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a.n.aRT.i San ZEnOnE aL LaMBRO (Mi) 
LOnGOBaRDa 2017 

LinEaMEnTi DELLa COMPETiZiOnE 
 

1- SCOPO 
Competizione di tipo militare con lo scopo di rinsaldare i reciproci rapporti tra militari in servizio 
tra loro, tra militari in servizio e quelli in congedo mediante un proficuo confronto esperienziale; 
inoltre, le prove ed i test contribuiranno ad una più aggiornata valutazione delle moderne modalità 
operative. 
  

2- TEMA 
Pattuglia di ricognizione, composta da 3 elementi, con compiti di ricognizione e di verifica delle 
eventuali attività ostili nell’area assegnata. 
 

3- TIPO 
Competizione operativa, valutativa, continuativa, diurna e notturna, in bianco, sul territorio con 
nemico rappresentato e con civili presenti nella zona interessata dalle operazioni. 
Durata della gara previsto è di 8 ore su una distanza calcolata in circa 18 Km. in  territorio 
pianeggiante. 
 

4- PROVE 
- Infiltrazione ed esfiltrazione 
- Controllo equipaggiamento 
- Percorso di guerra 
- Topografia ed orientering 
- Raid commando – corsa a tempo 
- Attraversamenti di corsi d’acqua con varie tipologie di ponte 
- Primo Soccorso 
- Recupero ferito in acqua 
- Prove teoriche sui nodi 
- Poligono (ogni componente si cimenterà con 4 armi lunghe per un totale di 40 colpi ) 
- Corda doppia 
- Liberazione ostaggio 
- Acquisizione obiettivi 

 

5- DIRETTORE 
Il direttore delle operazioni di gara sarà Col. Angelo Vasta con il supporto del Ten. Giampiero 
Magnaghi.  
Responsabile di tutte le prove saranno C.le. Graziano Usardi – Par. Paolo Cattaneo 
 

6- ZONA 
Territorio pianeggiante, a tratti boschivo, con attraversamento di corsi d’acqua, interessando anche 
zona abitate da popolazione civile, nella zona compresa tra il sud milanese ed il nord lodigiano. 
 

7- PARTECIPANTI 
Può partecipare alla competizione tutto il personale militare di ogni grado in servizio, Italiano e 
Straniero (che ne abbia esplicita facoltà ed autorizzazione), il personale in congedo Italiano e 
Straniero, gli  iscritti ad Associazioni d’Arma e Combattentistiche.  
Sono anche ammessi gruppi di soft air. 
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- Ruolo azzurro: pattuglie concorrenti  
- Ruolo verde: forza nemica presente sul territorio 
- Ruolo rosso: personale dell’organizzazione 

 

8- ORGANIZZAZIONE 
Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di modificare, se necessario, il percorso, l’ordine ed il 
tipo delle prove.  
E’ fatto obbligo , pena la squalifica , per tutti i componenti delle squadre e indipendentemente dal 
grado, di  eseguire le indicazioni dei Commissari e Giudici di gara. 
 

9- LINGUE 
I fogli d’ordine, i fogli test, le spiegazioni relative ad ogni prova, sono tradotti in inglese, ma la 
versione in italiano è quella che comunque fa fede.  
Nessuna informazione richiesta ai controllori di gara sarà ritenuta valida in caso di contestazioni. 
 

10-  EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORI 
 (almeno uno per ogni Team) 
a) Bussola. 
b) Coordinatometro. 
c) Blocco notes. 
d) Penna o matita. 
e) Calcolatrice. 
f) Binocolo. 
g) Materiale di primo soccorso. 
h) Set creme per camuffamento. 
(individuale) 
i) Borraccia o camelback  
j) Tappi o cuffie ed occhiali da tiratore per poligono  
k) Indumento protezione pioggia 
l) Contenitori impermeabili per zaini, anfibi, vestiario  
m) Imbraco, 2 moschettoni con 2 cordini per auto assicurazione FONDAMENTALE PENA 

SQUALIFICA dovendo essere indossato per tutta la durata della gara 
n) Torcia 
o) Elmetto di protezione con sottogola 
p) Almeno 1 cambio di vestiario completo per ogni componente 
GLI ZAINI DOVRANNO ESSERE DI FOGGIA MILITARE COME ANCHE LE 
CALZATURE 

 

11- DIVIETI 
- E’ fatto assoluto divieto per le pattuglie partecipanti di avere disponibilità di 

apparecchiature atte al rilevamento della posizione ( Gps , Gps cartografici ,Smartphone 
ecc. ecc. )  

- Il possesso in gara delle apparecchiature dara’ luogo a squalifica immediata di tutto il 
team. 

- E’ fatto divieto assoluto di trasportare armi sia da fuoco che bianche ( anche a chi fosse 
autorizzato al porto d’armi da difesa personale ) La trasgressione a tale divieto sarà 
comunque la squalifica del Team. 
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12- RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVE 

La direzione di gara ed il comitato organizzativo, declinano ogni responsabilità per danni a persone 
o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività operative. 
 

13- CALENDARIO ED ORARI DELLA GARA 
 

Venerdì 8 settembre 2017 
Dalle ore 16,00 arrivo delle pattuglie, ufficializzazione dell’ iscrizione presso il Centro Sportivo 
Comunale in Via Mamoli a San Zenone al Lambro e prova per definire l’ordine di partenza 
Ore 18,00 Alzabandiera 
Ore 18,15 Breefing obbligatorio per almeno tutti i capi pattuglia  
Ore 19,00 rancio libero (possibilità di convenzioni)  
Sabato 9 settembre 2017  
Ore 06,30 consegna cartografia e numerazione per assegnazione ordine di partenza delle pattuglie. 
Ore 06,45 Inizio esercitazione con partenza dei team ogni 10 minuti circa; conclusione della 
esercitazione perentorio entro le ore 18,00  
Ore 20,00 Rancio di coesione presso ristorante in zona 
Domenica 10 settembre 2017  
Ore 08,00 Ammassamento presso il Municipio in Piazza Aldo Moro 
Ore 08,15 Sfilata per le vie cittadine per giungere alla Chiesa in Piazza Roma 
Ore 8,30 Messa  
Ore 10,00 Premiazione – Discorso delle Autorità - Ammainabandiera – conclusione delle attività 
presso il Posto Comando 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione è di € 70 a persona senza rancio e € 85 compreso il rancio del 
sabato sera, e comprenderà: 
- attrezzature fornite dall’organizzazione 
- assicurazione 
- oggetto ricordo della competizione 
- armi e munizioni da utilizzare al poligono 
- posto letto in palestra 
Le iscrizione dovranno pervenire entro il 31 LUGLIO 2017 a mezzo posta elettronica inviando 
il modulo di iscrizione indicando il nome del TEAM ed i nominativi dei componenti oltre alle 
liberatorie compilate in ogni sua parte ad: 
ANArtI San Zenone al Lambro, Piazza Aldo Moro 2, 20070 San Zenone al Lambro (Mi) 
anarti.sanzenone@gmail.com ed allegando tagliando dell’avvenuto il versamento dell’intera 
quota che sarà da effettuare con bonifico alla Banca di Credito Cooperativo Laudense, Agenzia 
di San Zenone al Lambro (Mi) IBAN IT58 E087 9434 2500 0000 0301 369 intestato a 
Associazione Nazionale Artiglieria, sezione di San Zenone al Lambro (Mi), con causale:  
TERZA GARA DI PATTUGLIA LONGOBARDA 2017  

 

NOTE FINALI: 
- La competizione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica. 
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