitudini professionali.
Sono molto d’accordo con l’estensore dell’edito-
riale, le cosiddette MAF, organizzate da professio-
nisti sulla base di protocolli e regole ben precise
ed accurate, con l’intervento di macchine efficien-
ti ed uomini preparati possono far capire, in
maniera incontrovertibile, quanto di bello, di pro-
fessionale e di “magico” ci possa essere nel 
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considerare e gustare l’intimo rapporto che lega
uomini e macchine, nel verificare, de visu, la sicu-
rezza e l’attenzione costante che contornano i
movimenti a terra, le evoluzioni sul cielo campo, i
rifornimenti degli aerei e la disposizione del pub-
blico che assiste alla MAF. Sì, vedere una bella ed
organizzata manifestazione può, senza dubbio
alcuno far nascere una sana passione, nei giovani
e nei meno giovani, può aiutare decisioni impor-
tanti e potrebbe anche, forse, far cambiare parere
ad una gentile signora Senatrice in carica che ha
“menato”, decisa ed a palle incrociate sulla forza
armata e sulla Pattuglia Acrobatica. Del resto la
passione aeronautica ha sempre fatto parte del
bagaglio di noi italiani, dalle grandi imprese indivi-
duali, alle grandi Crociere degli anni tra le due
guerre, dai record, alcuni ancora oggi imbattuti,
dalle macchine che sono uscite dal cervello di fior
di ingegneri aeronautici e da grandi stabilimenti
quali Fiat, Alfa Romeo, Macchi, Piaggio, Caproni,
Siai Marchetti etc.

Stranamente e purtroppo però, per fattori che in
parte sono conosciuti ed in gran parte ancora non
sono manifesti, la Aviazione, cosiddetta Generale,
quella non commerciale e dedicata solo al diporto
ha, in questi ultimi 15 anni mostrato una caduta
verticale vertiginosa in quanto a numero di licenze
rilasciate, ore di volo effettuate, imprese e raid,
numero di macchine efficienti sul campo. Non pos-
siamo certo affrontare, in questo contesto, a viso
aperto ed in maniera onesta, il problema delle
cause, degli effetti e dei rimedi per far ritornare
agli antichi splendori una aviazione che è diventa-
ta asfittica, esosa e, in qualche caso, anche con-
troproducente. Una cosa comunque salta agli
occhi; una delle maniere più consone, veloci e
mirate per far rinascere questo settore è, senza
dubbio alcuno, quella delle Manifestazioni Aeree.
Difficili da organizzare, pregne di responsabilità
oggettive e di lacci e laccioli burocratici, piene di
incognite e trabocchetti ma non per questo orfane
di personaggi (i Direttori di manifestazione ed il
loro staff) che affrontano a spada tratta ed a viso
aperto tutte le difficoltà del caso, caricandosi sulle
spalle responsabilità ed amarezze e che si lascia-
no alle spalle invidie e parolacce.
A questo punto però, come modesto ma attivo
esponente del VDS (Volo da Diporto e Sportivo) ita-
liano che partecipa, ormai da anni, attivamente a
vari tipi di manifestazioni aeree, italiane e stranie-
re; Fly In, Open Day, Giornate Azzurre, Raduni aerei
di diversa natura, gare sportive ecc. con apparec-
chi VDS, non posso esimermi dal proporre, anche
considerando che ormai in Europa (Vedi gli ultimi
sviluppi di EASA, EMF, Federazioni nazionali etc) il
mondo aeronautico non commerciale, che, e final-
mente si è capito, deve iniziare dai microlight e
dovrebbe fermarsi a macchine da 2000 od addirit-
tura, a 2700 Kg di MTOW, si sta muovendo nella
direzione giusta per cercare di far rinascere il set-
tore dalle sue ceneri come la Fenice, aiutato dal
mondo VDS, variegato, un po’ confusionario, sotto
le ali dell’Aeroclub d’Italia e sorretto da una legge
“illuminata”, saggia e scritta con il buon senso e
con il credo del buon padre di famiglia, (L. 106/85 e
seguenti) che è riuscito in 15/18 anni a far volare
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circa 25000 piloti, a far nascere in Italia, circa 540
strutture, tra campi di volo ed aviosuperfici, che ha un
parco macchine attivo di 9000 apparecchi, 178 scuo-
le di volo tra ala fissa ed ala rotante che ogni anno
sfornano dai 1550 ai 200 nuovi piloti. È questa una
realtà che sinceramente non va trascurata, anche
considerati i numeri (di fonte AeCI, EMF e FIVU)
appena indicati e ciò anche per il fatto che negli anni
il mondo VDS ha avuto uno sviluppo operativo, di
immagine, di tecnologie di innovazione e di respon-
sabilizzazione che forse è da paragonare all’inizio
della rinascita del settore nautico nel momento che
furono semplificate certificazioni e procedure.
Sono molti anni che io sono convinto che le due avia-
zioni da diporto, VDS ed AG, debbano viaggiare
parallelamente su due linee unite di tratto in tratto da
linee comuni di sviluppo e di consenso aiutate in ciò
dalla Aeronautica Militare (sulla quale comunque
dovremo simpaticamente disquisire in un prossimo
articolo relativamente alle sue condizioni operative
ed alle sue “chiusure” ad altre realtà aeronautiche) e
dagli altri Enti preposti che, al di là dei ma, dei …si
dice…e delle facili illazioni fatte in hangar durante un
pranzetto tra amici, possano aiutare a raggiungere
traguardi comuni che sono a portata di mano se si
lasciano da parte invidie e paure “bipartisan”, se ci si
impegna con mente illuminata, voglia di fare bene e
passione da vendere. Solo così, sinergicamente e

