
tutti gli iscritti loro sedi

OGGETTO: ATTIVITA comunicazione date.-

Comunicazione date attività addestrative e varie che verranno organizzate dalla sezione n° 141 di 
CAMERINO, date ed eventi indicative, da confermare.-

ATTIVITA:
 Cena conviviale sabato 02/02/2013;
 “8a GARA DI TIRO A SEGNO” con Pistola Standard calibro 22, domenica 21/04/2013;
 “10a PASQUA DEL MILITARE” sabato 06/04/2013;
  “PATTUGLIA  RICOGNIZIONE  ED  ORIENTAMENTO”  “APPENNINI  2013” per  anno 

2013 verrà sospesa;
 “GEMELLAGGIO  con  sezioni  LUGO  DI  ROMAGNA  –  PESARO  URBINO”  giorno  da 

concordare congiuntamente con COMUNE DI CAMERINO ed UNIVERSITA DI CAMERINO 
7 – 8 9/06/2013;

 “DSA  (Deutsches  Sportabzeichen)  Brevetto  sportivo  tedesco  giorni  da  concordare 
congiuntamente  con  UNICAM  CAMERINO  ed  UNIVERSITA  DI  CAMERINO  luglio  – 
settembre 2013;

  “4a TROFEO VERDE AZZURRO” organizzazione congiunta con sezione di CivitanovaMarche 
con carabina calibro 22, domenica 29/09/2013;

 “RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE” domenica 03/11/2013;
 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.-

Vista l'attività addestrativa e le relative spese si richiede, qualora fosse possibile:
 pubblicazione su giornale e sito Internet;
 medaglie per premi.-

Fiducioso e certo nel buon esito della presente ringrazio anticipatamente.-

FIUMINATA li 18/12/2012
IL PRESIDENTE DI SEZIONE

(Ten g cpl Mauro Grandoni)

*              attività addestrativa date pag 1./1. fine
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