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MODULO DI PREISCRIZIONE
Competizione addestrativa del 20 – 21 Settembre 2014
“TROFEO NORD – EST 2014“

I sottoscritti (grado, nome e cognome in stampatello) :

1° Componente ____________________________________________________Tel______________
Associazione / Reparto / Sezione U.N.U.C.I.____________________________

N° Tessera ______________

2° Componente ___________________________________________________Tel_______________
Associazione / Reparto / Sezione U.N.U.C.I.____________________________

N° Tessera ______________

chiedono di essere iscritti a partecipare alla competizione addestrativa Trofeo Nord-Est 2014 e
dichiarano:
di accettare integralmente il Regolamento della gara disposto dall’Organizzazione
di assumersi ogni responsabilità con riferimento ad eventuali danni subiti o causati a terzi durante
la gara, per cause non dipendenti dall’Organizzazione stessa
di essere in buona salute e senza controindicazioni di sorta per la partecipazione ad attività
sportiva non agonistica
Firme ______________________________

___________________________________

E-Mail riferimento (importante) ___________________________________ Recapito telefonico ______________________________
Luogo: ___________________

Data: ______________

Per ulteriori dettagli e/o informazioni contattare la Sezione o visitare il sito internet di UNUCI Padova.

TROFEO
NORD-EST 2014
Gara di orientamento
e di addestramento tecnico-tattico
per pattuglie militari
PADOVA 20 – 21 Settembre 2014

¹¹¹ TROFEO NORD-EST 2014 ¹¹¹
∗ SCOPO
La competizione in oggetto svolge azioni intese ad aggiornare
e mettere alla prova la preparazione tecnica, professionale e
fisica, l’abilità e lo spirito d’iniziativa personale e di gruppo dei
partecipanti.
∗ TEMA
Impiego della pattuglia da combattimento .
∗ TIPO
Esercitazione addestrativa, diurna e notturna, in bianco, sul
terreno, con nemico rappresentato.
Durata prevista dell’esercitazione 24 ore.
Il percorso si sviluppa prevalentemente lungo sentieri e
carrarecce per una lunghezza di circa 15 km .
∗ ZONA
Territorio dei Colli Euganei in provincia di Padova. Altitudine
media m 400 s.l.m.. Ambiente caratterizzato da zone con fitta
vegetazione, prevalentemente boschiva, in territorio collinaremontagnoso mediamente antropizzato.
EQUIPAGGIAMENTO PARTICOLARE
INDIVIDUALE PROPRIO
Quanto necessario per affrontare una attività continuativa
diurna e notturna in ambiente collinare-montagnoso : zaino,
materiale alpinistico, un telo tenda (o simile), binocolo.
Armi soft-air a cura dell’organizzazione.
Dettagli ulteriori sull’esercitazione verranno inviati via mail
solo dopo aver ricevuto la pre-iscrizione.
Vettovagliamento per la durata dell’esercitazione a proprio
carico.
Sacco a pelo, materassino e/o branda per acquartieramento da
depositare presso il campo base che verrà allestito presso il
campo sportivo di Battaglia Terme - (Padova) .
∗

∗ PARTECIPANTI
Pattuglie composte da due membri.

∗ SUPPORTO LOGISTICO
Assistenza logistica e sanitaria con il concorso di mezzi e
personale della Protezione Civile gruppo volontari del
Comune di Padova .
Concorso del personale appartenente all’Associazione
Naz. Arma di Cavalleria .
Mezzi e Personale di UNUCI Padova.
Acquartieramento in tenda presso il campo sportivo di
Battaglia Terme - (PD) in via Rinaldi, 14.

∗

REGOLAMENTO
Pattuglie composte da due membri di cui almeno un
Ufficiale, in servizio o in congedo; capo pattuglia sarà il
membro più elevato in grado e con maggiore anzianità.
Categoria unica di partecipazione: ufficiali, sottufficiali
e militari di truppa, in servizio ed in congedo (in regola
con l’iscrizione), purché iscritti all’UNUCI o ad
Associazioni Nazionali d’Arma, delle Forze Armate
italiane ed alleate.
La gara è riservata ad un massimo di dieci pattuglie.
Successive iscrizioni, eventualmente fatte anche alla
Base il giorno del raduno, saranno ammesse, o meno,
con decisione insindacabile del Direttore di gara.
Sono assicurati contro gli infortuni, nei limiti della
polizza ASSITALIA stipulata dalla Presidenza
Nazionale UNUCI, tutti i partecipanti alla gara.
Verranno premiate le prime tre migliori squadre
classificate ( categoria unica ).
Uniforme: da combattimento in uso corrente per l’Arma
di appartenenza o di provenienza (nella maniera
consentita dalle disposizioni relative al proprio status
militare); calzature regolamentari, copricapo secondo il
corpo di appartenenza.
Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore
di Gara entro trenta minuti dall’esposizione delle
classifiche. La vertenza verrà composta ad insindacabile
giudizio del Giudice di Gara.
Con l’iscrizione alla gara, i concorrenti accettano
integralmente il presente Regolamento, assumendosi
anche ogni responsabilità a fronte ad eventuali danni
subiti o causati a terzi durante la gara, per cause non
dipendenti dall’Organizzazione della gara stessa; con
l’iscrizione alla gara ogni concorrente dichiara altresì di
essere in buona salute e senza controindicazioni di sorta
per la partecipazione ad attività sportiva non agonistica.
La direzione di gara si riserva il diritto di apportare
modifiche al programma dell’esercitazione

∗

DIREZIONE DI GARA
Ten. Flavio Sattin

∗ ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono pervenire alla sede UNUCI di Padova
a mezzo posta, fax o E-mail (mediante l’apposito modulo
allegato) entro Sabato 13 Settembre 2014.
La partecipazione all’attività addestrativa è gratuita,
resteranno a carico diretto dei partecipanti , con una quota
di 20 € a persona, le spese vive comprensive della cena di
sabato sera.
∗

PROGRAMMA DI MASSIMA
Sabato 20 Settembre 2014
Base Logistica presso il campo sportivo di Battaglia
Terme - (Padova)
Raduno delle pattuglie concorrenti e definizione delle
iscrizioni tra le ore 08.00 e le ore 09.00
Acquartieramento, formalità varie
Briefing esercitazione ore 09.30
Inizio 1^ parte esercitazione ore 10.00
Termine 1^ parte esercitazione ore 23.00
Riassetto, pulizie personali, cena e riposo
Domenica 21 Settembre 2014
Inizio 2^ parte esercitazione ore 08.00
Termine 2^ parte esercitazione ore 11.00
Debriefing ore 11.30
Premiazioni ore 12.30 circa
Ammaina bandiera e termine attività ore 13.00
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