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

PRESCRiZiOni 
 

NORME UNIFICATE DI GARA 
a) GENERALI 
1- Il militare anche in congedo che indossa l’uniforme, ed anche chi dovesse indossare divisa 

diversa, es. sociale, è tenuto a sottoporsi al regolamento di disciplina militare, con tutti gli 
oneri ed obblighi che esso comporta. 

2- I partecipanti sono tenuti ad osservare ed attenersi a tutte le disposizioni di sicurezza e di 
prudenza atte a prevenire ed evitare incidenti in ogni tipo di attività, particolarmente del 
maneggio ed uso delle armi (che saranno comunque consegnare ed utilizzate solo nel momento e nel 

luogo previsti ed autorizzati per la prova di tiro, sotto il controllo di un direttore di tiro autorizzato), e nel 
superamento degli ostacoli naturali o artificiali incontrati sul percorso. 

3- E’ assolutamente vietato attraversare campi ancorché non coltivati, ma occorre seguire il 
loro perimetro. E’ tassativamente vietato attraversare la linea ferroviaria e l’autostrada. 
Dovesse rilevarsi tale mancanza, il team sarà penalizzato di 500 punti. 

4- Eventuali reclami relativi allo svolgimento della gara devono essere formulati 
esclusivamente dal capo pattuglia indicato ad inizio gara e/o dal capo delegazione ove 
presente.  
I reclami potranno essere presentati esclusivamente in forma scritta entro il giorno della 
gara, prima della premiazione e dietro versamento di € 50, alla direzione di gara che è 
garante del corretto svolgimento della competizione e che, se lo riterrà, aprirà un’indagine 
per valutare la veridicità delle contestazioni. 
Solo nel caso in cui la contestazione abbia fondamento, sarà restituita la somma versata alla 
pattuglia. 

5- L’uso di equipaggiamento non regolamentare (manuali, radiotrasmettitori, telefoni cellulari 
e/o satellitari, apparati GPS anche se integrati in altre apparecchiature), ad insindacabile 
giudizio dell’organizzazione, comporterà l’eliminazione dalla competizione. 

6- Il salto di un punto di controllo, comporterà una penalizzazione di 300 punti. 
 
b) PARTECIPANTI 

La competizione è aperta al personale militare di ogni grado, in servizio (che ne abbiano 
esplicita facoltà ed autorizzazione), in congedo, ed alle Associazioni d’Arma 
Iscritti a gruppi soft-air  

1- I partecipanti devono essere di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti fisici ed 
imperfezioni incompatibili con l’attività sportivo militare; pertanto, ogni concorrente 
gareggerà consapevole del proprio stato fisico e di allenamento e quindi ogni responsabilità 
in tal senso sarà imputabile unicamente allo stesso; 
Ogni direttore di prova ha facoltà insindacabile di fermare un concorrente infortunato, per 
ragioni di sicurezza, almeno fino all’arrivo di un medico che attesti la possibilità 
dell’infortunato di continuare; 

2- La Direzione di Gara ed il Comitato Organizzatore declinano ogni responsabilità per danni a 
persone o cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della competizione. 

3- Ogni partecipante, se intende indossare l’uniforme in uso alle FF.AA. di appartenenza, 
dovrà premurarsi di chiedere al responsabile della propria Sezione di appartenenza, regolare 
autorizzazione prevista dalla normative in materia.   
 
 
 

c) UNIFORME 
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1- I militari in servizio: uniforme da combattimento in uso presso il reparto di appartenenza 
senza armamento e ciò comporta il rispetto integrale delle vigenti norme di disciplina 
militare. 

2- Militari in congedo: uniforme da combattimento attualmente in uso presso il reparto o il 
corpo di appartenenza in cui si è prestato servizio, ed anche in questo caso comporta il 
rispetto integrale delle vigenti norme di disciplina militare. 

3- Gruppi sportivi: uniforme da combattimento senza distintivi di corpo uguale per tutti i 
componenti il team.. 

4- Le calzature dovranno essere adatte a percorsi di montagna, possibilmente del modello in 
uso presso le Forse Armate o il più simile possibile. 

5- Sono ammesse buffetterie di ogni genere, purché di colore idoneo ad una esercitazione 
sportiva militare 

6- L’approvvigionamento di acqua e cibo, durante tutto lo svolgimento della gara, è a totale 
carico delle pattuglie. Non sono previsti cesti e/o ranci  

7- Non sono ammessi coltelli da combattimento ed in genere armi di cui necessiti specifica 
autorizzazione dei competenti organi. 

