
Roma,  5 Dicembre 2013 
Prot. n° AAA-PN/4-1/0361 

A TUTTI I PRESIDENTI DELLE SEZIONI DELL’ASSOC. ARMA AERONAUTICA          LORO SEDE 
e, per conoscenza: 
AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE - COLLEGIO NAZIONALE 
DEI REVISORI DEI CONTI - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI                             LORO SEDI 
AI PRESIDENTI REGIONALI DELL’ASSOC. ARMA AERONAUTICA                                LORO 

SEDE 
 
OGGETTO: Programma Generale-calendariale delle Manifestazioni e visite di aggiornamento organizzate dall’Associazione Arma Aeronautica per l’anno 2014. (Limitazioni - 

Modalità di svolgimento - Divieti). 
 
A.  GENERALITA’. 
 
 Questa Presidenza Nazionale, sulla base dei programmi annuali avanzati dalle Sezioni periferiche, con il coordinamento dei Presidenti Regionali, ha elaborato ed inoltrato allo 

Stato Maggiore Difesa, al Gabinetto del Ministro della Difesa ed agli Stati Maggiori di Forza Armata il Programma Generale-calendariale delle Manifestazioni e Visite di 
aggiornamento e culturali, organizzate per l’anno 2014. 

 Per quanto riguarda gli eventi di carattere aeronautico,  lo Stato Maggiore Aeronautica,  valutato il programma e non rilevando alcun elemento ostativo,  lo  ha inoltrato ai vari 
Comandi di Grandi Unità,  delegando loro la facoltà di verificare la fattibilità di ciascun evento e autorizzando, qualora favorevoli, contatti diretti con le varie articolazioni 
dell’Associazione Arma Aeronautica. 

 
Pertanto, in analogia a quanto attuato in anni precedenti, si può ritenere che: 
- le visite di aggiornamento e culturali ad Enti e Reparti A.M., comprese nel secondo settore del Programma,  possono considerarsi, in linea di massima, autorizzate. E’ 

fatta eccezione per eventuali indisponibilità derivate da sopraggiunte esigenze operative dei Reparti interessati; 
- le cerimonie e manifestazioni, comprese nel primo settore del  Programma,  sono soggette a specifiche richieste da parte di questa Presidenza Nazionale, da inoltrare, di 

volta in volta, con almeno 50 giorni di anticipo rispetto alla data prevista nel Programma, ai Comandi di Grandi  Unità competenti;  
- le visite ad Enti e Reparti di altre Forze  Armate, comprese nel secondo settore del Programma,  sono soggette a specifiche richieste da parte  di questa Presidenza  

Nazionale, da inoltrare, di volta in volta,  agli Enti  di Forza Armata competenti con almeno 50 giorni di anticipo rispetto alla data prevista in programma. 
 
 
B.  LIMITAZIONI. 
 I criteri di strettissima economia, che l’Aeronautica Militare e le altre Forze Armate hanno dovuto adottare - in relazione all’attuale situazione di bilancio; i rinnovati impegni 

operativi ed umanitari che l’Aeronautica Militare è tenuta ad assolvere in campo nazionale ed internazionale  e che assorbono totalmente le limitate disponibilità di personale e 
di mezzi, hanno indotto lo S.M.A. a dover forzatamente attuare, per quanto riguarda le Manifestazioni dell’Associazione Arma Aeronautica, sensibili limitazioni negli 
interventi operativi e nell’impiego dei mezzi di trasporto e di personale. Inoltre, ad eccezione di alcune Manifestazioni di rilevanza nazionale, lo Stato Maggiore 
Aeronautica non potrà fornire apporti di personale e di mezzi nei giorni di Sabato e Domenica. 

 
 
 Apporti operativi per Manifestazioni: 

 Interventi Pattuglia Acrobatica Nazionale. Saranno assegnati esclusivamente per cerimonie a carattere nazionale (Raduni Nazionali o altre Manifestazioni di 
particolare rilevanza nazionale). 
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 Trasporti con automezzi militari ed Esercitazioni simulate di soccorso aereo con elicottero.  Lo S.M.A. valuterà, in sede di pianificazione del relativo programma, 
l’opportunità di autorizzare un numero limitatissimo di tali apporti, assegnati esclusivamente per manifestazioni di particolare risonanza nazionale e tenuto conto della 
disponibilità dei Reparti interessati 

 
Inoltre lo S.M.A.  terrà conto esclusivamente delle richieste avanzate in collaborazione con l’AERO CLUB, disponendo in proposito che i sorvoli e le esibizioni della 
P.A.N., nonché le simulazioni di soccorso aereo con elicottero devono essere coordinate e disciplinate a cura dell’AERO CLUB (Legge 29.05.1954, n. 340). E’ 
necessaria in proposito una più stretta collaborazione  tra Sezioni A.A.A. e Aero Club, più volte consigliata in precedenza da questa Presidenza Nazionale. 
                 

