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CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara

_____________

CCOONNFFEERREENNZZAA SSTTAAMMPPAA

Mercoledì, 1 giugno 2016

“ARONAIRSHOW” - 2 Luglio 2016

1) GENERALITA’

Lungo il litorale della Città di Arona sabato 2 Luglio 2016 dalle 14:00 alle 16:00 si terrà la

manifestazione aerea “AronAirshow” con la partecipazione delle Frecce Tricolori, dell’elicottero

SAR del 15° Stormo e altri Piloti civili.

il giorno precedente, venerdì 1 Luglio, nei medesimi orari, ci sarà la giornata dedicata alle prove.

Il Comune di Arona è l’Ente promotore

L’Aeroclub di Vergiate è l’ente organizzatore

Alberto Moretti, ex Comandante Frecce Tricolori, è il direttore di manifestazione

Pipex SpA è main sponsor.

2) INFORMAZIONI GENERALI SULLA MANIFESTAZIONE.

Il centro della manifestazione è sul lungolago della città di Arona.

L’area sarà coperta sia da NOTAM aeronautico (per lo spazio aereo interessato) sia da ordinanza

marittima dell’ente competente (per lo specchio d’acqua interessato).

Sarà allestita, nei pressi dello Show Center, una "Area operativa" dalla quale, con opportune

predisposizioni, opereranno i responsabili dell'Organizzazione.

a. Data manifestazione e orari

La manifestazione si svolgerà nel primo pomeriggio di sabato 2 Luglio dalle ore 14:00 alle

16:00. Le Frecce Tricolori, come di consueto, chiuderanno l’airshow con un intervento di 25
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minuti che inizierà alle 15:30.

La giornata di venerdì è quella delle prove generali e ricalcherà il programma di sabato.

b. Partecipanti

La lista dei partecipanti è la seguente:

FRECCE TRICOLORI

HH139A – Elicottero AM dimostrazione elisoccorso

ZLIN 52 aereo acrobatico. Pilota Guido Racioppoli

TEAM P3 FLYERS – PATTUGLIA CIVILE SVIZZERA CON 5 AEREI P3

TEAM BLUE VOLTIGE 2 motoalianti Fournier. Piloti veneti da molti anni sulle scene

4 AEREI ANFIBI dell’Aeroclub Como che ammareranno davanti ad Arona dopo aver

effettuato degli ammaraggi in sequenza

L’elenco dei partecipanti non è definitivo.

Il tempo totale della manifestazione aerea sarà di circa 1 ora e 45 minuti.

c. SPAZIO AEREO

 Ci saranno delle riunioni con la Direzione aeroportuale di Malpensa per evitare al minimo

disagi per lo scalo che svolge attività prioritaria ed in alcun modo deve subire limitazioni.

d. LAGO

 La navigazione sul lago nelle ore di manifestazione subirà degli adattamenti. Ci sono stati

incontri con gli enti e le società di navigazione.

3) LAYOUT AREA DI MANIFESTAZIONE

a. Area di manifestazione e Display line

L’area compresa nel trapezio rosso dell’allegato “A” sarà interdetta alle imbarcazioni non di

servizio per il tempo della manifestazione e della prova con Ordinanza emessa dall’ente

competente.

b. Aree riservate agli spettatori.

Le aree riservate agli spettatori sono a destra e sinistra dello show center.

(fornire più dettagli con indicazione di nomi delle strade o piazze)
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4) DIVIETI E LIMITAZIONI PER I VELIVOLI PARTECIPANTI

- divieto di sorvolare le aree degli spettatori

- Il territorio del Lago Maggiore ha diversi Parchi naturali e zone soggette a protezione

faunistica. Aree vietate al sorvolo di aeromobili che saranno segnalate a tutti i Piloti nel

corso degli incontri programmati, per evitarne il sorvolo

VIABILITA’

L’Amministrazione sta predisponendo un piano per la viabilità per consentire un afflusso e deflusso

regolare in città. L’8 giugno alle ore 14.30 verrà illustrato il piano dettagliato in una conferenza stampa.

Allegato “A”
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TEAM P3 FLYERS – PATTUGLIA CIVILE SVIZZERA CON 5 AEREI P3

I P3 Flyers sono una pattuglia acrobatica civile svizzera basata a Locarno nel Canton Ticino.

Il team, composto da cinque storici Pilatus P3 (gli ex aerei scuola delle Forze aeree svizzere), unico al
mondo nel suo genere, può essere considerato uno dei migliori ambasciatori del Ticino e della Svizzera al di
fuori nei confini nazionali.

Il primo Pilatus P-3 fu acquistato nel 1992 mentre il debutto del team avvenne nel 1996 con due velivoli.
Nel 2001 si tenne la prima esibizione ufficiale con tre aerei e da allora, con la gradualità necessaria dettata
da questioni economiche, la pattuglia è arrivata a dotarsi dei cinque attuali P-3.

Dal 2007 tutti gli aerei sono dotati di generatore di fumo, la livrea non è omogenea ma per ogni velivolo è
stata mantenuta quella che aveva nelle Forze aeree svizzere.



C ITTÀ D IA RO N A
Provincia di Novara

LA MANIFESTAZIONE “ARONAIRSHOW” 1 – 2 LUGLIO 2016

E’ REALIZZATA GRAZIE ALLA PREZIOSA COLLABORAZIONE

DEGLI SPONSOR E PARTNERS SOTTO ELENCATI:

M A IN S P O N S O R: PIPEX ITALIA
M E D IA P A RTN E R: RTL 102.5

 SPIG
 AON
 INTESA SAN PAOLO
 ZANINONI
 PRODEA
 FASTWEB
 FONDAZIONE CARIPLO
 FONDAZIONE CRT
 CITTA’ DI MEINA
 CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA
 CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE
 LUIGI GUFFANTI
 CAPRA CARLO
 CASA D’ARTE SAN LORENZO
 CASTELLO DAL POZZO RESORT
 CONFCOMMERCIO ALTO PIEMONTE
 CONSOLATO ONORARIO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
 CORPO VOLONTARI AIB
 CRI ARONA
 DISCOTECA “LA ROCCA”
 FAMIGLIA AGHEMIO
 FRIULI VENEZIA GIULIA
 ISTROPOLITANA
 LAICA
 LE DELIZIE
 MIRALAGO E SANT’ARIALDO
 MY XLIP INTIMO
 NINE2TWELVE
 NORDA
 ONTIME
 ORDINE DI MALTA
 PARROCCHIA DI ARONA
 PRO LOCO DI ARONA
 SAF AUTOSERVIZI
 SEBACH
 TUTELA LEGALE SPA
 VILLA PICCO