 

NORME PARTICOLARI DI GARA 
a) FORZE: 
Le pattuglie saranno composte da 3 elementi di cui uno avrà il compito di capopattuglia. Non 
sono ammessa sostituzione durante la prova.  
  
b) EQUIPAGGIAMENTO: 
L’organizzazione fornirà solo la carta topografica necessaria per lo svolgimento della prova.  
Le pattuglie dovranno essere dotate del materiale indicato ne “LINEAMENTI DELLA 
COMPETIZIONE”. 
La mancanza di uno o più materiali, comporta penalizzazione. 

INDISPENSABILE IMBRAGO DI SICUREZZA PERSONALE CON DUE LONGE E 
RELATIVI MOSCHETTONI CON CHIUSURA A GHIERA 

 
c) BRACCIALI: 
Il Caposquadra dovrà indossare il bracciale fornito dall’organizzazione dove è indicato il 
numero assegnato alla pattuglia, in modo da poter essere facilmente letto, per tutta la durata 
della competizione.  
La perdita/occultamento del bracciale, comporta una penalità di 500 punti.  
 
d) 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  

mailto:anarti.sanzenone@gmail.com
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Qualora una pattuglia dovesse ritirarsi entro un mese dalla gara, sarà restituita l’intera somma. 
Dopo tale termine nulla potrà essere rimborsato 
Nel caso uno o più partecipanti iscritti non potessero partecipare, è possibile la loro sostituzione 
all’atto della presentazione del Team al personale addetto al ricevimento, senza alcuna penalità.    
Sono ammesse le prime 25 squadre iscritte. 
La competizione non avrà luogo qualora non fossero iscritte almeno 15 team entro il termine 
stabilito del 31 luglio 2017 (in tal caso le quote versate saranno interamente restituite) 
 
e) SISTEMAZIONE LOGISTICA: 
Le pattuglie dovranno essere munite in proprio di effetti letterecci, sacco a pelo, materassino o 
branda da campo nel caso volessero pernottare nella palestra messa a disposizione 
dall’organizzazione. 
Vi è la possibilità di montare la propria tenda presso il centro sportivo 
 
f) SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
1- Le pattuglie dovranno presentarsi complete alla partenza della competizione nell’ordine e 
all’ora che sarà loro assegnata durante il briedfing. 
2- Ad ogni prova la pattuglia dovrà presentarsi al completo.  
3- Il rilevamento del tempo sarà effettuato dalla partenza fino a quando anche l’ultimo 
componente avrà terminato o sarà giunto al punto prestabilito. 
4- Ogni prova avrà inizio solo quando saranno presenti tutti e tre componenti al punto 
prestabilito. 
5- I tempi di attesa non dipendenti dalla pattuglia saranno considerati neutri. 
6- Nel caso in cui un componente della pattuglia dovesse rinunciare per qualsivoglia motivo, 
foss’anche di carattere sanitario, i punteggi di tutte le prove successive saranno ridotti in 1/3  
7- Se i componenti la pattuglia che si dovessero ritirare sono due, la missione sarà dichiarata 
fallita e di conseguenza ogni punteggio successivo non sarà tenuto in considerazione (il 
componente rimasto potrà comunque proseguire per suo diletto o interesse)   
8- Ogni componente della pattuglia è sempre l’ultimo responsabile della propria incolumità, per 
cui, nonostante la professionalità e la preparazione di tutti i commissari, lo stesso dovrà 
assicurarsi personalmente che tutti gli equipaggiamenti siano sempre nella massima situazione 
di sicurezza e di efficienza e nel caso far presente al personale eventuali anomalie. 
9- Sarà cura del capopattuglia verificare che i giudici di gara annotino sull’apposita scheda 
valutativa dell’organizzazione i dati relativi alla prova stessa, come anche sulla scheda del team.  
10- In caso di uguale punteggio assoluto, il tempo di gara determinerà la classifica. 
 
g) RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVE: 
Il cronometraggio dura dall’inizio della gara fino al rientro al Posto di Comando dell’ultimo 
componente il team..  
In ogni caso per motivi di sicurezza, la competizione verrà chiusa alle ore 18,30 del sabato; oltre 
tale limite le squadre ancora in gara verranno fermate al successivo punto di controllo ed 
accompagnate al Comando 
 
h) CERIMONIE CONCLUSIVE 
Per la cerimonia della premiazione, per la Santa Messa e la deposizione della corona,  così come 
per la sfilata, i partecipanti alla Competizione presenzieranno tassativamente in tenuta da 
combattimento e possibilmente con i Labari di Sezione. 


