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ORDINANZA 10/2016 
 

MANIFESTAZIONE AQUILONISTICA “ONE SKY ONE WORLD” 

AEROPORTO DI FOLIGNO 
Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro 

VISTI gli artt 687, 699, 705, 718, 1174, 1235 e 1236 del Codice della 
Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive 
modifiche; 

  
VISTO il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l’Ente Nazionale per 

l’Aviazione Civile (ENAC); 
  
VISTO il Manuale per la Gestione dell’Organizzazione e della Qualità (MAGOQ) 

ed. 4 rev. 3 del 30 agosto 2016 dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
(ENAC); 

  
VISTO il Regolamento di Scalo Ed. 2 dell’Aeroporto di Foligno, adottato con 

Ordinanza n. 9/2014; 
  
VISTA la Circolare ENAC OPV19 del 10 gennaio 2006; 
  
VISTO l’Ordine di Manifestazione emesso dall’Associazione Aquilonisti “I 

Millepiedi” di Foligno in qualità di ente organizzatore dell’evento; 
  
VALUTATO il programma della manifestazione presentato dall’Associazione 

Aquilonisti “I Millepiedi” di Foligno; 
  
RITENUTO opportuno disciplinare lo svolgimento della manifestazione aquilonistica 

denominata “ONE SKY – ONE WORLD” prevista sull’Aeroporto di Foligno 
nei giorni 07, 08 e 09 ottobre 2016 

  
CONSIDERATO il parere degli Operatori aeroportuali presenti sullo scalo di Foligno 

 
ORDINA 

 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

 

1. La presente Ordinanza si applica nell’ambito dell’Aeroporto di Foligno (PG). 



 
 

 

 

 
 
 

Art. 2 
Premessa 

 

1. L’Ordine di Manifestazione allegato alla presente Ordinanza costituisce parte 
integrante della medesima.  

2. Il Presidente dell’Associazione Aquilonistica “I Millepiedi” di Foligno, quale Ente 
Organizzatore, è il Responsabile dell’organizzazione e del coordinamento delle attività 
richiamate nella presente Ordinanza.  

 
Art. 3 

Terminologia 
 

1. Area del Pubblico (crowd area) – Quadrilatero che non deve essere superato dal 
pubblico durante lo svolgimento della manifestazione il cui inizio è previsto a partire 
dalle ore 14:00LT del giorno 08 ottobre 2016. Detto perimetro, descritto nella 
planimetria allegata, dovrà essere delimitato con appositi segnali (ad esempio nastro 
plastificato di colore rosso/bianco) e vigilato da personale, appositamente individuato 
e istruito dall’Ente organizzatore, affinché non si verifichino, anche accidentalmente, 
invasioni di pubblico verso le infrastrutture di volo dello scalo aereo di Foligno. 

 
Art. 4 

Accesso del Pubblico 
 

1. L’accesso del pubblico è consentito nelle aree appositamente delimitate e descritte 
nella planimetria allegata;  

2. La viabilità esterna sarà garantita dal Corpo del Vigili Urbani del Comune di Foligno;  
3. La canalizzazione del flusso del pubblico alle aree previste sarà a cura del personale, 

appositamente individuato e adeguatamente istruito dall’Ente Organizzatore. 
 

Art. 5 
Attività di Volo 

 

1. Tutte le attività di volo sull’Aeroporto di Foligno, ad esclusione dei voli in attività di 
Stato, militare, umanitario, ospedale ed emergenza, sono sospese secondo il 
calendario seguente: 

a. dalle ore 09:00LT alle ore 16:00LT del giorno 07 ottobre 2016; 
b. dalle ore 14:00LT alle ore 18:30LT del giorno 08 ottobre 2016; 
c. dalle ore 09:00LT alle ore 18:30LT del giorno 09 ottobre 2016; 

Quanto disciplinato dal presente comma sarà regolamentato da appositi NOTAMs. 
2. Per tutta la durata della Manifestazione dovrà essere presidiata e resa operativa la 

postazione radio dell’Aeroclub Foligno sulla frequenza 119.55MHZ, per la gestione di 
eventuali voli di Stato, militari, umanitari, ospedale ed emergenza. 



