IL PROGRAMMA:







Sabato 15 novembre 2014
ore 07.30 Afflusso Pattuglie presso D.E.
ore 08.00 Alzabandiera e Briefing
ore 08.15 Inizio esercitazione
ore 13.00 Fine esercitazione
ore 13.30 Pranzo di coesione
ore 14.30 Premiazione
Altre esercitazioni del Circuito

CHALLENGE
LOMBARDIA
“Trofeo Merelli” - UNUCI Monza e Brianza
“Orienteering d’autunno” – UNUCI Gallarate

INFORMAZIONI E MODULISTICA
U.N.U.C.I.
Sezione di Milano
Via Bagutta. 12 - 20121 MILANO
N° Tel./Fax 0276008863

Unione Nazionale Ufficiali
in Congedo d’Italia

E-mail: competizione@unucilombardia.org
addestramento@unucilombardia.org
Mobile: 3929648727
Tutto il materiale informativo relativo alle prove sulla 1°
Guerra Mondiale si troverà all’indirizzo internet :

http://www.unucilombardia.org

Le Sezioni di

MILANO e MELEGNANO
organizzano
l’Esercitazione valutativa di
orientamento e accertamento
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MELEGNANO 15 novembre 2014
Prova del Circuito
CHALLENGE
LOMBARDIA

LINEAMENTI DELL'ES ERCITAZIONE
SCOPO:
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 (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 S tato.
(Art. 2 dello Statuto UNUCI)
c) Addestrare gli Ufficiali alle tematiche previste con prove teoriche.
TIPO:
 Esercitazione diurna in bianco, sul terreno senza nemico e/o
controparti rappresentate.
DURATA:
 Tempo max 4 ore dal momento della partenza della pattuglia.
ZONA:
 Parte del territorio del Comuni di Carpiano, Melegnano (S Milano E Melegnano).
CARTOGRAFIA:
 Scala 1:10.000 estratto carta regionale – MELEGNANO
DIRETTORE DELL’ESERCITAZIONE:
 Presidente Sezione UNUCI di Milano.
PARTECIPANTI:
Pattuglie da due componenti suddivisi nelle seguenti categorie
a) Militari (in servizio o in congedo) delle FF.AA.
b) Allievi delle Scuole Militari Italiane
c) Giovani che hanno partecipato ai progetti “Allenati per l a
Vita”, “Pianeta Difesa”, “Training Day”, “Vivi le Forze Armate”
d) Corpi di Polizia, VV.FF., Protezione Civile, Enti di Soccorso
I partecipanti devono essere in possesso di sana e robusta costituzione
ed esenti da difetti fisici ed imperfezioni incompatibili con l’attività
militare.

PROVE FISICHE / PRATICHE

Tiro con armi da fuoco a canna lisciia, Tiro con carabine
a.c., Tiro dinamico soft air, Tiro con arco, prove tattiche a
sorpresa di vario tipo

PROVE DI ACCERTAMENTO

Diverse Materie di Accertamento possibili di carattere
militare, in particolare inerenti alla storia della 1°guerra mondiale
(a titolo di esempio: riconoscimento Armi, Armi leggere, Bandiere
e/o Coccarde, Convenzione di Ginevra, Cultura militare, Gradi,
Insegne, L.C.B., Mezzi militari, N.B.C., Primo Soccorso, Segnali
Manuali, Segnali Tattici, Trasmissioni, Uniformi etc.)

QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione all’esercitazione è inclusivo del pranzo
di coesione. La quota di iscrizione è stabilita in :

Euro 25,00 per concorrente . Per pagamenti direttamente
alla D.E. si richiede di presentarsi con i contanti giusti.


PRESCRIZIONI
NORME UNIFICATE DI ESERCITAZIONE
1)



La quota di iscrizione potrebbe subire delle variazioni in virtù
di nuove prove che la D.E. potrà introdurre nell’Esercitazione.
L’eventuale variazione della quota di iscrizione verrà comunicata
dalla D.E. in tempo utile ai partecipanti.



Per il versamento della quota anticipata tramite bonifico
bancario si forniscono le coordinate bancarie :

NORME GENERALI :

a) Per i militari in congedo è prevista l'uniforme scbt in uso presso il
proprio reparto di appartenenza. La indossa su specifica
autorizzazione delle competenti autorità militari, e pertanto è
sottoposto al regolamento di disciplina militare con tutti gli oneri e
gli obblighi che esso comporta. Le calzature devono essere di
foggia militare come eventuali zaini o buffetteria al seguito.
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.

