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UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA 

Delegazione Veneto e Trentino Alto-Adige 

“VENETO 2017” 

GARA DI MARCIA, ORIENTAMENTO E TIRO 
 

 

REGOLAMENTO DI GARA 
Norme Generali 

1. L’uso dell’uniforme vincola il concorrente alle disposizioni impartite dal Regolamento di Disciplina Militare con tutti 

gli oneri che esso ne comporta (vds. artt. 5 e segg.). 

2. Le pattuglie devono essere composte da 4 concorrenti, uno dei quali deve essere designato come Capo Pattuglia, 

che si assuma l’intera responsabilità della partecipazione della Pattuglia alla Gara. E’ gradito che almeno uno dei 

concorrenti  sia un Ufficiale ovvero che sia presente un capo delegazione nel ruolo degli Ufficiali. 

3. Tutti i concorrenti devono attenersi alle disposizioni impartite dall’Organizzazione, articolata in: Comando 

dell’Esercitazione, Direzione Territoriale Esercitazione, Responsabili di check-point e test. 

4. Sono ammesse pattuglie di: 

a) militari in servizio attivo nelle Forze Armate italiane e nei corpi armati dello Stato; 

b) iscritti all’UNUCI; 

c) appartenenti ad associazioni d’arma (riconosciute dal Ministero della Difesa ed aderenti ad ASSOARMA), in 

regola con l’iscrizione, che abbiano svolto il servizio militare; 

d) militari in servizio attivo e/o appartenenti alle organizzazioni della riserva nazionali di paesi aderenti alla 

NATO, PFP e nazioni amiche; 

e) possono essere ammesse (a discrezione del Comando dell’Esercitazione) pattuglie appartenenti ad 
associazioni Soft-Air o altre A.S.D. aventi fini statutari coerenti con gli scopi di UNUCI, a condizione che i 

concorrenti abbiano svolto il servizio militare ovvero siano in possesso di valida abilitazioni al maneggio armi e 

dichiarino l’accettazione del presente regolamento con particolare riferimento all’art. 1. 

Uniformi ed Equipaggiamento 

5. L’uniforme deve essere quella in uso presso il reparto di appartenenza (per le pattuglie di associazioni Soft-Air o 

A,S,D,, vds. art. 8) e in particolare dovrà avere i seguenti requisiti: 

a) stivaletti da combattimento di tipo militare per l’uniforme da combattimento; 

b) buffetterie in uso alla Forza Armata di appartenenza o comunque di colorazione e foggia militare; 

c) zaini, borse topografiche, contenitori speciali, ecc. di modelli in uso alla Forza Armata di appartenenza o 

comunque di colorazione e foggia militare; 

d) cura della persona conforme a quanto previsto dal Regolamento di Disciplina Militare vigente nello stato di 

appartenenza: ciò sarà oggetto di valutazione per tutta la durata della manifestazione. 

6. Per le manifestazioni pubbliche, la cerimonia di chiusura e premiazioni è gradita l’uniforme ordinaria. 

7. Per la cerimonia d’apertura, il briefing, l’alzabandiera e la competizione è prevista l’uniforme da combattimento 

senza armi (ad eccezione delle buffetterie). 

8. Per i concorrenti appartenenti ad associazioni Soft-Air o altre A.S.D., deve essere utilizzata l’uniforme da 

combattimento in uso alle Forze Armate Nazionali, sprovvista di stellette e di simboli di grado, brevetti, ed 
indicazione della forza armata. Al posto dell’uniforme ordinaria deve essere indossata una giacca e una cravatta 

scure (blu o nera). 

9. L’uniforme sarà oggetto di valutazione e eventuali penalità per tutto il corso della manifestazione, dal momento 
dell’iscrizione sino alla cerimonia conclusiva. A tale proposito si evidenzia che verrà inoltre valutata la puntualità e 

la partecipazione alle parti obbligatorie del programma della manifestazione. 

10. Per l’equipaggiamento obbligatorio di pattuglia e personale si rimanda all’apposito allegato “A”, parte integrante 
del presente regolamento. L’equipaggiamento obbligatorio sarà oggetto di valutazione. 

11. L’organizzazione non si obbliga a fornire alcun tipo di vettovagliamento durante la gara, anche se è possibile che 

in alcuni check-point vi siano dei viveri e la possibilità di effettuare rifornimento d’acqua. 