funzionalmente, potremo ritornare a vantarci della
<nostra aviazione>. Certo la strada da seguire
potrebbe sembrare lunga, contorta e difficile e forse
lo è considerando quanto scritto da “Tiger” (che
credo di conoscere ed ammirare) sulla stessa rivista
in un articolo intitolato: <Manifestazioni Aeree in
Italia, quale futuro>. (…) È bene riflettere su questi
accadimenti, prendere atto che le condizioni sono
cambiate (dopo Ramstein), rinnovarsi nelle idee e
nelle procedure, accettare con favore l’ingresso di
nuovi attori nel mondo degli Air Shows. È l’unica solu-
zione per sfuggire da questa stasi. E di seguito: (…)
Una delle più avvertite esigen-
ze, in tema di manifestazioni
aeree, è quella di individuare
le giuste professionalità ed eli-
minare dalla scena quella non
piccola massa d’improvvisato-
ri che rappresentano un peri-
colo alla sicurezza dei voli e
degli spettatori…. Giuste e
doverose precisazioni, forse
rivolte soprattutto e giusta-
mente ai piloti ed alle organiz-
zazioni delle quali io sono un
modesto ma attivissimo e pas-
sionale artefice, non dimenti-
chiamo però, dati alla mano,
che esiste anche l’ormai “finto
problema” VDS e che innume-
revoli cosiddette “pattugliette
home made”,arrancano nel
cielo vergognandosi ogni
momento davanti a coloro che
considerano grandi maestri e
che dovrebbero, secondo me,
non …voler eliminare il proble-
ma… ma fare in modo, utiliz-
zando il loro skill aeronautico,
la loro esperienza ed il loro
carisma, cercare di risolverlo
con un po’ di passione, di spi-
rito collaborativo e di umiltà.
Ma il discorso può essere
vasto ed articolato e quindi
abbisognerebbe di approfondi-
menti e franchi confronti. La
mia forse è solo una sensazio-
ne ma, la realtà, ne sono con-
vinto, è più luminosa e mag-
giormente a portata di mano,
se si potrà camminare insie-
me.

Intanto la Giornata Azzurra ha
aperto ad apparecchi VDS, in
mostra statica a Pratica, e
questo credo sia un ottimo
riconoscimento degli sforzi
fatti da esponenti del VDS in
questi ultimi 10 anni e sopra-
tutto un buon inizio per risve-
gliare un po’ di spirito aero-

Lorenzo un giovane ed assiduo frequentatore di AIRSHOW.
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nautico vero e scevro da “divisioni di classe”.
A questo punto dovrei affrontare,così come mi è stato
richiesto dall’amico Alberto, direttore della rivista, in
maniera approfondita e ragionata ma soprattutto
basata sulle mie esperienze precedenti ed attuali, la
problematica della partecipazione attiva del VDS alle
manifestazioni di livello elevato. Vedo però che ho
scritto già troppo rubando spazio a chi forse più di me
può portare acqua al “mulino aeronautico”. Mi riservo
perciò di affrontare l’argomento, che reputo interes-
sante ed importantissimo, in un prossimo articolo se
si riterrà opportuno di darmi ancora un po’ di spazi su

questa rivista. Nel frattempo, in qualità di membro
aggiunto della EMF (European Microlight Federation)
e come consiglio del direttivo della AICVU
(Associazione Italiana Costruttori ed Operatori del
Settore) vorrei notificare che si sta lavorando alacre-
mente, a livello nazionale ed europeo al fine di rag-
giungere, da parte VDS ed A.G. l’agognato traguardo
che si chiamerà Aviazione non Commerciale, e parte
degli altri scopi ai quali ho brevemente accennato
avanti.

Peppe Arcangeli

Uno “split off” improvvisato...
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Il fatto
Nel corso della esibizione del Team Red Bull uno
dei gragari avvertiva un netto calo di potenza,
tanto da non poter continuare il volo e tentare di
rientrare alla base per un immediato atterraggio.
Purtroppo l’avaria si aggravava e il pilota decide-
va di atterrare in modo controllato alle spalle
della città di Lignano, in laguna, senza riportare
alcun trauma se non lo choc per l’esperienza vis-
suta.

Il commento
L’incidente avvenuto nel corso della manifestazio-
ne aerea del 13 Agosto 2006 a Lignano ha messo in
luce quanto sia importante una buona pianifica-
zione e padronanza delle procedure sia normali
che di emergenza. La sequenza degli eventi e le
azioni dei vari protagonisti hanno portato alla
felice conclusione dell’emergenza e ad una gestio-
ne complessiva della manifestazione che si è con-
clusa, come previsto, con il volo delle Frecce e
senza che il pubblico presente percepisse il ben-
ché minimo problema.

a. comportamento del Pilota e del Team leader.
esemplare e professionale. Avuta percezione della
gravità della situazione il pilota ha reagito bene e
con freddezza riuscendo a portare il velivolo nel-
l’unica zona di possibile atterraggio. Il Team
Leader ha interrotto immediatamente l’esibizione
e ha seguito il velivolo in avaria. In contatto
costante con il centro operativo sulla spiaggia ha
riportato continuamente la situazione al Direttore
di manifestazione, passo dopo passo, fornendo
indicazioni precise del punto di atterraggio e delle
condizioni fisiche dei piloti che usciti dall’aereo
hanno salutato i compagni sbracciandosi e facen-
dosi vedere.

b. comportamento del direttore di manifestazione

esemplare e professionale sia in fase di pianifica-
zione che nel corso dell’emergenza. 
Alla prima comunicazione del Pilota in emergen-
za il direttore ha:
- allertato l’elicottero HH3F stazionato a Rivolto
(10 minuti di volo dalla zona dell’incidente).
- Ha interrotto la manifestazione dando subito
comunicazione al Comandante della PAN di fer-
mare i 10 MB 339 pronti al decollo a Rivolto
- Ha coinvolto il responsabile della Questura per

una decisione coordinata sulle
azioni da intraprendere per

il recupero via terra
dell’equipaggio

- Ha comunicato ai giornalisti presenti di attende-
re la conclusione dell’emergenza per il comunica-
to ufficiale
Avuto conferma, anche telefonicamente dal Pilota,
delle buone condizioni di salute dell’equipaggio:
- ha disposto, in accordo con il responsabile della
Questura, la ripresa della manifestazione che pre-
vedeva a questo punto solo il volo delle Frecce;
- ha fermato l’intervento dell’HH3F per il recupe-
ro dei piloti via terra. L’ingresso in area di mani-
festazione dell’elicottero avrebbe comportato l’an-

di Tiger
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nullamento della esibizione della PAN per la vici-
nanza con l’area di manifestazione
- ha comunicato al Comandante PAN di far decol-
lare ed intervenire le Frecce
- ha rilasciato un dettagliato comunicato ufficiale
ai giornalisti presenti
- ha fornito allo speaker della manifestazione le
informazioni da passare al pubblico.

La sequenza degli eventi descritti in estrema sin-
tesi si è svolta in pochi minuti:
alle 18:00 è iniziata l’emergenza
alle 18:10 hanno iniziato l’esibizione le Frecce
Tricolori concludendo felicemente l’Airshow alle
18:35.

Un apprezzamento forte va poi alle Forze
dell’Ordine presenti, ai VV.FF, alla Capitaneria di
Porto di Grado e Lignano, al 118.

