PRESCRIZIONI

LINEAMENTI DELL'ESERCITAZIONE
1)

a) Aggiornare e mantenere la preparazione professionale degli Ufficiali in
congedo, nonché la capacità di inserimento nei reparti operativi,
attraverso l'addestramento e l'attività fisica e sportiva. (Art. 2 dello
Statuto UNUCI)
b) Rendere sempre più saldi i vincoli tra gli Ufficiali in congedo e quelli in
servizio di tutte le Forze Armate ed i Corpi Armati dello Stato. (Art. 2
dello Statuto UNUCI)
c) Addestrare gli Ufficiali alle tematiche previste con prove teoriche.
2)

TEMA:
• Nessun tema specifico.

3)

TIPO:
• Esercitazione diurna in bianco, sul terreno senza nemico e/o
controparti rappresentate.

4)

DURATA:
• 4 ore dal momento della partenza della pattuglia.

5)

ZONA:
• Parte del territorio del Comune di Mediglia (S/E Milano - N/E

Melegnano).
6)

MORFOLOGIA
• Terreno pianeggiante, fortemente adibito a coltivazione con la

presenza di fitta rete di canali d’irrigazione.
7)
8)

NORME UNIFICATE DI GARA

SCOPO:

CARTOGRAFIA:
• Regione Lombardia – tavola n° B6 IV - MELEGNANO
DIRETTORE DELL’ESERCITAZIONE:

1)

b) Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare ed attenersi a tutte le
disposizioni di sicurezza e di prudenza atte a prevenire ed evitare
incidenti in ogni tipo d'attività, particolarmente nel maneggio ed uso
delle armi, nell'uso del materiale alpinistico e nel superamento degli
ostacoli.
c) I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni
Impartite dagli Ufficiali che guidano la delegazione e dal capopattuglia.
d) Eventuali reclami relativi allo svolgimento della gara devono essere
formulati esclusivamente dal capo-pattuglia e/o capo-delegazione. I
reclami saranno presentati verbalmente ai giudice di prova ed al
termine della gara inoltrati in forma scritta alla Direzione Esercitazione.
e) Durante Io svolgimento della gara è vietato l'uso di manuali, sinossi,
appunti, ecc.
f) Durante Io svolgimento della gara e vietato l'uso di apparecchi radio
e/o telefonici per comunicare tra pattuglie concorrenti, pena la
squalifica.
2)

2) EQUIPAGGIAMENTO:
L'organizzazione fornirà alle pattuglie il materiale necessario per lo
svolgimento delle prove, tuttavia le pattuglie dovranno essere dotate in
proprio di:
BUSSOLA, rapportatore/coordinatometro, penna e blocco per
appunti, calcolatrice, borraccia, indumenti protettivi per la pioggia e
per il freddo.
3)

ARMAMENTO:
• Vietato qualsiasi tipo di armamento (anche softair).

4)
•
•
•
•

•

3 - Ufficiali, Sottufficiali e militari di truppa in congedo iscritti alle
Associazioni d'Arma riconosciute dal Ministero della Difesa.

10) PROVE:

c) PROVE FISICHE / PRATICHE
♦ A Sorpresa

1) FORZA:
Le pattuglie dovranno essere composte da 2 militari appartenenti alle
categorie sopraindicate.

PARTECIPANTI:

2 - Ufficiali, Sottufficiali e militari di truppa in servizio delle Forze
Armate e dei Corpi Armati ed ausiliari dello Stato.

a) Ruolo Verde: Pattuglie concorrenti composte da 2 elementi.
b) Ruolo Marrone: Assente
c) Ruolo Azzurro: Personale dell'organizzazione

b) PROVE DI ACCERTAMENTO
♦ 13 Materie di Accertamento (possibili): Armi leggere, Bandiere e/o
Coccarde, Blindati e/o Corazzati, Convenzione di Ginevra, Cultura
generale militare, Gradi, Insegne, L.C.B., Marine Militari, N.B.C.,
Primo Soccorso, Regolamento Militare, S.A.M., Segnali Manuali,
Segnali Tattici, Topografia, Trasmissioni, Uniformi, Veicoli, Velivoli,
etc.

NORME PARTICOLARI

1 - Ufficiali in congedo iscritti all'UNUCI in regola con il tesseramento
per l'anno in corso.

PARTECIPANTI:

a) PROVA DI ORIENTAMENTO
♦ Effettuata sul percorso (non valutata)

d) Zaini, borse topografiche e contenitori speciali devono essere di
modelli in uso presso il reparto o corpo di appartenenza o similari a
questi per foggia e colore.

a) Sono ammesse squadre composte da militari appartenenti alle
seguenti categorie:

• Presidente Sezione UNUCI di Milano.