 
 

 

 

 
 
 

Art. 6 
Centro Operativo della Manifestazione 

 

1. Il Centro Operativo della Manifestazione sarà ubicato presso la zona limitrofa 
all’hangar “Belloni”;  

2. Il Presidente dell’Associazione Aquilonistica “I Millepiedi” di Foligno coordinerà tutte le 
attività riguardanti la manifestazione stessa e dovrà essere in costante collegamento, 
anche a mezzo di radio ricetrasmittenti sintonizzate su frequenza non interferente con 
altre attività, con i propri collaboratori presenti sul sedime aeroportuale;  

3. Il Presidente dell’Associazione Aquilonistica “I Millepiedi” di Foligno ha l’obbligo di 
sospendere lo svolgimento della stessa, per il tempo necessario, al verificarsi di 
specifici eventi che possono costituire pericolo per il pubblico o per il regolare 
svolgimento della manifestazione nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario;  

4. L’Ente Organizzatore è autorizzato ad utilizzare per il proprio personale sistemi di 
comunicazione via radio ricetrasmittenti purché non interferiscano con le frequenze 
dedicate ad altre attività.  

 
Art. 7 

Attività straordinarie 
 

1. Se alcune esibizioni, per dimensioni e peso degli aquiloni, possono costituire pericolo 
per le persone, il Presidente dell’Associazione Aquilonistica “I Millepiedi” di Foligno ha 
l’obbligo di individuare un’opportuna area che sia a idonea distanza dal pubblico, per 
salvaguardarne l’incolumità, e dalle strisce/aree di protezione dell’area di manovra.  

2. Non sono consentite esibizioni notturne.  
 

Art. 8 
Rispetto degli adempimenti contenuti nell’Ordine di Manifestazione 

 

1. L’Ente Organizzatore, oltre che a ottemperare a quanto contenuto nella presente 
Ordinanza, dovrà garantire anche gli adempimenti riportati nell’Ordine di 
Manifestazione. 

 
Art. 9 

Orario delle Attività 
 

1. Lo svolgimento della Manifestazione avrà inizio a partire dal: 
• il giorno 7 ottobre 2016, dalle ore 09:00LT alle ore 16:00LT, per allestimento area; 
• il giorno 08 ottobre 2016, dalle ore 14:00LT alle ore 18:30LT, per svolgimento 

Manifestazione; 
• il giorno 09 ottobre 2016, dalle ore 09:00LT alle ore 18:30LT, per svolgimento 

Manifestazione; 
 

Art. 10 
Ingresso del Pubblico 

 

1. L’ingresso del pubblico è consentito nel giorno 08 ottobre 2016 dalle ore 14:00LT e nel 
giorno 09 ottobre 2016 dalle ore 09:00LT. 



 
 

 

 

 
 
 

Art. 11 
Personale di sorveglianza e presidio delle postazioni 

 

1. L’Ente Organizzatore ha l’obbligo di garantire un adeguato numero di personale di 
supporto per le attività di sorveglianza e presidio delle aree destinate al pubblico e 
delle vie/varchi di emergenza nonché per la fornitura del necessario supporto logistico;  

2. Il personale di sorveglianza deve essere riconoscibile mediante giubbetti ad alta 
visibilità e fascia al braccio.  

 
Art. 12 

Modalità di accesso in area aeroportuale 
 

1. L’accesso del pubblico avverrà a piedi o con automobile, fino a esaurimento dei posti 
disponibili nei parcheggi indicati nell’allegata planimetria;  

2. Il raggiungimento dei settori aperti al pubblico dovrà avvenire unicamente attraverso i 
passaggi e i percorsi segnalati nella planimetria allegata.  

 
Art. 13 

Autorizzazione alle riprese video/fotografiche 
 

1. Limitatamente alle sole giornate della manifestazione, sono ammesse riprese 
video/fotografiche per uso privato nonché riprese video/fotografiche, da parte dei 
mass media, al solo scopo di informazione pubblica. 

