
ALLEGATO “A” 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
Venerdì pomeriggio/sera (22 settembre 2017) 

• Arrivo a Caserta e ritrovo dei radunisti (con treni, autobus e mezzi privati); 
• Sistemazione logistica presso gli alberghi del comprensorio; 
• Sistemazione dei Camper presso l’area camper attrezzata della SSAM; 

Sabato mattina e pomeriggio (23 settembre 2017) dalle ore 08.00 alle 20.00 
• Ritrovo dei radunisti presso la SSAM alle ore 08.00 per l’ “Open Day”; 
• 08.30 - Cerimonia di inaugurazione e apertura della 3^ Adunata Nazionale dello Specialista sul Piazzale delle Bandiere; 
• (A seguire) Deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti dell'Aeronautica Militare sul Piazzale delle Bandiere; 
• Inizio "Tour" con visita alle strutture didattiche, alloggiative e formative della Scuola; 

 
Presso la SSAM e Piazza Carlo III: 

• Mostra statica e Storico-fotografica, multimediale e di modellismo a carattere aeronautico sullo Specialista A.M.; 
• Inaugurazione bassorilievo realizzato dal P.M. Vincenzo Farina; 
• Mostra Statica di Aeromodelli ad elica e a getto, Mostra Statica a carattere Aeronautico sul Piazzale delle Bandiere;  
• Esposizione di uniformi storiche da specialista; 
• Attività espositive, fotografiche e multimediali a carattere aeronautico; 
• Ammaina bandiera presso la Scuola (effemeridi); 
• Mostra statica con mockup velivoli AM (AMX e MB 339); 
• Area espositiva con Simulatore di volo MB 339 PAN; 
• Esposizione sistema meteo campale TC-MET; 
• Allestimento di un punto promozionale Aeronautica Militare; 

 
Presso Palazzetto dello sport di Caserta 

• Esibizione atlete ginnastica ritmica e altri Atleti individuati dal CONI; 
 
 

Sabato sera (23 settembre 2017) ore 20.00 

Presso Piazza Carlo III 
• Concerto della Banda musicale dell’Aeronautica Militare/Fanfara 3^ R.A.; 

 
Domenica Mattina/pomeriggio (24 settembre 2017) 

• Dalle ore 07.30 alle 09.15 "Ammassamento" per settori e anno di arruolamento dei radunisti sul Corso Trieste; 
• Ore 09.15 Deposizione Corona Monumento dei Caduti di Caserta; 
• Ore 09.30 Inizio sfilamento da Corso Trieste fino all’ingresso principale di Palazzo Reale; 
• Ore 10.00 Sfilamento e posizionamento dei “radunisti” sul Piazzale antistante l’ingresso principale di Palazzo Reale; 
• Ore 10.30 Arrivo della massima Autorità; 

A seguire: 
• Discorsi e saluto delle autorità intervenute; 
• Benedizione e rilascio di un'orifiamma nel cielo di Caserta a ricordo della 3^ Adunata Nazionale dello Specialista A.M.; 
• Lettura della preghiera dell'Aviatore da parte di uno specialista; 
• Sorvolo delle Fecce Tricolori (in via di definizione); 
• Rompete le righe!!; 
• Termine cerimonia. 

 
Presso piazza Carlo III  e zone limitrofe dalle 09.00 alle ore 13.00 
 
- Esposizione del mockup di velivolo MB339; 
-  Esposizione di particolari aeronautici e componenti avionici; 
-  Mezzi Speciali in dotazione alla F.A.. 
-  Allestimento di un punto promozionale dell’Aeronautica Militare; 
-  Installazione di Stand espositivi con articoli di varia natura e tipologia; 
- Allestimento di una mostra storico-fotografica sull’Aeronautica Militare 
         comprensiva di materiale da esposizione nonché stand A.M.; 
-        Simulatore di volo MB 339 PAN con la presenza di personale istruttore; 
-        Esposizione uniformi Storiche e cimeli. 
-        Postazione Radio del Gruppo Radioamatori dell’Aeronautica Militare; 
-        Mockup velivolo AMX 
-  Eventuali altri stand; 

• Ore 13.00 Chiusura della 3^ Adunata Nazionale dello Specialista A.M.; 
• Partenza dei radunisti e rientro. 

 
 

N.B. Il programma di cui sopra è ancora di massima e potrebbe subire variazioni in base alla disponibilità 
dei supporti ovvero all’aggiunta/cancellazione di alcune attività. 
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