
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA – AVIATORI D’ITALIA 
Sezione di S. Maria C. V. - “Mag. Pil. Vito Romano - Medaglia D’Argento al V.M.” 
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Ai Dirigenti:  IC GALLOZZI  [cemm189008@istruzione.it] 

IC MAZZOCCHI [ceic83800d@istruzione.it] 
IC MONTALCINI [ceic876008@istruzione.it] 
IC PRINCIPE DI P. [ceic877004@istruzione.it] 
IC UCCELLA  [ceic83700n@istruzione.it] 

e, per conoscenza, a: ITES DA VINCI   [cetd04000v@istruzione.it] 
I.S.I.S.S. R.N.SOLIMENA [ceis02400q@istruzione.it] 
COMUNE DI SMCV [protocollo@santamariacv.postecert.it] 

c.a. Assessore P.I.: De Iasio Edda 
 

 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione al 1° Concorso di Disegno “Volere Volare – Il volo: Reale o 

Immaginario”. 
 
Spett/li Dirigenti, 
 

quest’anno ricorre il Centenario dell’Aeronautica Militare e questa Associazione, costituita 
da personale che ha fatto parte dell’Arma Azzurra, ha in programma una serie di iniziative per far 
sentire la sua presenza e quella dell’Aeronautica nel cuore della città, con particolare riguardo ai 
giovani. Il concorso citato in oggetto rientra in tale iniziative. 
 
Essendo venuti a conoscenza della possibile fattibilità valutata nel corso degli incontri tra 
Assessorato P.I. e I.C., si richiede a codesti Istituti la disponibilità ad aderire al progetto, con la 
partecipazione degli alunni delle “secondarie di primo grado” oppure delle “primarie”, quest’ultimi 
limitati alle ultime classi. 
 
Il “Regolamento” del Concorso e la “Locandina” sono riportati in Allegato. Quest’ultima è da 
ritenersi una bozza in quanto quella definitiva conterrà l’elenco degli Istituti partecipanti.  
 
Si rappresenta che la scrivente Associazione ha chiesto il patrocinio/compartecipazione del Comune 
e la relativa delibera di giunta risulta essere in corso di esame/emissione. 
 
Si resta in attesa di ricevere l’eventuale adesione, cortesemente in tempi brevi, considerando che il 
concorso si svolgerebbe con la presentazione degli elaborati entro metà Aprile per esame della 
“Commissione” e Cerimonia conclusiva di “premiazione” a metà Maggio, nella Villa Comunale, in 
data che sarà coordinata. 
 
Si richiede, altresì, l’eventuale disponibilità di Insegnanti della Disciplina di codesti Istituti a far parte 
della “Commissione”. 
 
Parimenti, si richiede all’ I.S.I.S.S. in conoscenza l’eventuale  disponibilità di partecipazione di alcuni 
alunni delle ultime classi del Liceo Artistico nel far  parte della suddetta Commissione. 
 

https://www.icprincipedipiemonte.edu.it/contatti/ceic877004@istruzione.it


CENTO ANNI DELL’ AERONAUTICA MILITARE 
In volo verso il futuro 

Infine si richiede all’ITES in conoscenza l’eventuale interesse a rendere disponibile la partecipazione 
dei propri alunni nel corso della Cerimonia di “premiazione” di Maggio, con compiti “logistici” a 
supporto dell’organizzazione. 
 
Si evidenzia, per ultimo, che uno o più elaborati (denominati GOLDEN FLIGHT WINNER) saranno 
prescelti per essere riprodotti, in gigantografia, nella Sala del Centenario dell’Associazione, che sarà 
inaugurata in autunno nel corso di una cerimonia dedicata, alla quale gli alunni/Istituti interessati 
saranno invitati a partecipare. 
 
Si ringrazia per l’attenzione ed in attesa di ricevere l’eventuale gradita partecipazione, anche in 
modo veloce al cellulare sotto indicato, si porgono distinti saluti.  
 

[Focal Point in Associazione del Progetto: Enzo Pennacchio (Gen. Ing.  in congedo)  331 – 170 8898] 

 
 
S. Maria C.V. (CE), 02/03/2023     Il Presidente dell’A.A.A. - Sez. di SMCV 

1° M.llo Lgt (cong.) LUTTI Cav. Michele 
  F.to 

  



Cento Anni dell’Aeronautica Militare – In volo verso il futuro 

 

In occasione delle Celebrazioni del 
CENTENARIO DELL’AERONAUTICA MILITARE 

 

l’Associazione Arma Aeronautica 
Aviatori d’Italia 

Sezione di Santa Maria Capua Vetere (CE) 
 In volo verso il futuro 

con la Compartecipazione del Comune di con l’adesione degli Istituti Comprensivi 

 
 

Santa Maria Capua Vetere 

 

 

 
 

ORGANIZZA IL  

1° CONCORSO DI DISEGNO: 

“Volere Volare” - Il Volo: Reale o Immaginario 

 
tratta dalla Mostra Grafica/Cinematografica “Ali di Carta” dell’Aeronautica Militare - Roma 

 

S. Maria C.V., Marzo-Maggio 2023 (Linee Guide e Regolamento sul retro) 
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LINEE GUIDE/REGOLAMENTO 

1° Concorso di Disegno 

“Volere Volare” - Il Volo: Reale o Immaginario 
 

1. Per gli alunni degli Istituti Comprensivi (IC) che aderiscono all’iniziativa. 

2. Partecipazione libera e gratuita. 

3. Si può disegnare di tutto, con qualsiasi tecnica, su formato A3, purché sussista un 

legame logico e percepibile con la dimensione del cielo e del volo. 

4. Gli elaborati, svolti in classe o a casa, a criterio dei singoli Istituti, riporteranno sul 

davanti (in basso a destra) la “firma” dall’alunno e sul retro (in alto a sinistra) il nome per 

esteso, la classe e l’Istituto ed il titolo rappresentativo dell’elaborato. 

5. Dovranno pervenire in Associazione entro il 14 Aprile 2023. 

6. Una Giuria, nominata dall’Associazione che ne assumerà la Presidenza/Segreteria, che 

sarà composta da Insegnati volontari della disciplina e/o da rappresentanti noti del 

mondo dell’Arte e/o da alunni del I.S.I.S.S. (Liceo Artistico – ultime classi), assegnerà 

sulla base di propri criteri, delle “Nomination”. Inoltre, tra gli elaborati oggetti di 

Nomination uno o più (denominati Golden Flight Winner) saranno prescelti per essere 

riprodotti, in gigantografia, nella Sala del Centenario dell’Associazione, che sarà 

inaugurata in Autunno nel corso di una cerimonia dedicata alla quale gli alunni 

interessati/Istituti saranno invitati a partecipare. 

7. Tutti i partecipanti riceveranno un Attestato/Ricordo, l’eventuale Nomination ed il 

Golden Flight Winner 2023 nel corso di un’apposita Cerimonia che si svolgerà entro 

Maggio 2023 nella Villa Comunale in data che sarà concordata con gli Istituti. 

8. Al termine del concorso gli elaborati saranno restituiti agli alunni, ad eccezione di quelli 

oggetti di “nomination”, che resteranno per sempre in Associazione per essere 

eventualmente esposti nelle sue stanze e/o in altre occasioni;  la proprietà 

“intellettuale” dell’opera resterà sempre all’alunno. 

9. I genitori autorizzano l’Associazione per il trattamento dei dati personali dei concorrenti, 

come previsto dalle norme vigenti, limitatamente per le finalità e la gestione del 

Concorso. 
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