 
Art. 14 

Divieto di sosta veicoli 
 

1. Al fine di garantire un regolare flusso veicolare è fatto divieto di parcheggio all’interno 
della viabilità aeroportuale;  

2. È fatto divieto di sosta di veicoli all’interno dell’aeroporto di Foligno con esclusione dei 
mezzi di emergenza o di pronto intervento qualora ne fosse richiesta la loro azione.  

 
Art. 15 

Servizi logistici 
 

1. L’Associazione Aquilonisti “I Millepiedi” di Foligno ha l’obbligo di predisporre idonei 
servizi logistici (bidoni per i rifiuti, servizi igienici, punti di ristoro, cartelli indicatori, 
avvisi, ecc. ) per le esigenze del pubblico;  

2. L’Associazione Aquilonisti “I Millepiedi” di Foligno ha l’obbligo di ripristinare lo stato dei 
luoghi così come si presentavano prima della manifestazione entro e non oltre il 
giorno 10 ottobre 2016.  



 
 

 

 

 
 
 

Art. 16 
Sicurezza delle aree aperte al pubblico 

 

1. L’Associazione Aquilonisti “I Millepiedi” di Foligno ha l’obbligo di predisporre le aree 
destinate alla manifestazione nel rispetto dei requisiti di sicurezza attrezzandole in 
accordo alle destinazioni indicate nella planimetria allegata (parcheggi, percorsi per il 
pubblico, transenne, cartelli, area pronto soccorso, dislocazione ambulanze e mezzi 
antincendio, ecc.) 

 
Art. 17 

Procedure di emergenza 
 

1. È stata predisposta un’uscita di sicurezza sul lato ovest dell’aeroporto, presidiata da 
personale ausiliario dedicato, per l’utilizzo delle ambulanze del servizio 118 in caso di 
necessità. 

 
Art. 18 

Sorveglianza sanitaria 
 

1. Il piano sanitario interno alla zona aeroportuale sarà garantito con la presenza in 
aeroporto di una postazione di Primo Soccorso e un’autoambulanza, cosi come 
elaborato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Foligno. 

 
Art. 19 

Gestione del traffico a terra e in volo 
 

1. In caso di movimenti aerei, estranei all’evento ma comunque autorizzati, la 
manifestazione dovrà essere immediatamente sospesa per permettere le manovre di 
atterraggio/decollo dei medesimi in sicurezza.  

2. Ogni attività riguardante la manifestazione dovrà essere condotta nel rispetto di 
quanto previsto dall’Ordine della Manifestazione. Il Presidente dell’Associazione 
Aquilonistica “I Millepiedi” di Foligno coordinerà tale attività con il personale addetto ai 
servizi a terra.  

 
Art. 20 

Prescrizioni operative dell’Ordine di Manifestazione 
 

1. Tutte le attività che non sono esplicitamente previste dall’Ordine di Manifestazione 
sono vietate salvo approvazione del Presidente dell’Associazione Aquilonistica “I 
Millepiedi” di Foligno. 



 
 

 

 

 
 
 

Art. 21 
Rispetto dell’Ordinanza 

 

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.  
2. Il mancato rispetto della presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni 

previste dall’art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione.  
3. La presente Ordinanza deve essere illustrata a cura del Presidente dell’Associazione 

Aquilonistica “I Millepiedi” di Foligno nei suoi punti essenziali ai propri collaboratori in 
un briefing che si terrà prima della manifestazione.  

 
Art. 22 

Durata dell’Ordinanza 
 

1. La presente Ordinanza entra in vigore venerdì 07 ottobre 2016 e scade domenica 09 
ottobre 2016. 

 
 
Perugia, 21 settembre 2016 
 
 
 
Allegati: 

• Ordine della Manifestazione 
• Planimetria aeroporto – area della manifestazione 

 
 
Il Direttore 
Dr.ssa Silvia Ceccarelli 
(documento informatico f irmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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