
 

INDIRIZZI ORGANIZZATIVI GENERALI E CONTENUTI MINIMI DELLA 

MANIFESTAZIONE “RADUNO INTERNAZIONALE AEROSTATICO 

DELL’EPIFANIA” 

 
Approvati con D.G.M. n. 193 del 03/11/2017 

 

Date di realizzazione 

dell’iniziativa 

La manifestazione dovrà svolgersi ogni anno nel periodo 

delle Festività dell’Epifania (2/3 giorni)  

Luogo di svolgimento 

dell’iniziativa 

 

Porto Aerostatico  Città di Mondovì (quale base 

organizzativa e per i briefing di gara) e Parco Europa (quale 

area di decollo o di posizionamento di bersaglio) o altre 

aree del territorio comunale sulla base delle competizioni 

previste, dei task assegnati e delle iniziative correlate a 

programma. 

Contenuti minimi dell’evento Il programma della manifestazione deve comprendere le 

seguenti iniziative minime: 

- presentazione al pubblico degli equipaggi/sfilata da 

realizzarsi in area del centro storico cittadino; 

- almeno 4 voli di gara, preceduti da altrettanti briefing 

tecnici, con bersagli assegnati sulla base delle 

condizioni meteorologiche dal direttore di gara, 

rinviabili/annullabili per maltempo; 

- almeno un gonfiaggio notturno (Night Glow) degli 

aerostati nell’area di Parco Europa accompagnato da 

sottofondo musicale e speakeraggio; 

- un calendario di iniziative tematiche 

(concorsi,convegni, presentazioni librarie, mostre, 

esposizioni, voli vincolati, voli turistici) volte a 

coinvolgere la Città e i diversi target 

(famiglie/scuole…) nell’evento e realizzate in sinergia 

con il tessuto economico insediato e le realtà associative 

culturali/sportive/ricreative/sociali attive sul territorio 

comunale. 

Il raduno deve prevedere la partecipazione di almeno 20 

aerostati con il coinvolgimento di piloti provenienti da altre 

nazioni. 



Promozione dell’evento L’evento deve essere promosso attraverso quotidiani 

stampati ed on-line, emittenti radiofoniche e televisive e i 

più diffusi social network. La campagna pubblicitaria deve 

garantire un’adeguata promozione dell’evento e della Città 

a livello provinciale, regionale e extra-regionale. 

La promozione deve essere attuata anche attraverso rapporti 

con tour operator incoming e la realizzazione di pacchetti 

turistici specifici legati all’evento. 

 

Comunicazione – layout grafico Per la promozione dell’evento e la sua comunicazione deve 

essere mantenuta l’impostazione grafica istituzionale del 

Comune di Mondovì. La grafica e la comunicazione 

(riportando lo stemma della Città di Mondovì) devono 

essere soggette a supervisione da parte degli uffici 

comunali.  

Attività a carico del soggetto 

organizzatore 

L’organizzatore della manifestazione dovrà farsi carico 

delle seguenti attività ed adempimenti amministrativi: 

- acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie 

all’effettuazione dei voli aerostatici e allo svolgimento 

dell’evento e conseguimento delle relative coperture 

assicurative; 

- adempimenti atti a garantire la safety degli spettatori 

delle’evento, in conformità alle circolari e direttive 

emanate dal Ministero dell’Interno ed in ottemperanza 

alle prescrizioni impartite dal Prefetto tramite il 

Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza 

pubblica; 

- gestione finanziaria dell’evento (reperimento fondi, 

acquisizione preventivi, pagamenti, rendicontazioni 

finali); 

- accordi con gli sponsor privati; 

- accoglienza degli equipaggi partecipanti (check-

in/registrazione, briefing tecnico generale dell’evento); 

- rapporti e contatti con gli equipaggi partecipanti; 

- segreteria e gestione operativa dell’evento; 

- direzione tecnico-operativa dell’evento; 

- organizzazione e gestione operativa di tutte le iniziative 

correlate al Raduno. 

 