  
 NOTA: Gli apporti relativi a   mezzi  per trasporti, Mostre  (Stand promozionali)  e ad  interventi della Banda  A.M. e delle Fanfare, compresi nel programma, 

sono ancora da valutare a cura dello Stato Maggiore Aeronautica. Gli stessi saranno confermati, o meno, ad avvenuta pianificazione di tutti gli apporti da parte 
della Forza Armata (Marzo 2014). 

 
2.  Mostre A.M.: 

a.  Mostre statiche: Le esposizioni statiche di velivoli dell’A.M. (F.104 - Tornado ed altri), in considerazione dell’elevato costo e delle difficoltà di carattere logistico 
(trasferimento, collocazione, montaggio, smontaggio) e di sicurezza, non potranno essere concesse nel corso dell’anno 2014. 

 
b.   Stand promozionale: E’ periodicamente impegnato in manifestazioni di particolare risonanza, organizzate annualmente all’Estero ed in Italia. L’Associazione Arma 

Aeronautica potrà ottenerne  l’assegnazione, previa valutazione da parte dello S.M.A., solo per cerimonie a carattere nazionale (Raduni Nazionali, Incontri 
Internazionali, ecc.). E’ indispensabile, in quest’ultimo caso, che gli Enti organizzatori predispongano di locali idonei e facciano pervenire allo Stato Maggiore 
Aeronautica (tramite la scrivente) - in tempo utile - una pianta su scala dei locali stessi, provvedendo contemporaneamente per la custodia  ed assicurazione del 
materiale, che dovrà essere restituito integro allo Stato Maggiore Aeronautica. L’A.M. potrà inoltre fornire eventuale materiale - qualora disponibile - per Mostre 
aeronautiche allestite a cura dell’Associazione Arma Aeronautica e/o da Amministrazioni Comunali, su dei temi specifici indicati nel Programma generale-
calendariale. Detto materiale deve essere, in ogni caso, restituito allo S.M.A.. 

 
3.  Banda e Fanfare dell’A.M. 

a.  La Banda Musicale dell’A.M. sarà disponibile esclusivamente per cerimonie di alta risonanza nazionale, che prevedono nel programma un concerto da tenersi presso 
un  teatro di particolare prestigio. 

b.  Le Fanfare della 1^ Regione Aerea  e del Comando Scuole A.M. – 3^ Regione Aerea saranno disponibili esclusivamente per Manifestazioni a carattere nazionale. 
 

4.  Picchetto d’onore e Rappresentanza A.M. 
a.  Il Picchetto d’Onore sarà concesso esclusivamente per Manifestazioni di alta risonanza  a livello nazionale. 
b.  La Rappresentanza dell’A.M. sarà concessa, in misura ridotta ed a titolo oneroso, per le sole cerimonie patriottiche, programmate in giorni feriali ed in località sedi di 

Presidio Aeronautico. La stessa, ad eccezione di eventi  a carattere nazionale (Raduno Nazionale, cerimonie patriottiche organizzate dal Ministero della Difesa),  non 
potrà essere autorizzata, per questioni di bilancio,   per cerimonie programmate in giorni festivi  e semi festivi ed in località ove non è presente alcun Ente dell’A.M.. 
Non potrà essere autorizzato - inoltre - l’intervento di Rappresentanze A.M. a cerimonie organizzate per l’anniversario della Fondazione dell’A.M. e per la festività 
della Madonna di Loreto, programmate dall’Associazione in concomitanza con l’A.M. o in altre date. I Soci potranno partecipare, su invito, alle celebrazioni 
programmate, nelle date stabilite, presso Enti e Reparti della Forza Armata. Parimenti le Sezioni potranno invitare alle loro celebrazioni personale dei Reparti A.M. 
viciniori, che interverranno solo in forma privata. E’ facoltà dei Presidenti di Sezione - inoltre - di invitare, sempre in forma privata, personale militare ad eventuali 
altre cerimonie patriottiche, programmate in giorni festivi e semi festivi. 

                 



6.  Automezzi A.M.. 
 Gli automezzi  A.M. per trasporto Soci in occasione di cerimonie patriottiche saranno concessi, a titolo oneroso,  solo per eventi eccezionali e per brevi percorsi.  
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7.  Incontri culturali 
 Gli incontri culturali  potranno essere organizzati  dalle Sezioni presso Scuole Superiori, a scopo promozionale e di propaganda A.M.. E’ indispensabile che ciascuna 

Sezione interessata predisponga un programma in accordo con il Preside della Scuola. La Sezione dovrà inoltre segnalare, qualora a conoscenza, il nome dell’Ufficiale 
A.M. disponibile a tenere la conferenza richiesta e che abbia sede di servizio in un Ente A.M. viciniore. Lo S.M..A., venuto a conoscenza del programma e del nome 
dell’Ufficiale disponibile, darà il benestare alla conferenza stessa. 

