Esercitazione / Exercise LOMBARDIA 2018
ITALIAN RAID COMMANDO
TRENTADUESIMA EDIZIONE
1986 – 2018
32a Esercitazione Internazionale per Pattuglie Militari
32nd International Military Patrol Exercise

PRESENTAZIONE
Sono passati trenta anni da quando gli ufficiali lombardi hanno dato il via a quella che
oggi è la più importante attività per pattuglie militari organizzata dalle forze della
riserva sul territorio italiano.
Erano gli anni finali della guerra fredda. Le forze armate italiane erano addestrate e
organizzate per un tipo di conflitto totale contro un possibile avversario capace,
potente e numericamente superiore. La coscrizione era obbligatoria e la riserva di
mobilitazione era il sistema che in caso di conflitto avrebbe dovuto completare le unità
in vita, alimentare le unità quadro e costituirne di nuove. Gli ufficiali potevano essere
richiamati in qualsiasi momento, in pace ed in guerra.
In questo scenario, era convinzione di molti ufficiali di complemento che una volta
terminato il servizio attivo fosse necessario poter continuare a mantenersi addestrati,
fisicamente e tecnicamente, al fine di poter assolvere al meglio il loro compito in caso
di richiamo.
Per questa ragione iniziarono a diffondersi anche in Italia gare per pattuglie militari,
che già erano presenti in altre nazioni della NATO ed amiche, ma in Italia ebbero ben
presto una marcata connotazione addestrativa, non limitandosi ad essere un momento
di attività fisica militare, ma focalizzandosi su documenti di impianto, ordini di
missione, procedure operative, inquadramenti e tattiche fino al livello di battaglione.
Come sempre, la Lombardia e’ stata all’avanguardia nel cogliere questa nuova
tendenza ed a metterla in atto. Con limitati mezzi ma con tutta la competenza, la
professionalità ed il patriottismo dei suoi ufficiali.
Con l’evolversi della situazione internazionale anche i temi tattici e le nuove situazioni
operative sono cambiate, e gli ufficiali lombardi hanno seguito queste evoluzioni,
studiato le nuove dottrine, appreso l’impiego di nuovi sistemi d’arma.
Trenta anni fa eravamo noi a comandare i plotoni e le compagnie dell’esercito Italiano.
Eravamo noi ai reparti sul confine ed in seconda schiera, negli aeroporti militari,
imbarcati sulle navi. Siamo poi stati noi che abbiamo continuato a mantenerci
aggiornati, rientrando in servizio quando richiamati, abbiamo partecipato a gare ed
addestramenti ovunque, in Italia all’estero, abbiamo lavorato duramente per
organizzare attività addestrative precise, nello spirito della fratellanza d’armi.
Eravamo noi. Dritti e orgogliosi.

FOREWORD
Thirty years have passed since when the Lombard officers started what today is the
most important military patrol competition organized by the reserve forces in Italy.
They were the years of the cold war. The Italian armed forces were organized and
trained for a total conflict against a possible threat, capable, powerful, with
numerical superiority. The defense system was based on the conscription and the
mobilization of the reserves. In case of conflict, the reservist would have completed
the active units, manned the cadre units, built new units. The officers could have
been recalled in service anytime, in peace time and in war time.
In this scenario, many reserve officers were convinced that it was necessary to keep
trained even after completion of the active service, both physically and technically,
to be capable of accomplish own duties at best in case of recall in service.
For this reason the military patrol competition which were already present in other
NATO and friendly countries started to be organized in Italy as well. But in Italy they
soon developed a significant training value. These events were not limited to be
focused on military physical, shooting and orienteering aspects, but they enlarged
their scope on operational settings, mission orders, operational procedures, tactics
up to battalion level. As always in Italy, Lombardy was ahead to capture this new
trend, and implement it. With few resources, but with all the competence, the
professionalism and patriotism of her officers.
The international situation evolved and even the tactics changed and new
operational scenarios emerged. The Lombard reserve officers followed these
evolutions, studied new doctrines, learned to employ new weapon systems.
Thirty years ago we were the ones in command of the platoons and the companies
of the Italian Army. We were the ones on the forward and rear units, in the air
bases, embarked on the fleet. Then, we were the ones who kept themselves
updated, we returned to our units when recalled, we participated to competitions
and training everywhere, in Italy and abroad, we worked hard to organize training
activities at our best, in the spirit of brothers in arms.
We were the ones. We stood proud.
We are still the ones. We stand proud.

Siamo ancora noi. Dritti e orgogliosi.
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ALBO D’ORO

PALMARES

La manifestazione si è svolta negli scorsi anni a:
Chiesa di Valmalenco (SO) dal 1986 al 1995; Luino (VA) dal 1997 al 2006 ; Palazzago (BG) dal
2007 al 2010; Milano 2011; Ternate (VA) 2012, 2013, 2014; Bisuschio-Varese (VA) 2015,2017.
Sotto I vincitori di ogni anno.

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001

Brigata Goito
2002
France (F)
2003
U.N.U.C.I. Milano
2004
Brigata Paracadutisti Folgore
2005
Accademia Militare Modena
2006
U.N.U.C.I. Torino
2007
Comando Regione Fortific. 24 (CH) 2008
Centro Sp. Armata Ceca (CZ)
2009
Brigata Alpina Tridentina
2010
U.N.U.C.I. Vicenza / Schio
2011
A.N.P.d.I. Varese
2012
A.N.P.d.I. Varese
2013
A.N.P.d.I. Varese
2014
U.N.U.C.I. Schio
2015
U.N.U.C.I. Schio
2016
2017

Support Battalion ACE R.R.C. (UK)
U.N.U.C.I. Schio
U.O.V. Reiat (CH)
11° Rgt. Bersaglieri
U.N.U.C.I. Schio
11° Rgt. Bersaglieri
Guard Jaeger Regiment (FL)
Ecole Militare Interarmes (F)
U.N.U.C.I. Verona
A.S.S.U. Lugano (CH)
A.S.S.U. Lugano (CH)
104 Recon Squadron Jistarc (NL)
CP Gren Chars 17/3Bellator (CH)
ASSU Lugano, Hellvetics (CH)
Un. Bundeswehr Hamburg Inf.2(D)
Double Pomme SDP (CH)
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Esercitazione / Exercise LOMBARDIA 2018
ITALIAN RAID COMMANDO
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1986 – 2018
32a Esercitazione Internazionale per Pattuglie Militari
32nd International Military Patrol Exercise

DOCUMENTO DI IMPIANTO
DOCUMENTO NUMERO 1 / DOCUMENT NUMBER 1

LINEAMENTI DELL’ESERCITAZIONE
OUTLINE OF THE EXERCISE
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LINEAMENTI DELL’ESERCITAZIONE
TEMA

OUTLINE OF THE EXERCISE
THEME

La Pattuglia di ricerca e distruzione del
complesso minore nella contro-interdizione
d’area, in zone estese, montuose, delle
retrovie.