IBAN IT36W0200801618000005289448 - U.N.U.C.I. Milano - c/o
Unicredit Banca - piazza S.Babila 5 - 20121 Milano.



c) I partecipanti devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni
Impartite dagli personale dell’organizzazione addetto alle prove e
del Direttore dell?Esercitaszione.
d) Eventuali reclami relativi allo svolgimento della ESERCITAZIONE
devono essere formulati esclusivamente dal capo-pattuglia e/o
capo-delegazione. I reclami saranno presentati verbalmente ai
giudice di prova ed al termine della ESERCITAZIONE inoltrati in
forma scritta alla Direzione Esercitazione, previo deposito
cauzionale di € 50, 00.
e) Durante Io svolgimento della ESERCITAZIONE è vietato l'uso di
manuali, sinossi, appunti, ecc.
f) Durante Io svolgimento della ESERCITAZIONE e vietato l'uso di
apparecchi radio e/o telefonici per comunicare tra pattuglie
concorrenti, pena la squalifica.






Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 03
Novembre 2014. E’ preferibile l’iscrizione via messaggio e-mail ai
seguenti
indirizzi
competizione@unucilombardia.org,
addestramento@unucilombardia.org ,utilizzando l’apposito
modulo allegato nel quale specificare:
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,
Saranno accettate le prime 20 pattuglie iscritte
Al ricevimento dell'iscrizione verrà inviata alla squadra una
conferma di accettazione.
Qualora una pattuglia già iscritta fosse impossibilitata a
partecipare, dovrà comunicarlo al più presto all'organizzazione per
permettere il reinserimento di eventuali pattuglie escluse.

NORME PARTICOLARI

TIPOLOGIA DELLE PROVE:
PROVE DI ORIENTAMENTO E TOPOGRAFIA

Varie tipologie di prove di orientamento e topografiche
lungo il percorso

3)

1) MATERIALE DI ESERCITAZIONE:
L'organizzazione fornirà alle pattuglie il materiale necessario per lo
svolgimento della ESERCITAZIONE e delle prove, tuttavia le pattuglie
dovranno essere dotate in proprio di:
BUSSOLA, rapportatore/coordinatometro, penna e blocco per
appunti, calcol atrice, indumenti protettivi per la pioggia e per il
freddo, kit di primo soccorso, generi di conforto e acqua per
affrontare adeguatamente la marcia.
2)


ARMAMENTO:
E’ tassativamente VIETATO il porto di qualsiasi tipo di arma
personale sia bianca che da fuoco (anche softair). Sarà consentito
solo avere con se un coltellino multiuso.

Si precisa che l’Unione Nazional e Ufficiali in Congedo, a tutela dei
collaboratori e dei partecipanti ha una propria copertura
assi curativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso
terzi. Si ritiene opportuno ad ogni modo sensibilizzare i
partecipanti a dotarsi di una propria copertura assi curativa a
ulteriore tutela della propria persona.

IMPORTANTE !!!!

Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia
Sezione di Milano

Sezione di Melegnano

Esercitazione valutativa
di orientamento e accertamento
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MELEGNANO 15 novembre 2014

MODULO DI ISCRIZIONE PATTUGLIE
ASSOCIAZIONE /
REPARTO
INDIRIZZO
CAP // CITTÀ //
PROVINCIA

//

//

TELEFONO // FAX

//

EMAIL

@

NOMINATIVO
PATTUGLIA
Nominativo Capopattuglia
grado, cognome e nome
Nominativo 2° Elemento

Cellulare
Cellulare

grado, cognome e nome

SI INTENDE PARTECIPARE AL PRANZO AL PRANZO DI
COESIONE

SI

NO

SBARRARE LA RISPOSTA CHE INTERESSA

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del regolamento di gara e accettato senza riserve, e di essere perfettamente a conoscenza
che trattandosi di esercitazione militare dovranno svolgere esercizi per i quali dichiarano di aver ricevuto idonee istruzioni, esonerando
nel contempo la Sezione organizzatrice da ogni responsabilità civile e penale per ogni danno essi dovessero subire o causare, anche a
terzi o da terzi, direttamente o indirettamente, per la partecipazione all’esercitazione.
I sottoscritti dichiarano inoltre, sotto la propria ed unica responsabilità, di essere di sana e robusta costituzione fisic a ed esenti da difetti
fisic i o imperfezioni che possano essere incompatibili con lo svolgimento di un’esercitazione di carattere militare, riservandosi di esibire,
a richiesta dell’organizzazione, il relativo certific ato medico per l’idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica
In fede

Capo- pattuglia
firma leggibile)

2° Elemento
firma leggibile)

LUOGO // DATA

//

Da inviare agli indirizzi email : competizione@unucilombardia.org ;
montalipaolo@gmail.com
Oppure
al numero di fax: 0276008863