Considerazioni conclusive
L’episodio viene riferito così come avvenuto a

beneficio di quanti leggendo questa rivista si pos-
sono immedesimare nei ruoli descritti.
La descrizione dei fatti accaduti vuole
essere di stimolo, a quanti organizzano
e dirigono una manifestazione, a valu-
tare sempre in fase di pianificazione
situazioni del tipo di quella descritta.
Mettere in campo le giuste risorse 
di soccorso è il primo step 

per fronteggiare situazioni critiche.
Bisogna abituarsi a simulare scenari il

più realistici possibili e trovare le giuste
ed appropriate mosse da fare, da soli o con l’aiu-
to degli altri.
In questa circostanza si poteva forse fare meglio e
l’esperienza ha portato sicuramente altri spunti
di riflessione, ma il felice esito della vicenda
dimostra ancora una volta che il più importante
fattore rimane sempre la professionalità di tutti
gli attori coinvolti e la capacità di dirigere le ope-
razioni anche in fasi critiche e di stress. 
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Èla mattina del 27 agosto. Le nuvole minacciano il
cielo agostano e la manifestazione che si terrà a
Jesolo: l’attesissimo AIR EXTREME.

Speriamo almeno che la pioggia non debba far scappare
gli spettatori; ma poi tutto sommato un cielo nuvoloso non
osta all’ammirazione di questi piloti… mentre però faccio
queste considerazioni viaggiando in macchina verso il
litorale, vedo il cielo che si apre, diventa terso. Un azzurro
brillante che mette subito di buon umore.
➣ ORE 15.45
Aspetto di raggiungere la zona di piazza Brescia, dove si
potranno vedere al meglio le pattuglie. Il centro della mani-
festazione. E me ne accorgo decisamente perché da dove
lascio la macchina la folla si infittisce e si assiepa ovun-
que.
Vedo gente sui tetti delle palazzine di fronte al mare. Vedo
persone sui grandi cumuli di sabbia, vedo bambini sulle
spalle dei papà che già strillano e scrutano il cielo.
Gli altoparlanti posizionati in ogni lido comunque tengono
aggiornati tutti sull’evento che si terrà di lì a poco.
➣ ORE 15.50
Si cammina davvero a fatica verso la zona della display
line,fulcro della manifestazione. Tra passeggini, giovani e
non più giovani che ridono, chiacchierano e attendono.
Un’aria splendida e una brezza fresca che viene dal mare

rendono più leggera l’attesa.
Ma non dobbiamo aspettare molto, la manifestazione ini-
zia in perfetto orario.
➣ Ore 16.00
Arrivata all’arenile, centro della manifestazione mi accor-
go che da destra, quasi come uscisse dal mare, arriva un
elicottero del 118 che a pochi metri da noi simula una ope-
razione di soccorso e a seguire un HH3F che effettua la
sua bella presentazione concludendola con un passaggio
ed esponendo la bandiera italiana. È la volta del Team
Pioneer composta da giovani appassionati che hanno svi-
luppato con una macchina ultraleggera uno spettacolo
degno di entrare nel grande circuito degli Airshows.
Successivamente si espone, allo sguardo curioso e stupi-
to di tutti, il grande velivolo storico il B25. È incredibile per
me vedere una macchina del cielo così grande e forte
competere in bellezza con le macchine veloci e perfette di
oggi. Abituati come siamo al progresso vedo che tutti
sono piacevolmente impressionati da questo tuffo nel
passato dell’aviazione militare.
Ma il bello è che tutto deve ancora arrivare.
➣ Ore 16:45
Un rumore secco, sordo ci richiama all’ordine. La pausa
nello spettacolo, brevissima, ci offre allo sguardo un
Tornado del Reparto Sperimentale di Volo dell’AM.

Jesolo in festa 
per la chiusura 
della stagione 
estiva.
Tutti con il naso 
all’insù 
per le Frecce Tricolori 
e non solo...
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Caratteristica di questo aereo, oltre alla sua
linea aerodinamica, dritto come un fuso, e
l’ala a geometria variabile è il volo operativo
a bassissima quota. Rispettando tutti i limiti
di sicurezza, questo aereo si offre agli spet-
tatori in tutta la sua potenza con un passag-
gio alla velocità prossima a quella del
suono.
Quindi dopo essere stati colti di sorpresa da
questo bolide del cielo, la passerella conti-
nua con un CL 415 Canadair, famoso per le
sue grandi missioni: spegnere incendi.
➣ ORE 17:00
Il pubblico, dopo questi grandi esemplari
dell’aviazione italiana, attende con ansia i
Royal Jordanian Falcons. Questi piloti gior-
dani si esibiscono in tutta la loro bravura
per mostrarsi al pubblico italiano e per
omaggiare la città di Jesolo, che li ospita
ormai da diverse edizioni.
➣ Ore 18.00 circa
Seguono poi altri due velivoli del Reparto
Sperimentale Volo: l’ MB 339CD e l’AMX.
Prima del gran finale il Team veneto dei Blue Voltige prende
l’attenzione degli spettatori con l’esibizione di un programma
morbido e coinvolgente per le sue manovre condotte da que-
sti silenziosi aerei a distanza veramente minima. A completa-
re il programma, prima della grande entrata, la pattuglia dei
Red Bull; ormai famosissimi, soprattutto per la loro audacia.
Capaci quest’ultimi di interpretare una sintesi davvero rap-
presentativa delle manovre delle Frecce Tricolori, ma tutto
questo con aerei decisamente diversi dal punto di vista delle
prestazioni. Parliamo infatti di piccoli aerei, ma piuttosto
performanti.
Difatti i Sukhoi eseguono davanti a tutti noi, in attesa della
pattuglia acrobatica nazionale, delle manovre quanto mai
spericolate e spettacolari; dimostrano come l’addestramento
militare di questi uomini ricevuto ai tempi della permanenza
nell’aeronautica militare e la passione per il volo possano far
raggiungere livelli di precisione tanto elevati.
➣ ORE 18.20
È arrivato il momento ora di sgranare davvero gli occhi. Dopo
tanto bel vedere, dopo tanta attesa stanno arrivando le
Frecce Tricolori e devo ammetterlo per me è sempre una for-
tissima emozione. Dopo circa 23 anni che li vedo, riescono a
emozionarmi ancora oggi e forse oggi più di ieri.
Lo speaker li annuncia e ci prepara al loro arrivo.Tutti ci vol-
tiamo, tutti come ipnotizzati. Cala davvero il silenzio. Su 10
km di litorale, potrei scommetterci nessuno è riuscito a disto-
gliere lo sguardo dal cielo per l’attesa.
La musica che accompagna il loro ingresso scuote tutti dalle
sedie, dalle panchine, dagli innumerevoli scranni di fortuna e
tutti si alzano in piedi.
Arrivano le Frecce Tricolori.
Il resto è uno stordimento. Un susseguirsi di manovre aperte
e chiuse. Veloci e morbide. Poesia e danza si mischiano nel-
l’aria e la musica li segue.
Tra l’altro nel frattempo, mi rendo conto della grande orga-
nizzazione, della piacevolezza di questo evento. Lo speaker
che tutti possono ascoltare con le spiegazioni e le curiosità
sui voli e i loro piloti da tutti i lidi presenti, un dj che mixa la
musica e sceglie le tracce più adatte a seconda del livello di
pathos e velocità. La scelta “azzeccatissima”, lasciatemelo
dire, di una colonna sonora che ti trascina e ti fa sentire un
tutt’uno con quel volo e alla fine ti premia con il grande sim-
bolo della musica lirica italiana:Pavarotti.
Il Nessun Dorma di Puccini, che canta: “All’alba
vincerò!Vincerò! Vincerò!”, e tutti commossi sventolano
qualsiasi cosa. I bambini saltano e urlano. Chi batte le mani,
chi si asciuga le lacrime, chi non si tiene e urla è bellissimo.
Le Frecce Tricolori distanti. Tutti si ricompongono. Il sole si
congeda e scende lentamente in mare. I ragazzi tirano in