TIPO
Esercitazione operativa, valutativa,
continuativa, diurna e notturna, in bianco ed a
fuoco, sul terreno, con nemico rappresentato.
Durata complessiva prevista di 18 ore per una
distanza di 31 km. ed un dislivello di 1400
metri

ZONA
Terreno collinoso ed accidentato tra la
propaggini meridionali delle prealpi Varesine,
tra i laghi Ceresio a Est e Maggiore a Ovest.

DIRETTORE
Presidente circoscrizione regionale UNUCI
Lombardia, Gen. B. Mario Sciuto

The search and destroy patrol, part of a
company team, during rear operations in
mountain lands.
TYPE
Operative exercise, with evaluation,
continued, daytime and nighttime, dry and
live fire, on the field, with simulated
enemy. Total duration 18 hours on a
distance of 31 kilometres and a height
difference of 1400 meters.

ZONE
Mountain and rough terrain between the
southern margin of Alps Varesine, between
Lakes Ceresio, west, and Maggiore, east.

DIRECTOR
President of UNUCI regional
Lombardia, Gen. B. Mario Sciuto.
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LINEAMENTI DELL’ESERCITAZIONE
PARTECIPANTI

OUTLINE OF THE EXERCISE
PARTICIPANTS

Ruolo Azzurro: Pattuglie concorrenti
composte da 4 militari.

Blue: Competitor teams composed by 4
members

Ruolo Rosso (Attivatori): Personale di UNUCI
Lombardia e di organizzazioni collaboranti.

Red Party (Opposition Forces) Personnel of
UNUCI Lombardia and other organizing
associations

CARTOGRAFIA
Scala 1:100000 IGM Foglio 31 Varese, IGM
Foglio 32 Como
Scala 1:50000 IGM Foglio N. 073 Verbania,
N. 074 Varese
Scala 1:25000 IGM F.74 SEZ.III Varese, F.74
SEZ.I Porto Ceresio, F.74 SEZ.II Induno Olona,
F.74 SEZ.IV Germignaga.
Scala 1:10000 CTR Lombardia Sez. A4B1,
A4B2, A4B3, A4B4, A4B5, A4C1, A4C2, A4C3,
A4C4, A4C5, A4D1, A4D2, A4D3, A4D4, A4D5

CARTOGRAFIA
Scale 1:100000 IGM Foglio 31 Varese, IGM
Foglio 32 Como
Scale 1:50000 IGM Foglio N. 073 Verbania,
N. 074 Varese
Scale 1:25000 IGM F.74 SEZ.III Varese, F.74
SEZ.I Porto Ceresio, F.74 SEZ.II Induno
Olona, F.74 SEZ.IV Germignaga.
Scale 1:10000 CTR Lombardia Sez. A4B1,
A4B2, A4B3, A4B4, A4B5, A4C1, A4C2,
A4C3, A4C4, A4C5, A4D1, A4D2, A4D3,
A4D4, A4D5
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LINEAMENTI DELL’ESERCITAZIONE
CALENDARIO PROGRAMMA
Venerdì, 25 maggio 2018

OUTLINE OF THE EXERCISE
PROGRAMME
Friday, 25 May 2018

07.00: Apertura Registrazioni (Bisuschio)

07.00: Start of Enrolment (Bisuschio)

08.30: Inizio Prova Tiro.

08.30: Start of Shooting

10.00: Chiusura Registrazioni

10.00: End of Enrolment

17.00: Chiusura Prova Tiro

17.00: End of Shooting

19.00: Rancio

19.00: Dinner

20.00: Briefing

20.00: Briefing

22.00: Inizio esercitazione (Ghirla).

22.00: Start of the exercise (Ghirla)

Sabato, 26 maggio 2018

Saturday, 26 May 2087

18.00: Chiusura di tutte le prove

18.00: Trial Points Dismount

19.00: Fine esercitazione.

19.00: End of the Exercise.

20.30: Serata delle Nazioni (Bisuschio, Area Feste, via Bonvicini)

20.30: Serata delle Nazioni (Bisuschio, via Bonvicini)

Domenica, 27 maggio 2018

Sunday, 27 May 2018

09.00: Parcheggio ( Varese, P.le Kennedy)

09.00: Parking ( Varese, P.le Kennedy)

09.45: Ammassamento (Varese, via Morosini)

09.45: Assembly of the Patrols (Varese, Republic Square)

10.00: Deposizione Corona e Sfilamento (Varese, P. Repubblica)

10.00: March Past (Varese, P.zza della Repubblica)

10.30: Premiazioni (Varese, Comune-Giardino Estense)

10.30: Awarding of prizes (Varese, City Hall-Estense Garden)

12.00: Ammainabandiera (Varese, Giardino Estense)

12.00: Lowering of the Flag (Varese, Estense Garden)
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LINEAMENTI DELL’ESERCITAZIONE
SEDI LOGISTICHE E COMANDO

OUTLINE OF THE EXERCISE
LOGISTIC AND HEADQUARTER POINTS
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LINEAMENTI DELL’ESERCITAZIONE

OUTLINE OF THE EXERCISE

TRASFERIMENTO A GHIRLA veicolo proprio MOVEMENT TO GHIRLA by your own car
Piazzale Stazione
Ghirla (VA)
Partenza della gara
e controllo
squadre. Dalle
10:00 di venerdì.
Start of
Competition and
Teams Control
check. Friday from
22:00 .