12. Ogni concorrente potrà portare con sé una sacca con un ricambio d’abbigliamento da lasciare sugli automezzi per 
potersi cambiare al termine della gara, prima del rientro in caserma. 

13. Sono a carico dell’organizzazione la cena del sabato ed il pranzo della domenica. 

Lingue in uso 

14. La lingua ufficiale della manifestazione è l’Italiano; in alternativa verrà utilizzato l’Inglese. Qualsiasi informazione 

o disposizione impartita in lingue differenti non ha valore ufficiale ma solo di cortesia. 

15. I fogli d’ordine, test, spiegazioni saranno forniti in italiano e tradotti in inglese. In caso di contestazione farà 
sempre e comunque fede la versione italiana. 

Svolgimento prove e contestazioni 

16. Le pattuglie devono presentarsi complete a tutti i punti di controllo; la rilevazione dei tempi avverrà nel momento 

di arrivo dell’ultimo elemento. 

17. La presentazione della forza non è obbligatoria, ma è un atto di cortesia certamente gradito e valutato. 
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18. In caso di tempi di attesa questi verranno automaticamente neutralizzati a cura dello staff del Check-point. Lo 
svolgimento delle prove avverrà in base all’ordine di arrivo sul Check-point. Qualora una pattuglia volesse 

ulteriormente sostare, il tempo aggiuntivo NON VERRÀ NEUTRALIZZATO. 

19. Per ciascun Check-point il Comando Esercitazione ha fissato un tempo massimo di percorrenza per ogni tratta e 
l’orario massimo di arrivo (c.d. “cancello”). Qualora una pattuglia arrivi in un Check-point oltre l'orario fissato 

anche per cause non dipendenti dalla stessa, questa potrà effettuare i test del Check-point ma non potrà 

proseguire il percorso di gara. Il Comando Esercitazione provvederà a recuperare tale pattuglia che, se possibile, 
verrà trasportata nei successivi Check-point con i mezzi dell'organizzazione, dove potrà svolgere i test ivi previsti. 

Alla pattuglia verranno riconosciuti i punti dei test così svolti. Gli orari dei Cancelli sono indicati nel Documento di 

Gara. 

20. Non sono ammesse sostituzioni in corso di gara. Se anche uno solo dei componenti della pattuglia non fosse in 

grado di proseguire, la competizione sarà conclusa per l’intera pattuglia e l’organizzazione provvederà al recupero 

della pattuglia. Non è ammessa la prosecuzione di  pattuglie incomplete, anche se fuori gara: il Comando 

Esercitazione potrà autorizzarla, a sua discrezione,  ma non sarà ammessa alla classifica. 

21. Ogni concorrente deve prestare la massima attenzione alla sicurezza propria ed altrui, seguendo con cura le 

disposizioni dell’Organizzazione, affisse in ogni Check-Point, alla Base ed al Task Operation Centre. I responsabili 

di test ne verificheranno la comprensione e l’attuazione di tali disposizioni. OGNI COMPORTAMENTO RITENUTO 
NON ADEGUATO IN TERMINI DI SICUREZZA COMPORTERA’ L’IMMEDIATA ESCLUSIONE DAL TEST O, PER I CASI 

REITERATI O PIU’ GRAVI, L’ESCLUSIONE DALLA GARA. In particolare: 

a) È dovere e facoltà del responsabile del check-point valutare le condizioni psico-fisiche di una pattuglia ed 
eventualmente bloccarla se ritenuta non in grado di proseguire. Tale decisone non è discutibile. 

b) È facoltà del responsabile dei test, specialmente delle prove alpinistiche, valutare come non idoneo il materiale 

in possesso ai concorrenti ed escluderli dalla prova. Il concorrente si deve attenere scrupolosamente alle 
disposizioni di sicurezza impartite dal responsabile del test, che provvederà a sospendere la prova in caso di 

non ottemperanze ed avrà facoltà di escludere la pattuglia dalla gara in caso di gravi violazioni alle 

disposizioni impartite. Tale decisone non è discutibile. 

c) I concorrenti sono tenuti a seguire scrupolosamente le disposizioni impartite dal responsabile del test delle 
prove a fuoco. In caso di non ottemperanza alle disposizioni di sicurezza impartite la pattuglia potrà essere 

esclusa dalla prova, in caso di gravi e ripetute inosservanze la pattuglia verrà esclusa dalla gara. Tale decisone 

non è discutibile. 

d) Ogni provvedimento assunto dai Responsabili di Check-point o di Test viene motivato, contestato per iscritto 

ai concorrenti e prontamente comunicato al Comando Esercitazione. 

