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OGGETTO : Posti riservati per partecipazione airshows Frecce Tricolori a  

        Rivolto 
 

Per partecipare alla manifestazione aerea per celebrare il 60 anniversario della 

PAN in programma a Rivolto sono stati riservati 2000 ingressi ai soci dei Club 

Frecce Tricolori e loro familiari per la giornata di domenica 19 settembre 2021.  

Il nostro Club ha richiesto all'UPR delle Frecce la partecipazione di 50 soci. In 

attesa di ricevere dal UPR la conferma di tale richiesta, il Club deve trasmettere la 

lista dei partecipanti su apposito modulo Excel con i sotto indicati dati  
  

NOME COGNOME DATA DI 
NASCITA 

NUM. DI 
DOCUMENTO 

INDIRIZZO E-MAIL 

 

Nel caso desiderate partecipare Vi chiedo di fornire tali dati prima possibile per 

permettere al nostro Club di compilare la suddetta lista entro il termine che sarà 

indicato dal UPR delle Frecce Tricolori. Il socio che desidera venire con i propri 

familiari deve fornire i dati suindicati per ciascun familiare. 

Va precisato che in caso di superamento del numero di partecipanti assegnato al 

nostro Club, il socio riscritto al nuovo Club 77 ODV avrà precedenza sugli altri ed 

inoltre ognuno sarà inserito nella lista in funzione dell'ordine di arrivo dei dati 

richiesti. L'UPR fornirà l'elenco generale complessivo al Comando 2 Stormo di 

Rivolto che genererà il QR code che invierà via mail a ciascun partecipante. 

Il QR code, strettamente personale, dovrà essere esibito al personale di guardia 

all'ingresso in aeroporto insieme al Green Pass in corso di validità. I detentori di 

QR code di ingresso, sprovvisti di Green Pass, seppur registrati, non potranno 

accedere alla base. 

Per quanto riguarda l'organizzazione (utilizzo di pullman oppure utilizzo di propria 

macchina oppure noleggio di pulmino), luoghi di partenza e di ritorno, 

prenotazione per il pasto ecc. saranno forniti dopo la riunione dell'Organo di 

Amministrazione convocato per Giovedì 2 settembre alle ore 16.00 . 

Tutte le informazioni logistiche, le FAQ ed i dettagli della manifestazione aerea 

potranno essere consultabili al seguente link https://www.freccetricolori60.it 
 

In attesa delle informazioni richieste Vi saluto caramente 

        Il Presidente 

        Rino Romano   

  