Percorso migliore da
Bisuschio a Ghirla,
con il proprio mezzo
fino al parcheggio
della fermata autobus
di Ghirla.
Best itinerary from
Bisuschio to Ghirla, to
follow by your own
car.
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Le prime 10
squadre iniziano il
trasferimento da
Bisuschio a Ghirla
con il proprio
veicolo alle ore
09:30; a distanza di
30 minuti le
successive 10 fino
al termine dei
partenti.
The first 10 teams
start to move from
Bisuschio to Ghirla
by its own vehicle
at 09:30; every 30
minutes next 10
teams and so on till
the end of
competitor teams.
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DOCUMENTO DI IMPIANTO
DOCUMENTO NUMERO 2 / DOCUMENT NUMBER 2

INQUADRAMENTO OPERATIVO
OPERATIONAL SETTING
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INQUADRAMENTO OPERATIVO

OPERATIONAL SETTING

DISCLAIMER

DISCLAIMER

La
simulazione
operativa
rappresentata
in
questa
esercitazione è frutto di pura
fantasia e non si riferisce a nessuna
situazione reale, se non per gli
elementi tattici tratti dalle lezioni
apprese sul campo nei vari teatri
operativi dalle forze NATO.

The
operational
simulation
represented in this exercise is a
figment of imagination and does
not refer to any real situation,
but takes ideas from the learnt
lessons in the field in the various
operation by NATO forces of
today.
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INQUADRAMENTO OPERATIVO

OPERATIONAL SETTING

SUPPOSTO - FORZE NEMICHE

ASSUMPTIONS – ENEMY FORCES

Lo stato del GOTTIA ha ammassato
le sue truppe al confine
meridionale con la BARDILANDIA,
lasciando intendere di voler forzare
il confine per invadere le regioni
che da tempo rivendica per sé.
Inoltre, recenti informative,
evidenziano che GOTTIA ha
infiltrato in profondità nel territorio
della BARDILANDIA unità di
interdizione ed acquisizione
obiettivi.

The state of GOTTIA has deployed
its troops on the southern border
with the BARDILANDIA, showing
his will to invade the regions
which has being claimed for itself,
since a long time.
Moreover, recent information
highlights that GOTTIA has
infiltrated units for guerrilla
operations and acquisition of
objectives in own deep area of
operations, that is the rear area
of the defensive BARDILANDIA
deployment.
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INQUADRAMENTO OPERATIVO

OPERATIONAL SETTING

SUPPOSTO – FORZE AMICHE

ASSUMPTIONS – FRIENDLY FORCES

Lo stato della BARDILANDIA, membro della NATO,
ha chiesto il supporto dell’Alleanza Atlantica per
difendere il proprio territorio ed impedire che le
proprie regioni settentrionali vengano occupate
dalla confinante ostile nazione del GOTTIA. Nel
frattempo si sta preparando a condurre una
battaglia difensiva con margine anteriore dell’area
difensiva a ridosso del proprio confine
settentrionale, con rapporto iniziale di forza 1 a 3
a sfavore.

The state of BARDILANDIA, a member of NATO,
requested NATO support to defend its territory and
prevent its northern regions from being occupied by
the neighboring hostile nation of GOTTIA.
Meanwhile, it is preparing to conduct a defensive
battle having the front edge of the battle zone
(FEBA) on its northern border, with an initial
strength ratio of 1 to 3 in favor of red. NATO called
an intervention force named Shield Force for
Bardilandia (SFB) based on the Very High Readiness
Joint Task Force (VJTF), to support to the allied
country as soon as possible.

La NATO, costituisce una forza di intervento
denominata Shield Force for Bardilandia (SFB)
basata sulla Very High Readiness Joint Task
Force (VJTF), per un supporto immediato al paese
alleato.
Al fine di facilitare l’afflusso delle truppe alleate,
contrastare eventuali azioni di interdizione
nemiche e proteggere le proprie operazioni
logistiche e di supporto, la SFB schiera, nell’area
difensiva delle retrovie, la brigata meccanizzata
della riserva INSUBRIA con comando a Milano.

In order to facilitate the entry of the allied troops,
to counter the enemy threat and the guerrilla
operations, to protect their logistical and support
units, the SFB deploys, the INSUBRIA mechanized
reserve brigade in the rear defensive area with
command at Milan.
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INQUADRAMENTO OPERATIVO

OPERATIONAL SETTING

SUPPOSTO – FORZE AMICHE (continua)

ASSUMPTIONS – FRIENDLY FORCES(continue)

La SFB assegna ad INSUBRIA comando a Milano ed
area di operazioni delimitata a nord dall’asse
Luino-Ponte Tresa-Capolago-Bellagio, a sud
dall’asse Magenta-Milano-Treviglio, a est dal
fiume Adda e ad Ovest dal Lago Maggiore e dal
fiume Ticino. La brigata INSUBRIA distacca il
gruppo tattico SIRIO con comando a Tradate con
il compito di garantire sicurezza e protezione nel
settore delimitato a Ovest ed a Nord come per la
Brigata INSUBRIA, a sud dall’allineamento Sesto
Calende-Brivio, ad Est dall’asse Bellagio-Brivio.
SIRIO assegna ai 4 complessi minori FALCO,
NIBBIO, SPARVIERO e POIANA, 4 aree di
ricerca con comando rispettivamente a Ghirla,
Ispra, Capolago, Como. A FALCO, viene assegnata
la zona NO di contro-interdizione, delimitata a sud
dall’asse Como–Varese-Ispra, ad est dall’asse
Como-Capolago-Ponte Tresa, con il compito di
contrastare l’interdizione nemica, garantire la
sicurezza di vie di comunicazione, unità logistiche
e di supporto amiche.

The SFB assigns to INSUBRIA the area of operaNons
bounded by the Luino-Ponte Tresa-CapolagoBellagio axis to the north, to the south by the
Magenta-Milan-Treviglio axis, to the east by the
river Adda and to the west by Lake Maggiore and
the river Ticino.
The INSUBRIA brigade detaches the SIRIO battle
group in Tradate with the task to protect the sector
bounded to the North and the West with the same
boundaries of INSUBRIA brigade, to the south by
the Sesto Calende-Brivio line, to the east by
Bellagio-Brivio axis. SIRIO assigns to its 4 company
teams FALCO, NIBBIO, SPARVIERO and POIANA,
four search areas with command respectively at
Ghirla, Ispra, Capolago, Como. FALCO must operate
in the NW counter-guerrilla zone, bounded to south
by Como-Varese-Ispra line, to east by ComoCapolago-Ponte Tresa, with the task to prevent
enemy guerrilla operations, protecting
communication routes, friendly logistics and
support units.
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INQUADRAMENTO OPERATIVO
ARMI N.B.C.
Assenti.

