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Comunicato Stampa 
Nel giorni 26,27,28 maggio 2006 a cura dela Circoscrizione "Lombardia" dell'Unione Nazionale Ufficiali in 
Congedo d'Italia si è svolta a Luino (VA) la più importante competizione militare italiana “Lombardia 2006”, cui 
hanno partecipato 71 squadre provenienti da 13 nazioni (Belgio, Croazia, Danimarca, Germania, Lettonia, Olanda, 
Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Svizzera, Ucraina, Italia) appartenenti a reparti in servizio attivo ed 
in riserva e ad accademie e scuole militari. 
La manifestazione si è svolta regolarmente con un clima ideale sia per la gara in sé che per tutte le manifestazioni di 
contorno. Il percorso ha avuto uno svolgimento complessivo di circa 20 km con un dislivello di oltre 1000 metri con 
partenza nelle prime ore del mattino di sabato. Tracciato, prove e ambientazione tattica sono state riferite ad uno 
scenario internazionale di attualità, quale la minaccia di carattere nucleare. 
Vincitore assoluto UNUCI Schio A che ha vinto anche la classifica per la categoria dei reparti in riserva italiani, al 
secondo posto il 7 Inspektion Infanterie Schule (D) che ha vinto anche la classifica per la categoria delle scuole militari, 
al terzo la Polizia Cantonale Ticino Raid Team (CH) che ha vinto anche la classifica per la prova di tiro e quella per la 
categoria in servizio attivo stranieri. Per i reparti in servizio attivo italiani ha vinto il 1° Reggimento Artiglieria 
Terrestre e per i reparti in riserva stranieri il VBK 67 Oberfranken (D). 
In concomitanza alla manifestazione si è svolto anche il primo raduno UNUCI per Veicoli Storici Militari con la 
collaborazione del Club Veicoli Storici Militari, che ha visto sfilare per le strade di Luino ben 25 mezzi storici di ogni 
epoca. 
L’organizzazione ringrazia tutti gli enti che hanno collaborato all’ottima riuscita dell’evento: la Regione Lombardia, 
la Provincia di Varese, il Comune di Luino e l’Associazione Commercianti di Luino, le sezioni lombarde 
dell’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia, il Support Regiment del Comando NRDC-IT di Solbiate Olona, il 
2° Deposito Centrale AM di Gallarate, la Croce Rossa Italiana, il Corpo Militare  e le Infermiere Volontarie della Croce 
Rossa Italiana, il Sovrano Militare Ordine di Malta, l’A.N.G.E.T. di Milano, i Gruppi di Protezione Civile di Luino, 
Pino, Caravate e del Varesotto, i Comuni di Maccagno, Dumenza e Laveno Mombello, Il Comando Polizia Municipale, 
l’AVAV e la Pro Loco di Luino, le istituzioni di Varese e provincia (Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di 
Finanza, Corpo Forestale, Polizia di Stato).  
Un cenno a parte riguarda l’Associazione Commercianti di Luino che ha dato come sempre un significativo aiuto nel 
rendere perfetto il soggiorno ai partecipanti alla manifestazione, alcuni provenienti da Nazioni lontanissime che hanno 
anche approfittato della gara per fare le proprie vacanze in località giustamente dichiarate come splendide. 
Importanti collaborazioni sono giunte dalla Franchi Armi, dalla Fiocchi Munizioni, dall’Armeria Nord Verbano, 
dall’Assessorato al Commercio del Comune di Milano che ringraziamo per la collaborazione. 


