UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA
SEZIONE DI CAMERINO

ESERCITAZIONE DI ORIENTAMENTO E DI INTRODUZIONE ALL’ATTIVITÀ DI
PATTUGLIA
“Appennini 2010”
I^ edizione
Poggio Sorifa di Fiuminata – Domenica 11 luglio 2010
SCOPO:
Aggiornare la preparazione professionale dei partecipanti e rafforzare la coesione tra associati in
congedo ed in servizio.
LOCALITÀ:
D E: Fiuminata fraz. Poggio Sorifa, c/o rifugio Monte Pennino coordinate 2573/8058
Attività: in zona Colle e Rocca di Laverino
Cartografia: IGM foglio 123 I° S.E. FIUMINATA e foglio 123 II N.E. MONTE PENNINO;
Percorso di circa Km 10,00.
ATTIVITÀ
ricerca coordinate;
prove orientamento carta e riconoscimento punti di riferimento;
lettura azimut e individuazione propria posizione;
tecniche di osservazione;
riconoscimento mezzi;
pronto soccorso a cura della Croce Rossa Militare.
PROGRAMMA
ore 08,00 accoglienza iscrizione;
ore 08,45 alzabandiera;
ore 09,00 briefing;
ore 09,30 partenza prima pattuglia;
ore 12,00 pranzo al sacco presso la sorgente al disotto della Rocca di Laverino - coordinate
2892/8184;
ore 13,30 ripresa operazioni;
ore 16,00 termine attività e merenda di coesione.
ISCRIZIONI:
per motivi organizzativi le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 giugno, a mezzo: e-mail:
presidente@camerino.unuci.org e/o fax 0737/86068, utilizzando il modello allegato.
QUOTA DI ISCRIZIONE
contributo spese in fase di definizione coi i gestori del rifugio (indicativamente € 10,00) da versare
il giorno dell’ attività.

UNIFORME ED EQUIPAGGIAMENTO:
Militari in servizio ed in congedo: uniforme da combattimento da indossare come da regolamento
emanato dallo SMEPersonale civile: abbigliamento da montagna con scarponcini tipo trekking.
E consigliabile portare al seguito zaino con cambi di biancheria ed indumenti protettivi contro la
pioggia, carta e penna, bussola, coordinatometro, binocolo.
TERRENO: Montano, ricco di vegetazione, con sentieri di media difficoltà.
PATTUGLIE: composte da 2 – 3 persone. Previsto gruppo con guida.
LOGISTICA
Durante la pattuglia non è previsto nessun tipo di vettovagliamento.
Ognuno dovrà provvedere a portare al seguito bevande e viveri da consumare durante l’attività.
Gli accompagnatori che non parteciperanno all’esercitazione, possono permanere presso la D.E.
dove è presente un ristoro dotato di ampi spazi, servizi e docce per il post-addestramento.
SANITÀ: presso la D.E. sarà attivato un po.me a cura della CRI pronto ad intervenire in caso di
necessità.
PARTECIPANTI:
Personale militare in servizio;
Ufficiali ed amici iscritti all’UNUCI, familiari.
Associazioni d’Arma.
RESPONSABILITA’
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose verificatisi durante la
manifestazione.
Ogni concorrente, aderendo, certifica che il proprio stato fisico, le condizioni di salute ed il livello
d’allenamento sono conformi al tipo di attività.
Per eventuali comunicazioni
indirizzo della Sezione è:
Sezione U.N.U.C.I.
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA
Piazza F.Marchetti n° 15 (62032) CAMERINO (MC)
L’ indirizzo personale del Presidente e recapito della Sezione è:
Ten. g cpl GRANDONI geom. Mauro
via G.Matteotti n° 48 (62025) FIUMINATA (MC)
e fax 073754653 cellulare 3384002484
E-Mail: grandonimauro@libero.it

E-Mail: unuci.camerino@libero.it

La Sezione ha il seguente sito internet: http://camerino.unuci.org , dove in seguito verranno
pubblicati aggiornamenti ed informazioni supplementari.
FIUMINATA li 24.05.2010
IL PRESIDENTE DI SEZIONE
(Ten. g cpl Grandoni geom. Mauro)

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA
SEZIONE DI CAMERINO

Alla Sezione UNUCI
di 62032 CAMERINO (MC)
ESERCITAZIONE DI ORIENTAMENTO INTRODUZIONE ALLE PATTUGLIE
Poggio Sorifa di Fiuminata – Domenica 11 luglio 2010
“Appennini 2010”
I^ edizione
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Associazione – Ente - Reparto
Riferimento per contatti (nome)
Telefono - fax
Indirizzo e-mail
Grado

Firma leggibile

Nome

__________

Cognome

n. tessera

Associazione / ente