OPERATIONAL SETTING
NBC WEAPONS
Not present.

AERONAUTICA
AIR FORCES
Le forze aeree di GOTTIA possiedono velivoli di Temporary Air superiority of the GOTTIA air forces,
produzione russa e francese oltre a diversi sistemi owning Russian-made and French-made aircraft, in
missilistici SS-21 terra-terra, a corto raggio con some case of recent model, and SS21 missile
testata convenzionale.
system.
BARDILANDIA è in temporanea inferiorità aerea, in BARDILANDIA owns Italian and US aircraft carrier
attesa della SFB; dispone di velivoli di produzione and several anti aircraft missile systems of latest
Italiana e Statunitense oltre a numerosi sistemi generation, which pose a significant threat over the
missilistici antiaereo di ultima generazione.
tactical air forces of GOTTIA.
La SFB schiera il gruppo elicotteri COLIBRI’ sul COLIBRI’ helicopter unit of SFB is now deployed at
campo di volo di Venegono, con elicotteri Venegono airbase, with multirole and attack rotor
multiruolo e d’attacco.
crafts.
FORZE CORAZZATE
ARMOURED FORCES
GOTTIA possiede molti mezzi corazzati di GOTTIA owns several armoured vehicles made in
fabbricazione francese e russa. BARDILANDIA Russia and France. BARDILANDIA mainly relies on
possiede per la maggior parte mezzi corazzati e the Italian, German and US armoured vehicles.
meccanizzati di fabbricazione Italiana, Tedesca e
GUERRILLA
Statunitense.
Weak activity of irregular forces supporting GOTTIA.
GUERRIGLIA
Debole attività di guerriglia in favore di GOTTIA.
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INQUADRAMENTO OPERATIVO
STRUTTURA BRIGATA INSUBRIA

OPERATIONAL SETTING
INSUBRIA BRIGADE STRUCTURE
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INQUADRAMENTO OPERATIVO

OPERATIONAL SETTING

SITUAZIONE PARTICOLARE 251800B MAY18

SITUATION AT 251800B MAY18

ROSSO

RED PARTY

GOTTIA ha infiltrato nell’area difensiva del
dispositivo della BARDILANDIA, diverse aliquote
di minori unità, per azioni di interdizione d’area
al fine di rallentare l’afflusso delle forze del SFB,
sabotare le vie ed i mezzi di comunicazione,
acquisire obiettivi premianti per le proprie
batterie di missili SS21. Possono inoltre fruire
del concorso di personale dormiente e
materiale già infiltrato in precedenza nell’area
delle retrovie di BARDILANDIA. Informative di
intelligence amiche segnalano la presenza di
forze di GOTTIA a livello di complesso minore,
già operative nelle aree d’azione a nord di
Varese.

GOTTIA’s Army have infiltrated in the
defensive area of BARDILANDIA a lot of
forces, to operate as little isolated
independent guerrilla units, in order to slow
down the entry of SFB forces, to sabotage
the main routes and the communication
installations, to acquire targets in deep for
their own SS21 missile batteries. They can
also take advantage of infiltrated personnel
and hidden ordnance already positioned in
the rear area of BARDILANDIA. Blue party
intelligence information reports the
presence of GOTTIA forces at the level of
company team, already operating in the
areas of action north to Varese.
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INQUADRAMENTO OPERATIVO
SITUAZIONE PARTICOLARE ALLE 251800B
MAY18 (continua)

AZZURRO
Alle ore 241200BMAY18, elicotteri AW129 del Gruppo
COLIBRI’, in pattugliamento, hanno individuato una
pattuglia nemica che si muoveva nella zona a nord di
Varese, lungo il crinale del Monte del Campo dei Fiori;
dopo averla attaccata, senza poterla distruggere,
questa si è sottratta al contatto disperdendosi nella
boscaglia, svelando tuttavia la presenza di forze
nemiche in attività di interdizione d’area.
Alle ore 241600BMAY18 , nostri UAV Predator da
ricognizione, hanno fotografato una possibile zona di
bivacco o rifugio nemica.

OPERATIONAL SETTING
SITUATION AT 251800B MAY18(continue).

BLUE PARTY
At 241200BMAY18, AW129 helicopters of the
Aviation Group Colibrì, during a patrol flight,
have identified one hostile patrol moving along
the ridge of Mount Campo dei Fiori. These
helicopters attacked the enemy patrol without
being able to destroy it. The patrol escaped from
the contact in the bush, however revealing the
presence of enemy forces in guerrilla operation.
At 241600BMAY18, our reconnaissance UAV
Predator, photographed a possible enemy
refuge zone or area of hidden bivouac.

The battle group SIRIO stationed in Varese,
Il gruppo tattico SIRIO dislocato a Varese, ha rafforzato reinforce counter-guerrilla operations ordering to
the company teams Falco, Nibbio, Poiana nd
le operazioni di contro-interdizione incaricando i
Sparviero to intensify operations in their
complessi minori Falco, Nibbio, Poiana e Sparviero di
search area. SIRIO orders to company team FALCO
intensificare l’attività nelle aree di ricerca assegnate.
to plan nightime search and destroy patrols in the
In particolare ordina a FALCO di pianificare pattuglie di
area of Mount Campo dei Fiori and daytime in the
ricerca e distruzione nell’area del Monte Campo dei
area around the town of Cassano Valcuvia.
Fiori durante la notte e di Cassano Valcuvia di giorno.
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INQUADRAMENTO OPERATIVO
BRIGATA INSUBRIA, GRAFO DELLE
OPERAZIONI

OPERATIONAL SETTING
BRIGADE INSUBRIA, OPERATIONS
GRAPH
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DOCUMENTO DI IMPIANTO
DOCUMENTO NUMERO 3 / DOCUMENT NUMBER 3

ORGANIZZAZIONE DELLA D.E.
ORGANIZATION OF THE D.E.
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ORGANIZZAZIONE DELLA D.E.
STUTTURA ORGANIZZATIVA

ORGANIZATION OF THE D.E.
ORGANIZATION STRUCTURE

Catena di Comando/Chain of Command

Struttura organizzativa ed Operativa /
Organization and Operations Structure
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GESTIONE DELLA SICUREZZA

RISK MANAGEMEN

REGOLE DI SICUREZZA

RISK MANAGEMENT RULES

Le istruzioni ed i controlli di sicurezza che sono
responsabilità del personale esercitato sono
fornite a tutti in forma scritta bilingue (IT,ENG):

Risk management controls implementation
instructions that are responsibility by each
team member are written delivered in:

- Tramite il DOCIMP (sezione NORME unificate
e Particolari/RULES)

- DOCIMP

- Tramite l’OPORD ed i FRAGO.