secca le boe. La barca dei vigili del fuoco scarica a distanza
l’acqua tenuta in serbo per le eventuali emergenze. E mentre
osservo queste cose, tutti hanno lasciato lentamente la
spiaggia.
Un po’ di tristezza colma il petto, bisogna dirlo. Ma il prossi-
mo anno la manifestazione a Jesolo ci sarà e sono sicura
sarà ancora più spettacolare. Scusate se non ho toccato
argomenti tecnici o svelato particolari curiosità aeronauti-
che, ma io non sono una esperta.
Volevo comunque raccontare la manifestazione una volta
tanto dal punto di vista del pubblico, della gente, svelando le
emozioni e non le particolari capacità specialistiche.
Un saluto e al prossimo anno.
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Immagini da Jesolo Air Extreme
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In data 29 aprile 2006 in Friuli in provincia di Udine
si è svolta l’assemblea generale ordinaria dei soci
della Federazione Italiana Operatori Manifesta-

zioni aeree (F.I.O.M.A.).
L’ordine del giorno prevedeva:
• relazione del Presidente, il Col. Alberto Moretti;
• presentazione del bilancio al 31.12.2005;
• illustrazione del programma 2006;
• discussione sulle quote federative;
• elezione degli organi federativi;
• suggerimenti e proposte per il futuro.
La relazione del presidente della Federazione ha
nuovamente posto l’accento su quanto è di priorita-
ria importanza per la F.I.O.M.A. sin dalla sua nasci-
ta:
promuovere la crescita e lo sviluppo di manife-
stazioni aeree, spettacolari e sicure, realizzate da
professionisti.
Infatti la situazione attuale inerente al mondo delle
manifestazioni aeree presenta diverse problemati-
che descritte ampiamente in vari articoli apparsi su
questa rivista. La disaffezione da parte dei giovani
per il volo ed i valori ad esso legati è in parte la con-
seguenza della incapacità di proporsi con formule
nuove. Tra le tante iniziative possibili, la realizzazio-
ne di Airshows di livello, rappresentano forse il
mezzo più efficace per invertire un trend che preoc-

cupa per la costante diminuzione di persone che si
avvicinano al volo.
F.I.O.M.A. si propone con i suoi soci, e con l’aiuto
non solo di questi ultimi, di arginare questo stato
delle cose. Gli scopi sono e saranno:

• favorire con la presenza di professionisti del
campo la serietà e la professionalità nella organiz-
zazione degli airshows;
• solidarizzare i rapporti tra coloro che sono asso-
ciati e si assoceranno a F.I.O.M.A. ;
• comunicare e promuovere i valori di una sana
imprenditorialità nel campo.
Alcuni obiettivi sono stati raggiunti e ai soci infatti è
stata presentata questa rivista, che il lettore sta sfo-
gliando. Una delle fatiche della F.I.O.M.A.. Sforzo
che ha richiesto tempo e collaborazione gratuita da
parte di tutti.
Con grande soddisfazione dei Soci la rivista è risul-
tata un buon lavoro e di grande capacità comunica-
tiva. Non solo per gli iscritti; molti dopo aver ricevuto
la rivista ne sono rimasti entusiasti e hanno risposto
positivamente complimentandosi per la cura e lo
spessore contenutistico degli articoli.
Il presidente ha inoltre in sede di riunione notifica
l’avvenuta ufficializzazione della F.I.O.M.A. come
Ente Benemerito da parte dell’Aeroclub d’Italia.

Le finalità proposte per il futuro
saranno:
• stimolare una decisa sinergia
tra gli organizzatori di manifesta-
zioni aeree, direttori, Piloti e
sponsor;
• avviare contatti e coordina-
menti con l’Aeronautica Militare;
con l’ENAC, l’Aeroclub d’Italia e
con gli organismi europei come
lo stesso l’E.A.C.-European
Airshow Council;
• proporre corsi per operatori di
manifestazioni aeree;
• realizzazione pagina web di
cui l’Url www.fioma.it è già esi-
stente grazie all’interessamento
a titolo gratuito di uno dei nostri
soci.
La riunione si è conclusa con la
votazione delle cariche sociali e
all’unanimità è stato riconfermato
il Consiglio Direttivo in carica.

LA FIOMA RIUNISCE I SUOI SOCI 
TRA UN BILANCIO CONSUNTIVO 
DELL’ANNO E GRANDI PROPOSTE 
PER IL FUTURO

Foto di gruppo presso il ristorante “Da Toni” del socio Aldo Morassutti.
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Il volo e gli airshow, il volo e le gare. Le differenze pos-
siamo immaginarle, percepirle, ma vagamente com-
prenderle come potrebbero i reali protagonisti. Per que-

sto motivo, abbiamo chiesto a tre grandi piloti della avia-
zione civile italiana da competizione di spiegarci cosa pro-
vano quando volano per una gara e cosa sentono invece,
quando partecipano ad una manifestazione aerea.
Ad ognuno di loro abbiamo chiesto semplicemente di
spiegarci qual è la differenza percepita in un volo acroba-
tico per una manifestazione ed uno invece per un’occa-
sione competitiva.
Il presidente dell’associazione FIOMA, il colonnello
Alberto Moretti, ci ha voluto ribadire brevemente quali
sono le due occasioni in cui avvengono questi voli:
“È fondamentale chiarire subito un concetto: Airshow

significa spettacolo aereo. Negli airshow il pilota deve

capire cosa vuole il pubblico e semplicemente darglielo.
Non deve volare per se stesso e per la gara che lo atten-
de, ma per coloro che lo guardano, per la grande folla, che
è un giudice diverso, ma che sa ripagare con il cuore,
salutando e applaudendo i piloti con maggiore o minore
vigore a seconda delle loro evoluzioni. Io per esempio ho
visto in una manifestazione volare un ULM che sfruttando
la componente frontale del vento volava a velocità incre-
dibilmente bassa, quasi sembrava fermo in aria e virava
su se stesso. Uno spettacolo senza alcuna figura acroba-
tica, ma molto apprezzato e applaudito più di altri e che mi
rimarrà impresso nella memoria anche dopo aver visto
centinaia, migliaia di voli”
La gara e l’airshow possiamo dirlo sono due facce di una
stessa medaglia, ma è ora di lasciare la parola a chi è ben
esperto di entrambe le esperienze.