                   
C.  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

1.  L’autorizzazione definitiva per tutte le cerimonie e manifestazioni comprese nel Programma, siano esse di competenza dell’A.M. o di altre Forze Armate e per tutte le 
visite ad Enti e Reparti delle altre Forze Armate, verrà concessa, evento per evento, dagli Enti superiori competenti, previa richiesta da parte della scrivente (di cui verrà 
inviata copia a ciascuna Sezione interessata), da inoltrare, di volta in volta, con almeno 50 giorni di anticipo rispetto alla data dell’evento. Le richieste di apporti per 
cerimonie e manifestazioni varie devono necessariamente essere corredate dal relativo programma-orario. 

  
 Per consentire l’inoltro, in tempo utile, delle richieste di autorizzazione, le Sezioni interessate devono: 

a.  Far pervenire a questa Presidenza Nazionale con un anticipo di 60 giorni sulla data fissata: 
 il programma di massima, se trattasi di cerimonie o manifestazioni varie. Tale programma diviene indispensabile quando, per lo svolgimento della cerimonia, è 

richiesto l’intervento della Banda Musicale dell’A.M., della Fanfara  e della Rappresentanza di Personale in servizio. In questi casi devono essere chiaramente 
precisati: orari e luoghi degli interventi. Per la Banda deve essere previsto anche un concerto (da tenersi possibilmente in un Teatro di prestigio) con una notevole 
partecipazione di Soci e di pubblico. Il concerto deve essere reclamizzato al massimo, con appositi striscioni azzurri. 

 conferma di partecipazione, se trattasi di visite di aggiornamento ad Enti e Reparti di altre Forze Armate. 
b.  In caso di annullamento delle cerimonie programmate o di rinuncia alle visite di cui sopra, darne immediata comunicazione alla scrivente, in modo da poterne 

informare - in tempo utile - gli Enti militari interessati. 
 

2.  Visite di aggiornamento ad Enti e Reparti  dell’Aeronautica Militare - Assemblee di Soci presso Basi A.M.. 
 Le visite di aggiornamento ad Enti e Reparti dell’Aeronautica Militare, nonché le Assemblee e Riunioni a scopo di beneficenza, programmate presso sale aeroportuali 

(comprese nel secondo settore del Programma),  fatta eccezione per eventuali indisponibilità derivate da esigenze operative dei Reparti interessati, possono  considerarsi  
autorizzate. Pertanto le Sezioni interessate dovranno  contattare telefonicamente i Comandi A.M. ove avranno luogo le visite, i quali avranno già avuto il relativo benestare 
da parte del Comando di Grande Unità competente. 

 I contatti telefonici devono essere presi esclusivamente con il Capo Ufficio Comando della Base, al quale devono essere comunicati, con 40 giorni di anticipo: 
 numero dei soci e familiari partecipanti (non superiore a 50 unità) e data della visita; 
 grado, cognome  - nome e recapito telefonico del Socio responsabile del Gruppo; 
 indirizzo della Sezione e recapito telefonico e/o di fax. 
 
Deve essere inoltre spedito al Comando dell’Ente, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della visita, l’elenco dei Soci e Familiari partecipanti e il programma 
di massima della visita stessa. Qualora l’elenco dei partecipanti abbia a subire delle modifiche (aggiunte e/o cancellazioni), il Responsabile del Gruppo predisporrà un 
nuovo elenco aggiornato dei Partecipanti, che consegnerà personalmente, il giorno della visita, all’atto di accesso presso l’Ente A.M.. 
Eventuali spostamenti di date (da prendere in considerazione solo ed esclusivamente per casi eccezionali) e di orari saranno definiti direttamente previ accordi diretti tra il 
Presidente della Sezione ed il Capo Ufficio Comando della Base. 
Si fa presente infine che l’eventuale utilizzo di strutture della Forza Armata (alloggi, circoli, mense, trasporti con autobus A.M.) è a titolo  oneroso 
                 



N O T E:. 
a. Questa Presidenza Nazionale provvederà ad avvisare in tempo la Sezione interessata, qualora esigenze operative di Reparto impedissero l’esecuzione della visita a talune 

Basi Aeree, comprese nel Programma.  
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b. Visita all’Incrociatore Portaeromobilli “Garibaldi” e alla Portaerei “Cavour”.          