- Check Form

- Tramite il Foglio di Controllo (Check Form).

- Trials Instructions

- Tramite le Istruzioni di Prova.
ed in forma verbale bilingue:

- OPORD and FRAGO.

and verbal delivered during:
- Operation Briefing.

- Tramite il Briefing Operativo.

- Shooting Range Briefing.

- Tramite i Briefing prima delle sessioni di tiro.

-Trials Briefings.

- Tramite eventuali Briefing prima degli atti
tattici elementari.
- Dagli istruttori delle prove di ardimento.
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GESTIONE DELLA SICUREZZA
Responsabilità del personale esercitato

RISK MANAGEMEN
Teams Risk management responsibility

1. Conoscere i criteri della Gestione della 1.You must know Risk Management
Sicurezza al fine di evitare il pericolo di
criteria to avoid the risk of casualty
incidenti e rendere ottimale lo svolgersi and optimize the exercise.
dell’esercitazione.
2.Every single member of the team must
2. Ogni singolo elemento deve essere
be warned on risks as soon as possible.
avvisato dei pericoli tempestivamente. 3.Risk management individual
3. Le responsabilità individuali nella
gestione della sicurezza sono:
• Disciplina.
• Rispettare ed applicare le procedure di sicurezza
stabilite dal comando.
• Verificare che i controlli di sicurezza applicati
siano efficaci.
• Richiedere il supporto alla catena di comando
qualora non in grado di ottemperare alle regole
di sicurezza.

responsibilities are:
• Discipline
• Observe and apply the risk management
procedures established by the command.
• Verify that the applied risk management
controls are effective.
• Call support to the chain of command if you
fail to comply with the risk management
procedures.
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ORGANIZZAZIONE DELLA D.E.

ORGANIZATION OF THE D.E.

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

MEDICAL EVACUATION SERVICE

• Personale e Mezzi: a cura del Sovrano
Militare Ordine di Malta e della Croce Rossa
Italiana.

Personnel and Vehicles: SMOM (Military
Sovereign Order of Malta) and Italian Red
Cross.

• Servizio
118
ed
eliambulanza
in
coordinamento con il servizio Nazionale di
Emergenza AREU Lombardia.

Emergency service and Helicopter Rescue
coordinated with the National Emergency
system AREU Lombardia.

CONTROLLO DELLA SICUREZZA

SAFETY AND RISK MANAGEMENT

• Personale: direzione di gara e direttori delle Prove.

Personnel: Command and Trial Officers.

• Controllo: sala operativa della D.E. .

Control: Operating room, trial points

• Presidio punti di prova fino al passaggio
dell’ultima squadra al punto successivo;

Trial points garrison till last team reach next trial
point; motorized patrols and alpine rescue ready
to move when alerted.

• Pattuglie motorizzate e di soccorso pronte a
muovere su allarme.
• Comunicazioni:
• maglia radio VHF per controllo operativo in
tempo reale.

Communications:
VHF network radio-communication for realtime situation, national mobile phone net.
Each competitor shall have a flashlight.

• telefonia mobile con rete nazionale.
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ORGANIZZAZIONE DELLA D.E.

ORGANIZATION OF THE D.E.

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

D.E. SAFETY ISSUES

• Un telefono cellulare per pattuglia è
obbligatorio.
o Numeri di emergenza sono indicati sul
foglio di controllo.

One mobile phone per patrol is mandatory,

• In caso di emergenza contattare anche la
prova più vicina.
• Non abbandonare mai l’itinerario prescritto,
non attraversare mai aree proibite.

Emergency numbers are reported on the
check form
In the event of an emergency you may also
contact the nearest exercise point.
Never leave the indicated itinerary, never
cross forbidden areas.

SICUREZZA SULLE PROVE

SAFETY INTO TRIALS

• Non c’è “nemico” simulato lungo il percorso
ma solo ALL’INTERNO di alcune prove.
Contatto fisico violento è proibito.
• Uso di equipaggiamenti di sicurezza è
obbligatorio quando richiesto
dall’organizzazione
• Una torcia elettrica è obbligatoria

There is no “enemy” personnel ALONG the
path but only WITHIN some trial. Violent
physical contact is forbidden.
Use of safety equipments is mandatory
when requested by organization personnel.
Each competitor shall have a flashlight.

IRC 2018 - 32nd MILITARY PATROL EXERCIZE

28

DOCUMENTO DI IMPIANTO
DOCUMENTO NUMERO 4 / DOCUMENT NUMBER 4

PRESCRIZIONI
PRESCRIPTIONS
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PRESCRIZIONI

PRESCRIPTIONS

CONTEGGIO TEMPO

TIMINGS

E’ responsabilità dei concorrenti AD OGNI
PROVA:

It is responsibility of the competitors,
AT EACH TRIAL:

Far segnare il tempo di arrivo sul
testimone (scheda di controllo)

Ask organization personnel to mark the
time of arrival on the CHECK FORM.

Leggere ATTENTAMENTE le istruzioni

Read CAREFULLY the instructions.

Lasciando l’esercizio, riprendere il
foglio di controllo.
E’ VOSTRA RESPONSABILITA’
ASSICURARSI DI AVERLO RIPRESO

Leaving exercise, get back your check
form.
YOU ARE RESPONSIBLE FOR THAT.

Il foglio di controllo sarà marcato con il
tempo di ripartenza solo in caso di
neutralizzazione

Departure time will be marked ONLY if
significant queue was present.
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PRESCRIZIONI

PRESCRIPTIONS

EQUIPAGGIAMENTO INDIVIDUALE

INDIVIDUAL EQUIPEMENT

L’ELMETTO DEVE ESSERE INDOSSATO PER
L’INTERA COMPETIZIONE

HELMETS MUST BE WORN THROUGOUT
THE ENTIRE RACE

LO ZAINO E L’EQUIPAGGIAMENTO DEVONO
PESARE ALMENO 10 KG DURANTE TUTTA LA
GARA.

