UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D’ITALIA
SEZIONE DI CAMERINO
“gemellata” con le Sezioni di Lugo e di Pesaro Urbino

tutti gli iscritti loro sedi

OGGETTO: Tesseramento, attività e manifestazioni anno 2015.-

Il Consiglio della Sezione ha deliberato di organizzare le seguenti attività:

ATTIVITA:
 “10^ GARA DI TIRO A SEGNO” con Pistola Standard calibro 22, domenica 12 aprile
2015;
 “12^ PASQUA DEL MILITARE” sabato 28 marzo 2015;
 “APPENNINI 2015”attività addestrativa con Croce Rossa Italiana Corpo Militare
venerdì, sabato e domenica 10, 11 e 12 luglio 2015;
 “5a TROFEO VERDE AZZURRO” organizzazione congiunta con sezione di Civitanova
Marche con carabina calibro 22, domenica 20 settembre 2015;
 “RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE” domenica 08 novembre 2015;
 Uscite in zona montana, programmate per ultimo sabato dei mesi di Febbraio, Marzo,
Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre e Novembre, con programma: Addestrativi
sia teorico che pratico, uso radio, percorsi in zone impervie e prive di copertura radio,
montaggio e posizionamento tende campo base, uso e guida mezzi fuori strada, nozioni di
primo soccorso, nozioni rianimazione cardiopolmonare, recupero dispersi, recupero e
trasporto feriti, con la collaborazione del personale volontario delle Infermiere della Croce
Rossa, Croce Rossa Italiana Corpo Militare, Forze Armate, Ordine di Malta, Protezione
Civile: Per alcune uscite sarà previsto il pernottamento ed attività per la giornata di
Domenica.Gli interessati possono rivolgersi agli indirizzi della Sezione per informazioni.-
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seguiranno informazioni di dettaglio sul sito internet ovvero presso la Sezione nei giorni di
ricevimento.Per le attività addestrative e la Pasqua è previsto l’uso dell’Uniforme secondo il regolamento
emanato dallo SME ovvero dell’Uniforme Sociale. A tale proposito ricordiamo che non è permesso
l’uso dell’Uniforme agli ex appartenenti delle Forze di Polizia.TESSERAMENTO
E’ iniziato il tesseramento per l’anno 2015.Il ritiro del talloncino di convalida, che quest’anno è di € 51,00 (50,00+1,00 per spese) può avvenire
con le seguenti modalità:
• Rivolgendosi presso la Sezione è aperta l’ultimo venerdì del mese dalle ore 18,30 alle ore
19,30;
• Rivolgendosi al Presidente Ten Mauro Grandoni  e fax 0737.614079 e/o  338.4002484;
• Rivolgendosi al Vice presidente Ten Michele Vescia  e fax  073786068  3296159841;
• Per mezzo di bollettino postale sul c/c postale n° 12476628, con versamento di € 51,00
(50,00+1,00 per spese) intestato a questa Sezione, completo di nominativo ed indirizzo
esatto per aggiornamento tabulati, che si allega.Come da disposizione della Presidenza Nazionale gli Ufficiali che non rinnovano l’iscrizione
devono obbligatoriamente riconsegnare la tessera in quanto l’eventuale uso risulterà improprio
Eventuali variazioni verranno segnalate nel sito internet della Sezione:
http://.camerino.unuci.org (si prega comunicare Vostro indirizzo E.Mail da utilizzare per future
comunicazioni). Per non dimenticarle, è preferibile prendere nota delle suddette date, in
quanto non seguiranno altre comunicazioni scritte.- Utilizzare indirizzo E.Mail
presidente@camerino.unuci.org oppure sez.camerino@unuci.org .Nella speranza di rivederci numerosi in occasione delle prossime attività, l’occasione è gradita per
porgere a Voi tutti un Cordiale Saluto."L'UNUCI può esistere se noi la sosteniamo e partecipiamo alle attività proposte"
Camerino li 26/02/2015
Il Presidente di Sezione
(Ten. g cpl(r ) Mauro Grandoni)
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