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Oggetto: Gara Militare “Prealpi 2016” – impianto di gara
^^^^^^
Rif.: /
^^^^^
Scopi:
-

verificare il livello addestrativo del personale militare appartenente alla categoria in congedo,
promuovere l'integrazione e l'interoperabilità dei riservisti italiani e stranieri,
suggerire le opportune modifiche ai programmi addestrativi adottati dai singoli,
favorire il cameratismo, in ambiente internazionale.

Generalità: la gara si svolgerà in terreno di montagna leggera, con ogni condizione meteorologica.
Muovendo appiedati, i concorrenti raggiungeranno vari punti, presso i quali saranno allestite postazioni presidiate
da commissari di gara e dove svolgeranno esercizi sulle materie militari che compongono lo schema della gara.
In ogni postazione i concorrenti saranno dotati di quei materiali e di quelle attrezzature, diversi da quanto di
necessaria dotazione personale, necessari alla esecuzione degli esercizi.
Data: 15 ottobre 2016
Località: Cordignano (TV)
Orari: 8.00-18.00.
Commissari di gara: iscritti alla Federazione Nazionale Riservisti, membri delle Associazioni della Riserva dei
Paesi amici e alleati, esterni qualificati.
Partecipanti: militari in servizio attivo e militari della Riserva, italiani e dei Paesi alleati.
Composizione delle squadre: ottimale e richiesta 4 componenti, opzionale 3 componenti.
In ogni caso il più elevato in grado ha la funzione di capo-pattuglia.
Accompagnatori: ogni squadra può avere al seguito degli accompagnatori, che non potranno intervenire in alcun
modo nella competizione.
Quota di iscrizione: 140.00 €uro per squadra (35.00 €uro a componente), 35.00 €uro per ogni accompagnatore.
Esercizi:
-

discesa a corda doppia,
topografia, orientamento e navigazione,
lancio di bombe a mano inerti,
superamento di ostacoli naturali e artificiali,
esercizi di Primo Soccorso e autosoccorso,
esecuzione di atti tattici (in bianco, con simulacri),
esercizi di tiro con simulatori di armi leggere,
riconoscimento di simboli militari e/o sistemi d'arma
marcia raid
redazione di messaggistica NATO
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Riferimenti dottrinali:
Pub. 1000/A/2 "Manuale del Combattente" (SME) ed. 1998
Pub. 13/A/1 “Direttiva addestrativa Permanente” (SME) ed. 2009
Pub. 6560 “Le pattuglie” (SME) ed.1996
Pub. Norme di comportamento in presenza di ordigni esplosivi
Pub. STANAG APP-11(A) (raccolta della messaggistica NATO)
Pub. STANAG APP-6(A) (segni convenzionali NATO)
Cartografia:
Serie M792 - Foglio 085 Pordenone (IGMI) - (1:50000)
Serie M891 - Foglio Cordignano 38 I NE (IGMI) - (1:25000)
Foglio 12 Alpago - Cansiglio - Piancavallo - Valcellina ed. 2007 (casa editrice Tabacco) - (1:25000)
Premi:
ai primi 3 Team della Classifica Generale,
Sarà consegnato un diploma a ogni Team qualificato.
Regolamento della gara: allegato
Logistica:
-

Concorrenti, accompagnatori e organizzatori potranno pernottare in un accampamento, dotato di servizi
igienici e docce, situato presso lo stadio comunale di Cordignano,
nella zona della gara è disponibile una discreta ricettività alberghiera (prenotazioni e pagamenti a cura degli
interessati).

Vitto:
-

concorrenti, accompagnatori e organizzatori riceveranno un sacchetto-pranzo per la giornata della gara e
potranno partecipare gratuitamente alla “serata conviviale”,
durante la gara i concorrenti avranno la disponibilità di integrazioni di vitto e acqua.

Materiali individuali necessari alla partecipazione:
*

2 uniformi da campagna (una per la cerimonia di premiazione),
calzature e copricapo militare, zaino tattico,
kit di Primo Soccorso,
5 metri di corda da roccia diametro minimo 10 mm o imbragatura da alpinismo, *
2 metri di cordino da roccia, *
3 moschettoni con ghiera, *
borraccia,
materiale per scrivere,
occhiali protettivi e guanti,
quanto altro a discrezione dei singoli.
per contenere il peso del bagaglio, chi usufruisce di voli aerei per partecipare alla gara riceverà il materiale
alpinistico dalla organizzazione.

Materiali di squadra necessari alla partecipazione:
- bussola millesimale, coordinatometro, goniometro millesimale.
Attività collaterali:
- dopo la cerimonia di premiazione, concorrenti, accompagnatori, organizzatori e Autorità si intratterranno in
una "serata conviviale" ispirata al cameratismo e allo scambio internazionale.
- NON sono previste e NON saranno effettuate cerimonie religiose e parate.

www.riservisti.it