THE RUCKSACK/EQUIPMENT SHALL BE AT
LEAST 10 KG THROUGHOUT THE
COMPETITION.

UN CORDINO DA ALMENO 4 METRI, UN
IMBRAGO, 2 MOSCHETTONI, GUANTI.

TWO CARABINEER, ONE ROPE (4 M.
MINIMUM), ONE HARNESS, GLOVES;

PROTEZIONI AURICOLARI (TAPPI)

EAR PROTECTION (EARPLUGS)
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PRESCRIZIONI

PRESCRIPTIONS

COMPITI DEL CONCORRENTE

COMPETITOR TASKS

• Il tempo di prova è INCLUSO nel tempo di gara.

The trials time is INCLUDED in the competition time.

• I fogli di prova riportano l’ora di riconsegna. Se
il foglio è consegnato dopo l’ora indicata il
punteggio sarà zero.

Trial form indicate the time out for the test. If the
trial sheet is returned after the time indicated, the
score will be zero.

• L’adesivo di gara deve essere applicato
sull’elmetto in modo visibile durante tutta la
gara, se lo smarriste indossare il badge.

The sticker Badge must be applied on helmet,
visible during competition. If missed use the ticket
badge.

• E’ vietato il supporto logistico alle squadre da
parte di chiunque non faccia parte dello staff.

It’s forbidden logistical support to the Teams by
anyone not part of the organization staff personnel.

• Una violazione delle norme di sicurezza porta
alla squalifica.

If the safety rules are violated the patrol shall be
disqualified.

TEMPO MASSIMO DI GARA

TIMINGS

• La durata massima della competizione e’ di 17
ore per ogni squadra; Dopo tale tempo ogni
squadra potrà essere fermata a discrezione
dell’organizzazione.
• Gli ultimi punti di prova presidiati
dall’organizzazione saranno smantellati alle ore
1800 di sabato.

Maximum time to complete the competition is 17
hours for all teams; after that time the organization
can stop the teams that did not yet complete the
competition.
Last activated trial point will be dismounted and
abandoned
from staff personnel, Saturday at
0600pm.
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ORGANIZZAZIONE DELLA D.E.

ORGANIZATION OF THE D.E.

PERCORSI OBBLIGATORI

ASSIGNED PATHS

I percorsi assegnati nell’ordine di missione e
durante il briefing operativo sono obbligatori
perché parte integrante della missione.

The paths assigned in OPORD and during
the operation briefing are mandatory
because part of the mission.

Il personale dello Staff controlla le strade e le
aree urbane proibite.

There are some staff officers on the roads
to check and control.
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PRESCRIZIONI

PRESCRIPTIONS

ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADE

HIGHWAY CROSSING

• Non attraversare autostrade per
nessuna ragione

Do not cross for any reason highways.
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PRESCRIZIONI

PRESCRIPTIONS

AREE RECINTATE E PROIBITE

RESTRICTED AREAS

• Non entrare in proprietà private.

Do not enter any private properties.

• Fettucciato delimita posti dove non si deve
entrare.

Red/white ribbons limit the areas where
you shall not enter.

• Non calpestare coltivazioni e campi seminati.

Do not walk on plants and on sown land.

YES Roads paths
NO SOWN LAND boundaries
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DOCUMENTO D’IMPIANTO

QUESTIONS TIME
10 MINUTES
AGENDA
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Esercitazione / Exercise LOMBARDIA 2018
ITALIAN RAID COMMANDO
BRIEFING OPERATIVO
1986 – 2018
32a Gara Internazionale per Pattuglie Militari
32nd International Military Patrol Competition

BRIEFING OPERATIVO
OPERATION BRIEFING

DOCUMENTI DI GARA
COMPETITION DOCUMENTS
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DOCUMENTI

DOCUMENTS
Delivered at start
Fornito alla partenza

Scheda di controllo
Check Form

Inquadramento Operativo
Operational Setting

Ordini di Operazione
Operation Orders

1 Carta Topografica da serie IGMI 25 Scala 1:25000, Datum ETRS89-WGS84, Coordinate UTM/MGRS
1 Topographic map, extracted from IGMI 25 Scale 1:25000, Datum ETRS89-WGS84, Grid UTM/MGRS
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CARTA TOPOGRAFICA DI GARA

TOPOGRAPHIC MAP

La carta topografica di gara è stata estratta dalle carte
IGMI serie 25. / The competition map has been
extracted from series 25 IGMI maps.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA: / MAP DATA:
SCALA / SCALE 1:25000,
DATUM: ETRS89 or WGS84
SISTEMA DI COORDINATE / GRID SYSTEM: UTM/MGRS

La cartina resta il riferimento principale.
Possono esserci differenze di posizione sulla carta
rispetto al rilevamento GPS. / Map is your primary
reference. May be some minor errors in map
coordinates vs GPS.
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PERCORSI PIANIFICATI

PLANNED ITINERARIES

I percorsi di pattugliamento pianificati ed assegnati
alla pattuglia, sono forniti su lucido sovrapponibile alla
carta IGMI serie 25. Hanno le medesime
caratteristiche topografiche della carta di gara./ The
planned itineraries
assigned to the patrol are
provided by transparent layers to be overplayed on
the competition map. They have the same
topographic features of the provided map.