22. Per ogni prova, inquadramento operativo, svolgimento e punteggi saranno disponibili in loco in forma scritta: è 
onere del capo pattuglia accertarsi che registrazione e prova avvengano correttamente. 

23. Il Comando Esercitazione si riserva, sentito il parere della Direzione Territoriale Esercitazione , di modificare in 

qualsiasi momento percorso, ordine la tipologia e le modalità di esecuzione delle prove. 

24. I concorrenti, a prescindere dal grado, sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite dai giudici di gara e dai 

responsabili di Check-point e test, instaurandosi in caso di concorrente di grado più elevato, un rapporto di 

dipendenza funzionale. 

25. Possono essere presentati reclami direttamente ai responsabili del test per questioni marginali. In caso di 
mancata risoluzione la questione verrà risolta dal responsabile del Check-point. La pattuglia deve attenersi alla 

decisione così presa. 

26. È facoltà della pattuglia presentare, al termine della competizione, ulteriore reclamo in forma scritta, dietro 
pagamento di una cauzione di € 20,00, al Comando Esercitazione, che provvederà a valutare la questione. In caso 

di ulteriore disaccordo, la pattuglia potrà ricorrere al Comandante dell’esercitazione, previo versamento di 

un’ulteriore cauzione di € 50,00, che sentito il Comando Esercitazione e la Direzione Territoriale Esercitazione 
emetterà giudizio inappellabile. Solo in caso di accoglimento delle contestazioni tutte le cauzioni saranno restituite 

alla pattuglia. 

Classifiche, responsabilità, condizioni meteo 

27. Sono previste le seguenti classifiche: Assoluta, In servizio, In congedo, Individuale (solo per prova a fuoco). 

28. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone verificatesi durante la competizione. 

29. Ogni singolo concorrente al momento dell’iscrizione dichiara di essere in perfette condizioni di efficienza psico-

fisica e dichiara di rinunciare a qualsiasi diritto o pretesa verso l’Organizzazione e i suoi singoli rappresentanti ed 
addetti in caso di infortunio o altro sinistro occorsi alla propria persona o ai propri beni durante la manifestazione. 

30. La competizione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo: potranno essere apportate modifiche al percorso e/o 

alle prove onde garantire le condizioni di sicurezza nel corso di tutta l’esercitazione. 

31. Ogni pattuglia deve obbligatoriamente essere dotata, oltre all’equipaggiamento previsto all’allegato “A”, di 

telefono cellulare da utilizzarsi per contattare il numero telefonico fornito dall’organizzazione al briefing gara 

ESCLUSIVAMENTE in caso d’emergenza. 

32. Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia dei dati personali (D.Lgs 196/2003) si rende noto che i dati personali 
forniti saranno utilizzati per le comunicazioni relative alla gara ed eventuali iniziative future. Il concorrente 

autorizza il trattamento l'uso di tali dati e delle proprie immagini, anche per eventuali fini commerciali di terzi. 

Titolare del trattamento è la Delegazione UNUCI del Veneto - Trentino Alto Adige, presso la quale è possibile 
notificare la modifica dell'autorizzazione conferita. 
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ALLEGATO “A” 
 

Equipaggiamento obbligatorio 

 elmetto o casco con colorazione militare conforme EN 12492;  

 PMR 446 (Personal Mobile Radio 446 MHz).  

 imbrago conforme EN 12277;  

 kit da ferrata (cordini/fettucce con moschettoni) a norma EN 958;  

oppure  

o 2 moschettoni EN 12275 tipo H (HMS) o tipo K (klettersteig);  

o 4 m di cordino da 8 mm a norma EN 564 oppure anello di fettuccia a norma EN 566;  

 guanti tattici;  

 lampada portatile con schermatura colore verde, blu e rosso;  

 bussola, coordinatometro e goniometro, binocolo, penna e block notes;  

 pacchetto medicazione (IFAK PACK);  

 kit creme mascheramento;  

 zaino;  

 materiale per bivacco notturno all’addiaccio;  

 scorta di acqua (minimo 2 litri).  

 opzionale: attrezzatura per cucinare e mangiare (gavetta e posate);  

 