GLI AIRSHOW E LE GARE. 
TRE GRANDI PILOTI 
PER UNA SOLA DOMANDA: 
QUAL’È LA DIFFERENZA 
TRA IL VOLO ACROBATICO
E QUELLO COMPETITIVO?

GLI AIRSHOW E LE GARE. 
TRE GRANDI PILOTI 
PER UNA SOLA DOMANDA: 
QUAL’È LA DIFFERENZA 
TRA IL VOLO ACROBATICO
E QUELLO COMPETITIVO?

A cura di Daniela Moretti
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Il pilota Fornabaio risponde:
Da molto tempo sono competitore acrobatico, anche in
campo internazionale, sia nel precision che nel free style
di cui sono vice campione Italiano ed attualmente anco-
ra secondo in classifica. Inoltre sono tra i piloti solisti ad
elica tra i più presenti e richiesti in airshow.
La differenza tra l’acrobazia per l’airshow e l’acro-
bazia per le competizioni?
Personalmente credo che non sia possibile. Il mio tipo di
volo non ammette diversità tra la prima e la seconda
modalità acrobatica. L’acrobazia da competizione ha
regole rigidissime, e si rifà al regolamento FAI che uti-
lizza il famoso catalogo Aresti, dal nome dell’ideatore,
che censisce un numero di figure molto vasto, con alla
base 7 famiglie che combinate tra loro danno vita ad i
programmi.
Il volo da competizione viene poi valutato da un pannel-
lo giudicante articolato da un minimo di 5 d un massimo
di 7 giudici che con i relativi aiuti verificano che il volo
sia eseguito con precisione geometrica.
Si dà un voto ad ogni figura in funzione della precisione,
dell’armonia e dell’energia; che a seconda della combi-
nazione e della famiglia ha un valore espresso in K.
Il free style pur con delle regole sull’esplorazione delle
famiglie di figure tiene conto anche dell’esplorazione
estreme del volo facendo entrare in gioco fantasia, arte,
tecnica ed effetti giroscopici tipici degli aerei ad elica,
insomma il volo diventa poesia.
Il volo acrobatico per l’airshow, necessita di tutto quan-
to sopra, ma non ha ne regole ne giudici se non il pub-
blico che applaudendo poco o tanto promuove o boccia
un pilota e il suo spettacolo.
Ovviamente le competizioni stimolano il pilota alla ricer-
ca ed all’allenamento costante, e considerando che nor-

malmente un volo porta il pilota a subire faticosissime
accellerazioni, sia positive che negative, nell’ordine di +
9 e - 8 G, lo sforzo fisico è notevole, ma consente al
pilota di gestire in ogni istante qualsiasi situazione, che
sul piano dello spettacolo si trasforma in evidente armo-
nia e sicurezza dando così vita ad un volo stupefacente
che tiene per 6\8 minuti il pubblico con il fiato sospeso.

Francesco Fornabaio è pilota di aereo con più di 1000
di volo acrobatico e di elicottero con oltre 2000 ore di
volo totali. Da 10 anni vola sull’extra 300L, collezionan-
do vittorie e podi sin dal debutto. Nel 1997 è primo clas-
sificato nel campionato italiano, categoria intermedia ed
è membro della nazionale italiana di acrobazia dal
2002. partecipa ai campionati italiani, europei mondiali
di categoria illimitata, in cui è attualmente vice-campio-
ne italiano del free-style. La sua specialità è il volo arti-
stico con cui si esibisce negli airshow, per cui crea pro-
grammi di grande suggestione e bellezza, oltre che di
ricerca tecnica, sottolineate da fumogeni bianchi che
evidenziano momenti salienti.

Il pilota Bosoni risponde:
La gara è una sorta di percorso obbligato nel quale il
pilota si cimenta in una serie di figure catalogate e codi-
ficate in un regolamento internazionale, Aresti, la cui
composizione crea il programma di gara.
Durante la gara i piloti si confrontano l’uno contro l’altro
per precisione nell’esecuzione delle manovre, capacità
di gestione del proprio aero, ed ognuno di essi viene
giudicato da una giuria composta da 5 giudici che in
base a precisi parametri assegnano un voto ad ogni
figura effettuata ed un voto generale di programma in
base all’omogeneità e precisione in cui lo stesso è stato
volato all’interno del box di gara (cubo da 1 Km) nonché
eventuali penalità per errori.
-Nel volo acrobatico il pilota effettua un esibizione per
divertirsi e divertire il pubblico, sceglie un programma
componendo manovre per le quali ha particolare dime-
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stichezza ed attitudine, perlopiù non catalogate ma
effettuate sfruttando tutte le potenzialità del proprio
aeromobile, in particolare l’effetto giroscopico dell’elica
che viene utilizzato per “disegnare” quelle particolari
figure molto scenografiche quali capriole, cravatte, tork
roll, viti piatte, ecc. Ovviamente questo tipo di volo
richiede particolare esperienza del pilota e conoscen-
za del proprio aeromobile i quali presentano caratteri-
stiche e potenzialità differenti l’un l’altro, e particolare
allenamento per effettuare l’esibizione nella massima
preparazione e sicurezza.

Il Pilota Bosoni da sempre appassionato di aereomo-
dellismo fin dal 1982 costruiva aereomodelli. Verso il
1993 su segnalazione di un amico comincia a frequen-
tare l’AEC di Bresso dove ha conseguito la licenza di
PPL. Ci confessa che per una strana coincidenza lega-
ta dal fatto che soffriva terribilmente di "mal d’aria" si
avvicina così all’acrobazia per forzatura dell’istruttore
che riteneva questa una cura di impatto risolutiva. Di
questo passo grazie all’aiuto e la pazienza degli istrut-
tori Maurizio Costa e Sergio Dallan passa per le varie
categorie: Sportman Intermedia Avanzata, accumulan-
do alcune vittorie tra cui il titolo di campione Italiano di
cat. Intermedia.
Con circa 150 ore di volo da comandante PPL e circa
100 di volo acrobatico, fa parte della squadra naziona-
le di cat. Illimitata ed ultimamente ha partecipato ai
campionati Europei che si sono svolti all’aeroporto di
Grenchen in Svizzera.