Percorso del Modulo
Notturno/Nightlight
Module Planned
Itinerary

I percorsi pianificati fanno parte degli ordini di
operazione e devono essere seguiti per il compimento
della missione stessa. / Planned itineraries are part of
the Operation Orders and must be followed to
accomplish the mission.
Percorso Modulo Diurno/
Daylight Module Planned
Itinerary
Fornito al termine del modulo notturno/
Provided at the end of the night module.
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FOGLIO DI CONTROLLO 1
NOTTE
Numero identificativo
della squadra, a cura
della pattuglia
Identification team
number, to do from
team
Registrazione passaggio
punti di prova, a cura dei
giudici di prova.
Location Passing Recorder,
to do from trial officers

QUESTO
DOCUMENTO
SARA’ CONSEGNATO ALLA
PARTENZA
THIS DOCUMENT WILL BE
DELIVERED AT STARTING
POINT ZULU
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CHECK FORM 1
NIGHTIME
Orario di
presentazione ad
ALPHA.
Time when you must
be at ALPHA.
Finestra di tempo da
CHARLIE entro la quale
presentarsi a ECHO.
Time window from
DELTA within you must
be at ECHO
Numeri Telefonici di
Emergenza
Emergency Phone
Numbers
Area per punzonatura
punti di passaggio non
presidiati.
Marker area for
unmanned location, to
do from team
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FOGLIO DI CONTROLLO 2
GIORNO
Numero identificativo
della squadra, a cura
della pattuglia
Identification team
number, to do from
team
Registrazione passaggio
punti di prova, a cura dei
giudici di prova.
Location Passing Recorder,
to do from trial officers

Area per punzonatura
punti di passaggio non
presidiati.
Marker area for
unmanned location, to
do from team
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CHECK FORM 2
DAYLIGHT
QUESTO DOCUMENTO
SARA’ CONSEGNATO
AL PUNTO FOXTROT
THIS DOCUMENT WILL
BE
DELIVERED
AT
LOCATION FOXTROT.

Orario inizio e fine
marcia commando.
Start and finish time of
the speedy march.
Numeri Telefonici di
Emergenza
Emergency Phone
Numbers
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BRIEFING OPERATIVO
OPERATION BRIEFING

OPERATION ORDER
ORDINI DI MISSIONE
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OPORD-SITUAZIONE

OPORD-SITUATION

FORZE NEMICHE

ENEMY FORCES

Sono state segnalate
Pattuglie GOTTIA
infiltratesi da Nord,
nell’area di contro
interdizione del Complesso
Minore Falco. Una di esse
è stata attaccata, ma non
distrutta, sul Campo dei
Fiori, da nostri elicotteri
AW129 in perlustrazione.

The presence of GOTTIA
patrols, infiltrated from the
North, has been reported in
the counter-guerrilla area
assigned to the Falco
company team. One of
them was attacked, at
Mount Campo dei Fiori, by
our AW129 combat
helicopter on patrol.
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OPORD-SITUAZIONE

OPORD-SITUATION

FORZE AMICHE

FRIENDLY FORCES

Il complesso minore Falco, attivo in operazioni
di contro interdizione nell’area di ricerca
assegnata, riceve l’ordine dal gruppo tattico
SIRIO di intensificare le operazioni al fine di
intercettare e distruggere le pattuglie nemiche
segnalate. Il comando d’area, FALCO, ha
diramato gli ordini di missione alle pattuglie
ASPIDE, COBRA, MAMBA e PITONE per il
modulo statico notturno ed il modulo dinamico
diurno. Il primo prevede l’attivazione di nuclei
per la realizzazione di POA lungo i possibili
itinerari del nemico e l’approntamento di
pattuglie per azione di agguato ed imboscata. Il
secondo prevede pattuglie di ricerca e
distruzione di depositi occulti e zone rifugio
nemiche, con azioni ed itinerari indipendenti
nelle aree assegnate.

The Falco company team, active in counterguerilla operations into the assigned search
area, receives the order from the battle group
SIRIO to intensify operations to intercept and
destroy the enemy patrols. FALCO has issued
mission orders to the patrols ASPIDE, COBRA,
MAMBA and PITONE to operate nighttime by
static module and daytime by dynamic
module. The static module involves the
activation of OPs along the possible itineraries
of the enemy, while the main force is ready to
intervene to destroy the enemy by direct
attack or ambush. The dynamic module
deploys search and destroy patrols in the area
of enemy’s hidden caches and bivouacs, each
patrol moving along independent itineraries
into the assigned areas.
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OPORD-COMPITO

OPORD-MISSION

Ricercare e distruggere le forze Search and destroy enemy forces
nemiche presenti nell’area di in the assigned counter-guerrilla
area. (See map below)
contro interdizione assegnata
(vedi grafo della situazione).
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OPORD-ESECUZIONE

OPORD-EXECUTION

CONCETTO D’AZIONE

CONCEPT OF OPERATION

1.

1. COBRA (exercised)

COBRA (esercitata):

a) Movimento motorizzata da ALPHA a BRAVO,
continuare la missione appiedati; perlustrare
il percorso assegnato fino a località CHARLIE,
passando per B1.

a) Motorized movement from ALPHA to
BRAVO, then continue by foot following the
assigned search itinerary to B1 and then
CHARLIE.

b) In località CHARLIE effettuare controllo e
bonifica dell’area perimetrale il Centro
Comunicazioni.

b) In CHARLIE, guarantee the safety of the
Communication Center.

c) Continue to reach ECHO, mandatory within
c) Proseguire per località ECHO, da raggiungere
4 hours +/-10 minutes, passing to C1 and
in 4 ore +/- 10 minuti, passando per località
DELTA; reconnoiter the assigned path and
C1 e DELTA, perlustrare il percorso assegnato
be ready to be called on alarm by the search
e rimanere pronti ad intervenire su eventuale
teams.
allarme dei nuclei di ricerca;
d) Detach a team to make a temporary OP at
d) Distaccare in DELTA un nucleo di ricerca per
allestire un Posto di Osservazione
Temporaneo;

location DELTA.
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OPORD-ESECUZIONE

OPORD-EXECUTION

CONCETTO D’AZIONE, COBRA (cont)

CONCEPT OF OPERATION, COBRA(cont)

e) Seguire il percorso fino ad ECHO, nei
pressi del paese di Castello Cabiaglio.

e) Follow the itinerary to ECHO, near
the town of Castello Cabiaglio.

f) Con la luce del giorno, raggiungere il
punto FOXTROT, nei pressi di Cavona,
rastrellare i casolari e/o le zone
boschive limitrofe, alla ricerca di
presenza o tracce del nemico.

f) At daylight, reach position FOXTROT,
near the town of Cavona, to search
the farms, barns and/or the woods in
the nearby area, looking for
information and enemy presence.

g) Comunicare con il comando (FALCO)
per ricevere ulteriori ordini.

g) Contact own command FALCO to
receive further orders.
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OPORD-ESECUZIONE

OPORD-EXECUTION

CONCETTO D’AZIONE (cont)

CONCEPT OF OPERATION (cont)

2. ASPIDE: … omissis ... (Settore a Ovest di
COBRA)

2. ASPIDE: …omissis... (Sector West of COBRA)

3. MAMBA: … omissis … (Settore a Est di
COBRA)

3. MAMBA: … omissis … (Sector East of
COBRA)
5. … OMISSIS …

4. PITONE: … omissis … (Settore a Nord di
COBRA)

4. PITONE … omissis … (Sector North of
COBRA)

5. … OMISSIS …

6. VIPERA: Reserve, with MAMBA.

6. VIPERA: in riserva con MAMBA a
disposizione di FALCO.

7. Fire Support (Land): starting 261000B, 2nd
platoon MARTELLO of heavy mortar
company CICLONE position TANGO. Call sign
MARTELLO.