9)

NORME GENERALI:

a) Il militare In congedo indossa l'uniforme su specifica autorizzazione
delle competenti autorità militari. In tale caso il militare in congedo è
sottoposto al regolamento di disciplina militare con tutti gli oneri e gli
obblighi che esso comporta.

c) Le buffetterie (cinturoni, spallacci, giberne, borraccia) devono essere
di modelli in uso presso il reparto o corpo di appartenenza o similari a
questi per foggia e colore.

4 - Amici UNUCI in regola con il tesseramento per l'anno in corso.
I partecipanti devono essere in possesso di sana e robusta costituzione ed
esenti da difetti fisici ed imperfezioni incompatibili con l’attività sportivo
militare.
3)

•

UNIFORMI:

a) Uniforme da combattimento in uso presso il reparto o corpo di
appartenenza con le opportune mostreggiature regolamentari (vedasi
Regolamento
sull’uso
dell’uniforme
SMD-G-010/2002
e
Comunicazione U.n.u.c.i Presidenza del 20/12/2002.
b) Le calzature devono essere stivaletti da combattimento militari o
similari a questi per foggia e colore.

•
•
•

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione all’esercitazione è di Euro 7,00 per concorrente.
La quota per il pranzo di coesione è di Euro 13,00 per concorrente.
Si prega di presentarsi con gli importi contati.
È possibile versare gli importi di cui sopra con bollettino postale con
le seguenti coordinate:
Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia - Sezione di Milano
Via Bagutta. 12 - 20121 MILANO
C.C.P. 667204
Specificando nella causale, il nominativo della Pattuglia, Grado,
Nome e Cognome dei componenti la stessa e se trattasi di sola
iscrizione o iscrizione e pranzo di coesione.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 marzo
2006, preferibilmente con messaggio via e-mail al seguente indirizzo
montali.paolo@email.it , specificando:
a) Associazione o Reparto con indirizzo completo;
b) Nominativo della pattuglia;
c) grado, nome e cognome del Capo-pattuglia
d) grado, nome e cognome del 2° elemento della pattuglia
e) partecipazione o meno al pranzo di coesione.
Oppure via Fax, alla sezione UNUCI di Milano, Tel. N° 0276008863,
tramite il modulo disponibile sul sito
http://www.unucilombardia.org/unucimilano/index.htm
Saranno accettate le prime 40 pattuglie iscritte
Al ricevimento dell'iscrizione verrà inviata alla squadra una conferma
di accettazione e le materie delle prove di accertamento.
Qualora una pattuglia già iscritta fosse impossibilitata a partecipare,
dovrà comunicarlo al più presto all'organizzazione per permettere il
reinserimento di eventuali pattuglie escluse.
In questo caso gli importi già versati non verranno restituiti.

Unione Nazionale Ufficiali in
Congedo d’Italia

IL PROGRAMMA:
•
•
•
•
•
•

Domenica 26 marzo 2006
ore 07.00 Afflusso Pattuglie presso D.E.
ore 08.00 Alzabandiera e Briefing
ore 08.15 Inizio esercitazione - partenza
ore 12.45 Fine esercitazione
ore 13.00 Pranzo di coesione
ore 14.30 Premiazione
INFORMAZIONI E MODULISTICA

Sezioni di

U.N.U.C.I.
Sezione di Milano
Via Bagutta. 12 - 20121 MILANO
N° Tel./Fax 0276008863
E-mail: montali.paolo@email.it
Website:http://www.unucilombardia.org/unucimilano/index.htm

MILANO / MELEGNANO
ESERCITAZIONE DI
ORIENTAMENTO E ACCERTAMENTO

Oppure:
• ogni lunedì sera dalle ore 21.00 - Tel. 0276008863.
• Negroni Enzo cell. 339 2780615 ore serali

CREMA

LA SFORZESCA
MMVI

PESCHIERA BORROMEO

MEDIGLIA 26 MARZO 2006

AFFLUSSO ALLA D.E.
• Tangenziale Est di Milano, Uscita "Paullo"
• Proseguire sulla S.S.415 "Paullese" per ca. 4 Km seguendo le

indicazioni per

• Prima del sottopassaggio, uscire dalla S.S.415 seguendo i cartelli

indicanti :
PESCHIERA CENTRO

Prova del Trofeo
CHALLENGE
LOMBARDIA

SP 159 MELEGNANO
• Al successivo semaforo svoltare a destra seguendo i cartelli

Con il patrocinio della

MELEGNANO
MEDIGLIA
• Proseguire sulla S.P.159 per ca. 1 Km.
• Cartelli gialli riportanti il simbolo dell’esercitazione e freccia

direzionale, indicheranno l’incrocio a cui svoltare.
• Raggiungere l’incrocio successivo ed entrare nell’aia della cascina
antistante. (Cascina Vigo di Robbiano)

Trofeo
CHALLENGE
LOMBARDIA
Prova successiva: “Trofeo Merelli”
Organizzata da U.n.u.c.i Monza e Brianza