Il pilota Locatelli risponde:
Dopo avere effettuato attività sportiva per anni mi sono
avvicinato anche al mondo degli airshows potendo
così notare le differenze più eclatanti.
In entrambi i casi al pilota è richiesto un impegno note-
vole in termini di preparazione e serietà, ma ovvia-
mente vi è molta differenza relativamente all’ambiente.
Le gare hanno solitamente un andamento lento con
piloti che possono effettuare massimo due voli in un
giorno, ma che più facilmente non voleranno neanche
tutti i giorni. Se si prende ad esempio un campionato
internazionale durante i dieci giorni della sua durata il
concorrente potrà effettuare al massimo quattro voli. A
questo si deve aggiungere che i concorrenti si devono
preparare e concentrare per garantire la loro presta-
zione migliore di fronte a una giuria pignola e, con l’in-
combenza di una classifica, anche un solo volo effet-
tuato al di sotto del proprio standard può penalizzare
definitivamente tutto un anno d’investimenti e di sforzi
per prepararsi.
Il mondo degli airshow è leggermente differente.
Ovviamente il livello di preparazione e di professiona-
lità deve essere lo stesso e anche in questo caso si
deve volare in base alle esigenze dell’organizzazione e
non secondo le proprie, ma qui gli altri partecipanti
sono “amici” e non “avversari” da battere. Questo com-
porta un clima solitamente molto più rilassato con più
tempo dedicato allo svago e allo scambio di impres-
sioni con gli altri piloti.
Altro elemento importante è il fattore pubblico.
Solitamente alle gare assistono, oltre ai giudici, alcuni
concorrenti e, forse, qualche parente, mentre a molti

airshows si assiste spesso ad un bagno di folla che
sicuramente reca piacere agli equipaggi ed è proprio la
presenza di questo pubblico variegato a modificare il
modo stesso di volare.
Nelle competizioni l’importante è la precisione dell’e-
secuzione del volo nel rispetto di tutte le regole a par-
tire da quelle relative alle quote minime. Se l’aereo
scende al di sotto di altezze rigidamente prestabilite il
giudice penalizza il volo anche se effettuato perfetta-
mente. Nelle manifestazioni avviene esattamente il
contrario: lo spettatore vuole vedere gli aeroplani vola-
re il più basso possibile, sempre nel rispetto delle rego-
le, solitamente non capisce l’eventuale pericolosità di
una manovra né la sua complessità, ma guarda quan-
to è spettacolare, quanto il volo lo colpisce emotiva-
mente. Non è raro assistere all’estasi di spettatori alla
vista di un aereo che effettua dei bassi passaggi velo-
ci, rumorosi e con molto fumo e subito dopo non rie-
scono ad apprezzare un campione dell’acrobazia di
precisione che effettua manovre perfette però ad una
quota necessariamente superiore. In questo, come
diceva un mio collega l’F104 era il velivolo perfetto per-
ché ad ogni passaggio eri veloce, facevi tanto rumore
e soprattutto tanto fumo.
In definitiva credo che l’importante per un pilota di air-
show sia il non farsi “prendere la mano”, non perdere
energia alla ricerca dello spettacolo correndo un
rischio che può solamente rovinare tutto lo show.

Il Maggiore Pilota Locatelli nasce a Milano il
15/12/66. Ha effettuato più di 2500 ore di volo sul F104
come pilota di reparto ed istruttore e attualmente è
istruttore di F2000 Eurofighter.
Fa attività sportiva dal 1995 e attualmente vola in cate-
goria illimitata con un Extra 300 L. Dal 2000 partecipa
anche a manifestazioni aeree sempre con lo stesso
velivolo e rappresenta l’Aeronautica Militare sia alle
competizioni che alle manifestazioni.



In una splendida pubblicazione rievocativa degli anni
’30 la “Getty Images” (edizione Konemann 1920) è
forse possibile rinvenire una delle più significative
immagini d’epoca relative ad una “manifestazione
aerea” antesignana, di quelle che si sarebbero succe-
dute negli anni a venire.
La scena e la didascalia ci mostrano cinque Ufficiali,
soci di un Club della Royal Air Force, impegnati in una
gara a lanciare nel cielo, all’unisono, i loro modelli aerei
ad elica funzionante ad elastico.
In un’altra significativa immagine, di qualche anno
dopo, sono ritratti ben dieci cadetti della RAF ritratti
mentre si esercitano a volare “in formazione” a caval-
cioni d’altrettante biciclette sul cui manubrio hanno
adagiato larghe ali di legno (con tanto di coccarda tri-
colore) a simulare quelle di un velivolo.
Se poi volessimo essere più precisi potremmo indicare
nel 1933 il primo vero “raduno aereo”; e collocarlo nel
paese a più forte vocazione aeronautica del mondo
intero: l’Inghilterra.

Fu lì, infatti, che al Northolt Aerodrome di Londra giun-
sero in volo in formazione, per la prima volta, un grup-
po di circa dieci velivoli del biplano “ 99B”; Lenti e
pesanti bombardieri dell’epoca che evoluirono innanzi
ad un pubblico estasiato “per tanto ardire”.
Dagli anni ’30 ad oggi il vorticoso progresso aeronauti-
co, sia civile sia militare, ha favorito – almeno nei paesi
a più radicata cultura aeronautica- lo svolgimento di
migliaia e migliaia di manifestazioni aeree in tutto il
mondo, con speciale riguardo negli USA considerati, a
ragione, la patria degli “SHOWS”.
In questo scenario una delle più avvertite esigenze, in
tema di manifestazioni aeree, è quella di individuare le
giuste professionalità.
I soggetti che assumono rilevanza giuridica e che sono
necessari- secondo le circostanze ambientali- perché
si realizzi una manifestazione aerea sono:
a) un “Organizzatore”.
b) un “Direttore di Manifestazione”.
c) l’ENAC (Ente Nazionale per Aviazione Civile).
d) l’ENAV (Ente Nazionale per Assistenza al Volo).
e) Autorità Governativa (il Prefetto della provincia sede 

della manifestazione).
f) Autorità locali (Polizia di Stato; Carabinieri;

Prot.Civile; Vigili del Fuoco;
Capitaneria di Porto; Az.San.Locale.
Pol.municipale).