7. Supporto di Fuoco Terrestre: dalle 261000B
2° plotone MARTELLO, della cp. mo. pe.
CICLONE in località TANGO, nominativo di
chiamata MARTELLO.
8. Supporto di Fuoco Aereo: dalle 260000B,
1° Squadrone del Gruppo Elicotteri
COLIBRI’, su AW129, in località WHISKY,
nominativo di chiamata COLIBRI’.

8. Fire Support (Aerial): Fire Support (Aerial):
starting 260000B 1st squadron of
Helicopters Group COLIBRI’, on AW129, in
location WHISKY. Call sign COLIBRI’.
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OPORD-ESECUZIONE
COMPOSIZIONE DELLE FORZE

OPORD-EXECUTION
STRENGHT

COBRA: 4 elementi (esercitati), gruppo
COBRA: command team, 4 elements
comando. Forza totale simulata 36 uomini. (exercised). Simulated total patrol force:
36 men.
MODALITÀ PER IL COORDINAMENTO

COORDINATING INSTRUCTIONS
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OPORD-LOGISTICA E DEI SERVIZI

OPORD-SERVICE SUPPORT

Le pattuglie provvederanno in proprio al
vettovagliamento

Each patrol shall bring own food and
water

Trasporti: Elitrasporto e movimento
appiedato e motorizzato.

Transport: Helicopter, Foot and motorize
Movement

Evacuazione Sanitaria: come da SOP.

Casualty Evacuation: as per SOP.

Modalità per la raccolta dei feriti, per i
Procedures to rally the wounded,
rifornimenti, per il recupero e lo sgombero resupply, recovery and evacuation of
di armi e di mezzi: come da SOP.
weapons and vehicles: as per SOP.
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OPORD-COMANDO E TRASMISSIONI OPORD-COMMAND AND SIGNAL
COMANDO

COMMAND

1) Posizione del comandante FALCO (FALCO
KILO): presso il comando tattico di
FALCO, posizione ALPHA

1. Commander Position FALCO (FALCO
KILO): at FALCO tactical command,
position ALPHA

2) Posizione del vice-comandante FALCO
(FALCO VICTOR): con VIPERA posizione
UNIFORM

2. Vice-Commander FALCO (FALCO
VICTOR): with VIPERA position
UNIFORM

3) Catena di comando: known.

3. Chain of Command: known.

TRASMISSIONI

SIGNAL

1) Frequenza di lavoro 28.450 MHz, di
riserva 29.750 MHz

1. Primary Frequency 28.450 MHz,
Alternate 29.750 MHz

2) Parola d’ordine notturna 3 lampi rossi /
controparola notturna 2 lampi rossi

2. Nighttime challenge 3 red flashes
(individual flashlight), password 2 red
flashes.

3) Parola d’ordine JULIET / controparola
ROMEO

3. Challenge: JULIET/Password: ROMEO

IRC 2018 - 32nd MILITARY PATROL EXERCIZE

53

OPORD-WAIPOINTS
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PIANIFICAZIONE PERCORSO

ITINERARY PLAN

F
A

B
A
G
A

PERCORSO OPORD 18-01
OPORD 18-01 ITINERARY

DETTAGLIO DA BRAVO A FOXTROT
BRAVO TO FOXTROT ZOOM
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OPORD-TIPOLOGIA ESERCITAZIONE

OPORD-TYPE OF EXERCISE

REGOLE D’INGAGGIO

RULES OF ENGAGEMENT

Questa è una operazione di guerra
(WAR), di tipo simmetrico, difensiva,
nell’area delle retrovie; e’ ammesso l’uso
di forza letale contro forze ostili, a vista
senza preavviso.

This is a WAR operation, classified as
offensive, rear operation; The use of
deadly force against hostile forces is
allowed, without notice.

Va preservata la
popolazione civile.

sicurezza

della

L’operazione è in territorio amico con
intensa attività di guerriglia nemica,
abitati e vie di comunicazione sono
considerati parzialmente sicuri, ma
svelano la presenza delle contropattuglie
amiche.
E’ VIETATO QUALSIASI TIPO DI CONTATTO FISICO
CON IL PERSONALE DELLO STAFF PENA
L’ANNULLAMENTO PROVA.

The safety and life of civilians must be
preserved at first.
You are in an friendly territory with
hostile guerrilla operations; urbanized
areas and ways might be considered
mostly secure, but reveal counter
guerrilla operations.

ANY PHISICAL CONTACT WITH THE STAFF
PERSONNEL IS FORBIDDEN, ELSE THE TRIAL
WILL BE NULLED
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OPORD

OPORD

QUESTIONS TIME
10 MINUTES
AGENDA
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PERCORSO E WAYPOINTS

ITINERARY AND WAYPOINTS

PERCORSO E
WAYPOINTS
NOTTURNI
NIGHTLIGHT
ITINERARY AND
WAYPOINTS

PERCORSO OPORD 18-01
OPORD 18-01 ITINERARY

DETTAGLIO DA BRAVO A FOXTROT
BRAVO TO FOXTROT ZOOM
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PERCORSO E WAYPOINTS

ITINERARY AND WAYPOINTS
PERCORSO E WAYPOINTS DIURNI
NIGHTLIGHT ITINERARY AND WAIPOINTS
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Esercitazione / Exercise LOMBARDIA 2018
ITALIAN RAID COMMANDO
DOCUMENTO DI IMPIANTO
1986 – 2018
32a Esercitazione Internazionale per Pattuglie Militari
32nd International Military Patrol Exercise

