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MANIFESTAZIONI AEREE 

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa 
prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori 
aero ortuali etc. deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa. 
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1. PREMESSA 

Le disposizioni che regolano lo svolgimento delle manifestazioni aeree sono contenute nell'art. 
2 della legge 340 del 29.05.1954, che riporta: 

L'Aero Club d'Italia esamina ed approva i programmi e i regolamenti di ogni pubblica 
manifestazione aeronautica e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento. 

Le pubbliche manifestazioni aeronautiche a carattere internazionale sono organizzate 
esclusivamente dall'Aero Club d'Italia. 

L'Aero Club d'Italia può delegare agli enti ad esso federati le attribuzioni di cui ai commi 
precedenti. 

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di pubbliche 
manifestazioni aeronautiche debbono essere inviate all'Aero Club d'Italia, che provvede a 
richiedere il nulla osta del Ministero della difesa e l'autorizzazione del prefetto o del Ministero 
dell'interno, a seconda che la manifestazione interessi il territorio di una o più province. 

Le manifestazioni aeree necessitano di un nulla osta da parte dell'ENAC relativo agli aspetti di 
compatibilità con le altre attività aeronautiche e di traffico aereo. 

2. SCOPO 

La presente circolare ha lo scopo di definire le procedure per ottenere il nulla osta da parte 
dell'ENAC nell'ambito delle disposizioni più generali stabilite per la realizzazione di una 
manifestazione aerea. 

3. APPLICABILITA' 

Ai fini della presente circolare non rientrano tra le manifestazioni aeree gli eventi quali le gare 
aeree e rally aerei per i quali si applicano le normali regole dell'aria. Per essi, ove non siano 
introdotte limitazioni o restrizioni dello spazio aereo interessato all'evento, non è di norma 
necessario informare dell'evento l'utenza aeronautica. 

4. RUOLI DEI SOGGETTI INTERESSATI 

L'Organizzatore della manifestazione 

Propone all'Aero Club d'Italia l'effettuazione della manifestazione e, successivamente 
all'approvazione ottenuta, richiede alla Direzione Aeroportuale (D.A.) il relativo nulla osta che 
darà seguito alle procedure per la pubblicazione di informazioni aeronautiche. 
L'organizzatore cura l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento, sotto il controllo dell'Aero 
Club d'Italia. 
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L'Aero Club d'ITALIA 

Ha la responsabilità di regolamentazione, controllo ed organizzazione di cui all'Art. 2 della 
Legge 340 del 29.05.1954 riportato in premessa. 

ENAC 
La Direzione Aeroportuale, in funzione dei pareri espressi dagli enti ATS, valuta l'attività in 
questione tenendo conto delle eventuali limitazioni/restrizioni alle procedure del traffico aereo, 
dispone le eventuali limitazioni all'operatività degli aeroporti se necessarie e rilascia il nulla 
osta alla effettuazione della manifestazione. 
ENAC svolge i compiti di certificazione e sorveglianza come previsti dai regolamenti 
aeronautici applicabili, tenuto conto, nel caso di operatori aerei nazionali, del requisito 
ARO.GEN.300 del Reg. (UE) Air Ops (965/2002) e, nel caso di operatori aerei stranieri, della 
sottoparte ARO.RAMP dello stesso Regolamento. 

Autorità prefettizia 

L'autorizzazione del Prefetto della Provincia del territorio nel quale è previsto che si svolga la 
manifestazione è condizione indispensabile per l'effettuazione delle manifestazioni aeree solo 
nel caso in cui quest'ultime assumono carattere di pubblico spettacolo e prescinde dalle 
valutazioni di merito sui contenuti di carattere aeronautico e sulle modalità tecniche e/o 
operative con cui le manifestazioni sono svolte. 

5. CONDIZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI 
AEREE 

AI fine di garantire il regolare svolgimento in sicurezza di una manifestazione aerea devono 
essere osservate le condizioni tecnico-operative stabilite dall' Aero Club d'Italia, fermi restando 
i minimi previsti dai regolamenti aeronautici applicabili. 
In caso di voli acrobatici con aerei ed elicotteri va tenuto conto, in particolare, dei requisiti 
SPO.SPEC.ABF e NCO.SPEC.ABF del Reg. (UE) Air Ops (965/2012), e del requisito FCL.800 
Aerobatic rating del Reg. (UE) Air Crew (1178/2011). 
In caso di lancio paracadutisti va tenuto conto, in particolare, dei requisiti SPO.SPEC.PAR e 
NCO.SPEC.PAR del reg. (UE) Air Ops (965/2012). 

6. INFORMAZIONI AERONAUTICHE 

Per le manifestazioni aeree che richiedono l'occupazione di uno spaziO aereo non adibito 
permanentemente a tale attività è necessario seguire le procedure di cui alla circolare ENAC 
ATM05. 

Non è richiesta pubblicazione aeronautica qualora l'attività aerea caratteristica della 
manifestazione ha luogo in aree già pubblicate in AIP ITALIA e nel rispetto dei connotati (limiti 
orizzontali, verticali, giorni/orari, etc.) indicati in tale pubblicazione. 
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7. PROCEDURE APPLICATIVE 

L'Aero Club d'Italia, qualora valuti la necessità di un operatore di biga per il coordinamento 
dell'attività aerea, dovrà fare apposita richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per il 
rilascio di frequenza aeronautica da usare nello svolgimento della Manifestazione Aerea. 

8. FREQUENZE AERONAUTICHE/GESTIONE SPAZIO AEREO 

L'organizzatore della manifestazione richiede alla DA competente il nulla osta allo 
svolgimento della manifestazione aerea. La DA fatte le opportune valutazioni anche sulla 
base di quelle effettuate dal locale ente ATS, rilascerà il nulla osta richiedendo, ove previsto, 
l'emissione del NOTAM. 
Il nulla osta rilasciato dalla DA attesta la compatibilità della manifestazione stessa con le altre 
attività aeronautiche. 

9.DECORRENZA 

La presente circolare entra in vigore a partire dal 01.01.2020 e dalla stessa data supera ed 
abroga la Circolare OPV-19 del 10.01.2006. 

Il Direttore Generale 

Dot!. Alessio Quaranta 