Tutti questi soggetti soggiacciono alla complessa nor-
mativa giuridica che disciplina, con caratteri di tassati-
vità, la delicata materia degli Show Aerei in Italia;
Norme quasi identiche sono osservate in tutti i Paesi
dell’U.E. (specie in Francia ed Inghilterra che hanno più
consolidate tradizione aeronautiche).
Le norme giuridiche, oggi vigenti in Italia, ed a cui
dover fare riferimento, sono:
a) legge 29.5.1954 n° 340 art.2 

(Istitutiva dell’A.C.d’Italia)
d) Circolare E. N. A. C. OPV-19 ed.10/01/2006
c) E.J.A.A. (European Joint Aviation Authorities 

ed. 01.02.1997)
d) A.I.P. ITALIA (Servizio Informazione Aeronautiche.

E.n.a.v.) A I C A 4/2003 ed. Jun 2003
e) Dir. ISV 13-ed.2001(e succ. modificazioni)
f) Codice della Navigazione (aggiornato dal Dlgs 

9.5.2005 e Dlgs 15.3.2006).
A tali documenti e leggi occorre sempre fare riferimen-
to allorché si voglia organizzare una manifestazione
aerea in “sicurezza”.
Una prima ed importante distinzione deve essere qui
ribadita per evitare dannose sovrapposizioni ed equi-
voci spesso generatori di più tediose problematiche.
L’individuazione dei compiti e delle responsabilità dei
soggetti più importanti di un Air Show:

COMPITI E RESPONSABILITÀ
DEL DIRETTORE
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a) L’organizzatore dell’evento aviatorio 
(Ente pubblico o privato);

b) Il Direttore di Manifestazione.
(che, di solito, è indicato/prescelto dall’Organizzatore 
e nominato dall’A.C.d’I).

Esperienze vissute direttamente, e di recente, consen-
tono di affermare che non tutti i numerosi soggetti (pub-
blici e privati) coinvolti nell’organizzazione e gestione di
un evento aviatorio, conoscono la fondamentale diffe-
renza funzionale delle due precitate figure ed i loro
specifici compiti.
L’organizzatore (di solito un Aeroclub federato
all’Aeroclub d’Italia) è colui che si assume la responsa-
bilità giuridica ed economica di una manifestazione
aerea.
Il Direttore di Manifestazione (figura solo di recente
introdotta fra i protagonisti delle manifestazioni aeree)
è colui cui compete la responsabilità della verifica del
puntuale compimento di tutte le predisposizioni affe-
renti la “sicurezza” della manifestazione aerea.
Predisposizioni che devono essere garantite dal sog-
getto “organizzatore” sia esso un ente pubblico o
(come può anche accadere) un soggetto privato che
deve –preventivamente- dichiarare d’accollarsi ogni
onere economico e logistico sotteso all’evento.
E’ di tutta evidenza che nessun soggetto, sia esso pub-
blico o privato, ha la conoscenza di tutte le numerose e
complesse predisposizioni operative e logistiche che
s’accompagnano uno show aereo.
Ne consegue che un Direttore di Manifestazione che
voglia adempiere, con serietà e professionalità, all’in-
carico assunto deve fornire, all’organizzatore, tutte le
sue specifiche conoscenze in materia perché l’evento
si svolga con assoluta regolarità, sicurezza e nel rispet-
to della normativa vigente.
Fra le più delicate attività, di coordinamento e control-
lo, che fanno capo al Direttore di manifestazione aerea,
ve ne sono numerose ( puntualmente descritte

nell’Appendice alla Direttiva OPV-19 dell’ENAC) che
non possono essere demandate all’”Organizzatore” in
quanto tale “figura” non ha titolo giuridico per esperirle.
Per citarne alcune:
a) il controllo dei Titoli per il Pilotaggio dei velivoli; che
può consistere, anche, in una verifica delle capacità di
volo e pilotaggio dei piloti partecipanti allo show.
b) L’approvazione del programma di volo, e quello delle
figure acrobatiche da compiere da parte di ciascun
pilota.
c) Garantire il rispetto delle distanze minime di separa-
zione dei velivoli dal pubblico; e dei parcheggi (auto,
moto) dall’area dell’esibizione e dalle rotte di avvicina-
mento o decollo.
Da quanto detto può dedursi che compiti e responsabi-
lità del Direttore di Manifestazione sono fattori determi-
nanti ai fini di una corretta esecuzione di uno show
aereo. Appare del tutto evidente che nel malaugurato
caso dovesse verificarsi un qualsiasi inconveniente o
incidente, il Direttore di Manifestazione sarà chiamato
innanzi alla competente Autorità aeronautica (o
Giudiziaria) per rispondere del proprio operato; e lì
dimostrare di aver verificato l’adozione di tutte le norme
di sicurezza prescritte.
Per tale ordine di motivi, ma più ancora per il fatto che
il Direttore di manifestazione dovrebbe dedicare molti
mesi alla preparazione, coordinamento e controllo d’o-
gni aspetto coevo all’evento aviatorio, non può rescin-
dersi dal valutare con assoluta obiettività ed equità la
sua professionalità; così ch’essa al pari di tante altre
debba fruire di un giusto, palese ed ufficiale compenso
per la somma delle responsabilità che egli s’accolla e
per il tempo profuso.

Gen.le G.Lenzi
già docente di Diritto della Navigazione 

presso l’Accademia Aeronautica.
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Il Museo dell’Aviazione di Rimini sorge all’interno
del Parco a tema aeronautico.
Il moderno padiglione che ne ospita le sale è realiz-
zato con un design all’avanguardia e materiali tecno-
logicamente molto avanzati. Si alza su diversi piani ed
espone ciò che il più delle volte non è conservato in
nessuna altra parte dell’Italia e del mondo.
Il Parco Tematico dell’Aviazione si estende su un’a-
rea verde collinare terrazzata di circa 80.000 mq.;
offre ai visitatori una rara rassegna di velivoli che
hanno caratterizzato i momenti più significativi del
dopoguerra. Gli oltre quaranta aerei esposti sono stati
i protagonisti dei conflitti (Corea, India-Pakistan,
Vietnam, Iran-Iraq, Golfo, Bosnia) o dei contrasti degli
ultimi 50 anni.
Ma i visitatori possono anche salire sull’aereo che fu
di Clark Gable o su cui volarono personaggi come

Marylin Monroe, John e Ted Kennedy, Frank
Sinatra e Ronald Reagan.

Parco Tematico dell’Aviazione
Superstrada Rimini - San Marino Km. 8.500
Via S. Aquilina, 58 - Rimini - Italia
Tel. 39.0541. 756696 
Fax 39.0541. 905148
E-Mail: info@museoaviazione.com

Costo del biglietto:

€ 8,00 Intero - € 6,50 Ridotto
Gratuito sotto i 6 anni

Dal 01/07 al 31/08:
€ 10.00 ed estensione orario fino a sera.

