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Nell'ambito delle attività addestrative e promozionali a favore del personale militare congedato e della Riserva
sancite dal suo Statuto, ispirandosi all'aspetto professionale assunto dalle Forze Armate e al rigoroso rispetto degli
standard militari internazionali, la Federazione Nazionale Riservisti organizza la gara militare “Prealpi 2016”,
che avrà svolgimento il prossimo 15 ottobre 2016.
Constatato che l'evoluzione delle Forze Armate ha promosso l'adeguamento della dottrina a nuove sfide e minacce
e che, fra l'altro, per garantire la propria auto protezione durante una operazione militare una unità militare deve
essere composta di almeno 4 elementi, la gara militare “Prealpi 2016” applica concetti operativi moderni quali le
procedure operative standard della NATO (SOP).
Con finalità eminentemente addestrative, la gara si compone di una serie di esercizi che vengono valutati dai
commissari di gara a questo fine nominati.
Percorso e prove di gara sono stati individuati e sottoposti a prove preliminari dal Comitato Promotore della
Federazione Nazionale Riservisti, integrato dai commissari di gara.
La gara si svolge interamente in zone non antropizzate e i vari punti possono essere raggiunti percorrendo piste e
sentieri esistenti, che non sempre sono riportati nella cartografia militare fornita.
In alcuni casi è previsto uscire dalla viabilità esistente; in questi casi e nei tratti più impervi e esposti la direzione
corretta è segnalata da alcuni fiocchi di fettuccia bianco/rossa.
La distanza totale per completare l’intero percorso di gara è di circa 12 chilometri, interamente compresi in una
fascia di circa 500 metri di quota; il tempo stabilito per l’esecuzione di ogni singola prova è stimato essere
sufficiente e solo esecuzioni eccedenti il tempo dato comportano penalizzazione.
In alcune postazioni, gli esercizi saranno svolti da ogni singolo componente la squadra.
In questo caso, squadre composte di sole 3 persone non potranno ottenere il massimo punteggio possibile.
Le prove di ardimento saranno svolte solo in condizioni di sicurezza; l’esecuzione delle stesse è facoltativa, non
ne consegue penalizzazione, ma l’ovvia mancanza del relativo punteggio.
Il briefing precedente la gara potrebbe avere forma scritta e precederla di qualche giorno.
Al termine della esecuzione delle prove sarà effettuato un de-briefing, nel corso del quale saranno illustrate le
esecuzioni corrette degli esercizi.
Per affrontare la gara con successo, i concorrenti devono possedere le capacità operative minime della squadra di
fanteria leggera, integrate da una buona capacità di prestazione fisica, dalla capacità di operare “in squadra”, da
buona versatilità, spirito competitivo e da cameratismo.
Come è prassi nelle attività organizzate da FNR, NON sarà svolta alcuna sfilata o parata dei partecipanti, che
sarebbe una inutile ostentazione della uniforme militare e non aggiungerebbe nulla al contenuto intrinseco della
gara.
Inoltre, anche nel rispetto delle diverse sensibilità religiose dei partecipanti, NON sarà svolta alcuna funzione
religiosa.
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