        
L’Incrociatore “Garibaldi”  e la Portaerei “Cavour” sono  solitamente ormeggiati  nel Porto di Taranto. Pertanto le sole richieste di visita per tale Porto potranno avere 
certezza di realizzazione. Tutte le altre richieste di visita per porti diversi da Taranto, potranno essere realizzate solo con la eventuale presenza delle predette Unità Navali.  
 

c.  Si ricorda che, nel corso delle visite e/o delle Assemblee presso sale aeroportuali, i soci sono tenuti ad indossare la divisa tradizionalmente in uso nel nostro Sodalizio 
(giacca blu, pantaloni grigi, camicia azzurra o bianca, cravatta sociale, fazzoletto azzurro nel taschino sinistro, distintivo A.A.A. (clips), bustina g.a. e scarpe nere). 

                 
d - Qualora, per qualsiasi motivo, debba essere sospesa una visita di aggiornamento, già autorizzata, la Sezione interessata dovrà darne immediata comunicazione all’Ente da 

visitare. Ciò è indispensabile per evitare - tra l’altro - l’addebito delle spese, che potrebbero essere state sostenute dall’Ente stesso in previsione della visita programmata. 
Copia di detta comunicazione dev’essere inviata anche alla scrivente.          
      

e - Per quanto riguarda le visite richieste presso Enti di carattere pubblico e privato, che non rientrano in alcun modo nella giurisdizione della Forza Armata (ALENIA, FIAT, 
MUSEO S.PELAGIO, MUSEO CAPRONI, Oto Melara, ecc.), si fa presente che i contatti con le rispettive Direzioni devono essere presi direttamente ed in tempo utile dai 
Presidenti delle Sezioni interessate. Ciò anche in considerazione che tali Enti non sono in possesso dei nostri programmi. 

 
  f - Il Comando Aeroporto di Vigna di Valle invita le Sezioni, interessate alle visite al Museo Storico A.M.,  a confermare  - con almeno 40 giorni di anticipo - le visite stesse, 

preannunciandole con una lettera o un fax, indipendentemente dalla eventuale esigenza di avvalersi o meno del servizio mensa. Comunica in proposito i seguenti recapiti: 
“Aeroporto Luigi Bourlot” - Via Circumlacuale s.n.c. - Museo Storico A.M. - 00062 BRACCIANO   RM - Tel. e fax 06/99.80.11.52/55/56/76 - int. 358/347/348. 

 
D.  DIVIETI. 

Poiché anche nel 2013 alcune Sezioni hanno continuato ad avanzare richieste di apporti fuori dal programma e a volte direttamente agli Enti A.M., si ribadisce che solo le 
richieste, inoltrate tramite questa Presidenza Nazionale, entro il 20 Settembre 2013,  verranno prese in considerazione nel corso dell’anno 2014. 

 Tutte le richieste che perverranno alla scrivente extra programma calendariale e/o tramite canali diversi non saranno tenute in alcuna considerazione. 
 Inoltre alcune Sezioni, nonostante i divieti formulati dalla scrivente con precedenti circolari, continuano ad interessare direttamente Alte Autorità del Ministero Difesa e 

dell’Aeronautica Militare per adesioni a Comitati d’Onore e/o per problemi di carattere sociale e morale o per richieste di particolari apporti. Si fa presente che tali  
comunicazioni possono essere inoltrate alle Autorità competenti solo ed esclusivamente per il tramite e con il parere favorevole di questa Presidenza Nazionale. 

 
  Si fa affidamento sulla collaborazione e sulla solerzia dei Responsabili di ciascuna Sezione, tenendo presente che è l’Associazione che avanza le richieste e di 
conseguenza ha il dovere morale di dimostrarne l’effettiva necessità ed utilità, evitando, nel modo più assoluto, di ostacolare i compiti prioritari di difesa e di soccorso della Forza 
Armata e prendendo contatto con gli Enti Militari interessati nei tempi e nei modi da questi fissati.  
 
Nota per i programmi anni futuri. 
Per opportuna conoscenza e norma, si rende noto che, anche per la formulazione del Programma generale-calendariale anno 2015,  le richieste da parte delle Sezioni dovranno 
pervenire a questa Presidenza Nazionale entro e non oltre il 20 Settembre 2014. Si consiglia inoltre di esaminare l’opportunità di programmare cerimonie patriottiche in giorni 
feriali, allo scopo di rendere più sicura e fattiva la presenza della Forza Armata. Si rammenta inoltre che le visite a Basi operative dell’A.M. dovranno essere programmate  
esclusivamente in giorni feriali (dal Lunedì al Giovedì). 
 
   
               



IL SEGRETARIO GENERALE 
(Gen. Brig. ® Antonio SASSO) 