17-19 novembre Perth – The Red Bull AIR Race
Dopo il successo della prima edizione 2005, torna il
"Red Bull Air Race", la corsa di aerei ad elica che uni-
sce la velocità alle prodezze acrobatiche. Dopo aver
toccato diverse città nel mondo tra cui Budapest,
Istanbul, Barcellona, Berlino, con l’apertura il 17
marzo ad Abu Dhabi; Il "Red Bull Air Race 2006" ter-
minerà in novembre a Perth, in Australia.
La seconda edizione della competizione mondiale
vedrà undici piloti contendersi il titolo, tra cui campio-
ni del volo acrobatico come l’ungherese Peter
Besenyei, l’americano Mike Mangold, vincitore della
scorsa edizione, e l’olandese Frank Versteegh, l’unico
al mondo ad aver creato lo "Skydance acrobatic
show", spettacolo acrobatico-musicale.
La gara si svolgerà all’interno di uno spazio aereo di
1,4 km, delimitato da coppie di piloni gonfiabili che
rappresentano le porte da attraversare di piatto o di
taglio eseguendo manovre acrobatiche. Il percorso
dovrà essere compiuto nel minor tempo possibile e
soprattutto senza incorrere in infrazioni e penalità.

La finale del Red Bull AIR RACE 2006 avverrà nella
magnifica cornice del fiume Swan, adiacente all’incan-
tevole Langley Park e vicinissimo alla città di Perth.

Per maggiori informazioni sull’Air race visitate:
Red Bull’s international website
www.redbull.com
Hangar-7’s website
www.hangar-7.com
Red Bull Air Race GmbH
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See Austria
Phone:+43 662 6582 0
Fax:+43 662 6582 7010
Email:media@redbullairrace.com 

Per conoscere meglio la città di Perth visitate 
pure il sito: www.cityofperth.wa.gov.au 
o il sito www.perfectperth.com

Musei

Eventi

V
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L I B R I  
E  C U R I O S I T À
di Daniela Moretti
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MAURIZIO DI TERLIZZI
MARCO MATTIOLI
DE HAVILLAND VAMPIRE
IN ITALIAN SERVICE
Data pubblicazione: aprile 2006
Pagine: 248 - Figure: colori e b/n
Formato: 17 x 24 - Confezione: brossura filo
refe - ISBN: 88-7565-020-9 - Prezzo: euro

19,80
PRESENTAZIONE: Il De Havilland DH.100 Vampire è stato
il secondo caccia a reazione ad essere impiegato in ser-
vizio in Gran Bretagna e contemporaneamente il primo
monoreattore di tale tipo prodotto in serie nel Regno
Unito. Ebbe un buon successo internazionale, tanto da
equipaggiare nel mondo numerose aeronautiche militari
di varie nazioni, cinque delle quali, tra cui l’Italia, ne effet-
tuarono la produzione su licenza. Particolarmente signifi-
cativo risultò il servizio del Vampire in Italia, perché a par-
tire dal 1948-1950 segnò la rinascita postbellica sia del-
l’industria nazionale che dell’Aeronautica Militare Italiana,
per la quale tale velivolo fu il primo caccia a reazione.
Oltre al DH.100 monoposto da caccia, prestarono servizio
nell’A.M., in pochissimi esemplari, anche la versione da
caccia biposto ognitempo DH.113 (NF), e soli due esem-
plari del DH.112 Venom, ulteriore sviluppo del Vampire, ma
caratterizzato da un’ala di nuovo tipo, il quale, a causa di
mutate circostanze, non venne più costruito dall’industria
italiana. Grazie a questi velivoli, anche l’Italia entrò con-
cretamente nell’era del volo a getto, mantenendosi al
passo con i tempi, mentre il personale dell’Aeronautica
Militare Italiana, da poco uscito dalle drammatiche vicen-
de del secondo conflitto mondiale, ebbe modo di confer-
mare ulteriormente le proprie capacità professionali in
ambito nazionale ed internazionale.
AREE TEMATICHE: Aviazione, storia dell’aeronautica ita-
liana, modellismo
MERCATO: Appassionati di storia dell’aviazione, modelli-
sti
CURATORI E AUTORI: Maurizio Di Terlizzi, Marco Mattioli.
Traduzione di Stephen Richards.

REGALATI UN VOLO IN MONGOLFIERA
Voli in mongolfiera in Valle d’Aosta. Il Club Aérostatique Mont Blanc
offre la sua disponibilità per chi volesse provare l’emozione del volo
in Mongolfiera in Valle d’Aosta. Per festeggiare anche una data signi-
ficativa: un compleanno, un anniversario:
Il club offre un volo per vedere le montagne più alte d’Europa (Monte
Bianco, Monte Rosa, Cervino, Gran Paradiso) da un insolito punto di vista.
Come prenotarsi?
Telefonando al numero 0165/765525 - 40205 oppure allo 335-207196
con qualche giorno di anticipo 
Quando si può volare?
Tutti i giorni con condizioni meteorologiche favorevoli.
Nei mesi di: giugno - luglio - agosto - settembre voli solo al mattino
con decolli dalle ore 6.30/7.30.
Nei mesi di: ottobre - novembre - dicembre - gennaio - febbraio decol-
li dalle ore 9.00 alle ore 10.00 e al pomeriggio. Nei mesi di: marzo -
aprile - maggio voli al mattino con decolli alle ore 8.00.
Occorre un’attrezzatura particolare?
È sufficiente un abbigliamento sportivo adeguato alla stagione.
Quanto dura il volo?
Il volo turistico dura circa un’ora più il tempo necessario per l’allesti-
mento e il rientro alla base. In tutto circa tre ore. Le traversate delle
alpi (solo periodo invernale) cinque ore di volo circa.
Ci sono limiti di età?
Nessun limite di età. Per i ragazzi sotto i dieci anni se accompagnati
dai genitori il volo è gratuito.
Chi determina la rotta?
La rotta è determinata dal vento. Ogni volo ha caratteristiche diverse
e segue percorsi differenti.
Chi vi accompagnerà in questa avventura?
Il Club Aérostatique Mont Blanc è fra le più grandi organizzazioni per
voli in mongolfiera. Le mongolfiere del club volano tutto l’anno e in
tutta Italia, in Europa e in diversi paesi del mondo.
Dove si può volare?
- Aosta
- Biella (3 passeggeri min.)
Durante i raduni aerostatici che si svolgono in Italia e all’estero.
Ma per maggiori informazioni ecco i seguenti riferimenti:
Email:info@mongolfiere.it - Url: www.mongolfiere.it
Tel/Fax +39 0165765525 - +39 335207196 (Nello) - 
+39 339 8526950 (Igor)

CuriositàLibri
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