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Comunicato Stampa 
L’edizione 2010 della competizione internazionale per pattuglie militari “Lombardia 2010” si è 
svolta per la 4 volta su 24 edizioni complessive a Palazzago, ridente località alle porte di Bergamo, 
nei giorni 21,22,23 maggio. L’importante manifestazione, la più importante in Italia per dimensioni 
e partecipazione, conosciuta ed apprezzata in tutta Europa per la solida impostazione tecnica, la 
complessità delle prove e la durezza del percorso coinvolge come ogni anno dal 1986 soldati di 
tutta Europa appartenenti a reparti in servizio attivo ed in riserva, ad accademie e scuole militari, ad 
associazioni d’arma italiane ed estere provenienti da numerose nazioni. In questa edizione sono 
state 10:  Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito, Finlandia, Lettonia, Cipro, Repubblica Ceca e 
Italia. Le squadre composte da 4 concorrenti hanno operato nel territorio naturale ed accidentato 
della Valle Imagna, svolgendo una quindicina di prove a carattere militare, tecnico e fisico. Prove di 
primo soccorso, tiro (lungo con calibro 7.62 e 5.56, tiro con pistola cal. 9, tiro dinamico con fucile a 
pompa cal.12 e tiro sniper), topografia, marcia commando, superamento di un laghetto con uso di 
carrucola,, sono state scelte tra quelle da svolgere. Tracciato, prove e ambientazione tattica sono 
stati, secondo tradizione, riferiti a scenari internazionali di attualità nei quali sono chiamate ad 
operare le nostre Forze Armate. Quest’anno la scelta è caduta su “ La pattuglia di controllo durante 
un'operazione di mantenimento della pace. La pattuglia di controllo opera nella zona di 
responsabilità della forza di pace, controllando il territorio non coperto dalle strutture statiche 
della difesa, con il compito di dimostrare ed enfatizzare la presenza della forza di pace alle fazioni 
in lotta ed alla popolazione.”   Per il tema è stata sviluppata una prova CIMIC molto interessante 
che ha permesso alle pattuglie di confrontarsi con queste nuove regole di ingaggio che prevedono 
supporto alla popolazione e reazione rapida e misurata alle offese nel momento che queste si 
sviluppano, tenendo in debito conto anche le situazioni particolari quali la presenza della stampa o 
di organizzazioni non governative. 
La competizione si è sviluppata in una fase notturna ed una diurna, preceduta il venerdì dalle prove 
di tiro nell’ambientazione suggestiva delle cave dell’ItalCementi. I partecipanti hanno concorso per 
il brevetto UNUCI di tiro, basato sui punteggi ottenuti nel corso delle prove di tiro dinamico e 
mirato con arma lunga e corta, che ha dimostrato la sua durezza dando luogo solo a 2 livelli oro, 9 
livelli argento e 29 livelli bronzo.   
L’organizzazione della manifestazione è stata in carico alla Circoscrizione Lombardia dell’Unione 
Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia che accoglie tra le sue fila chi ha fatto il servizio militare 
come Ufficiale professionalmente o solo per il periodo di leva. Ad essa si aggiungono numerose 
organizzazioni coinvolti che vanno dalle locali Associazioni d’Arma, ai gruppi di Protezione Civile, 
dal Corpo Militare della Croce Rossa Italiana al Sovrano Militare Ordine di Malta.  
Molto importante la collaborazione delle organizzazioni locali, dalla Pro Loco all’Associazione 
Nazionale Alpini (il Gruppo di Costa Valle Imagna ha fornito supporto logistico il venerdì sera), dal 
Corpo Musicale di Palazzago alla Associazione Commercianti che provvedono alle componenti 
logistiche, utilizzando le ottime infrastrutture messe a disposizione dalle Istituzioni Locali. 
Sabato vi è stato il doveroso omaggio ai Caduti degli Alpini, Fanti e Artiglieri preceduta dalla 
consueta cerimonia dell’alzabandiera. 
Domenica mattina è stata svolta la Messa in onore dei recenti Caduti Alpini, la sfilata dei reparti, la 
deposizione di una corona al Monumento ai Caduti di Palazzago e la cerimonia di premiazione.  
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Per la cronaca la vittoria è andata a U.N.U.C.I. Verona, seguita dall’11° REGGIMENTO 
BERSAGLIERI e dalla pattuglia svizzera di Assu Lugano, che hanno conseguito anche i primi 
premi di categoria. Prima squadra nella classifica per Accademie e Scuole militari la squadra 
francese dell’Ecole Militaire Interarmes (E.M.I.A.), giunta quarta assoluta. 
Classifiche e fotografie saranno disponibili a breve sul sito internet www.italianraidcommando.it 
  
 


