
 

 

Brevetto sportivo per i Carabinieri della Regione Marche 
 

Due giorni di test atletici per conseguire l’ambito brevetto sportivo tedesco. 

Nuoto, salto, corsa mezzofondo e getto del peso hanno impegnato i militari. 

 
 

CAMERINO. Giovedì 5 e Venerdì 6 settembre, presso la piscina comunale ed il centro 

universitario sportivo siti in Località Le Calvie, ha avuto luogo la due giorni di prove che 

ha impegnato Militari dell’Arma dei Carabinieri e rappresentanze dell’Esercito, della 

Guardia di Finanza e della Polizia municipale provenienti da tutta la Regione. 

L’attività ha visto i Militari sostenere un serrato programma di test atletici di diverse 

discipline al fine di conseguire il brevetto “Deutsches Sportabzeichen” Ordine ed 

Onorificenza della Repubblica federale di Germania. 

L’attività, patrocinata dal Comune di Camerino e promossa dalla Circoscrizione Marche 

dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, è stata organizzata dal Coordinatore 

Regionale per le attività addestrative e sportive Tenente Michele Vescia, già brevetto due 

volte, con la collaborazione della locale Sezione dell’UNUCI, presieduta dal Tenente 

Mauro Grandoni. 

Quattro principalmente le prove sostenute: nuoto, salti (in alto, in lungo, da fermo), corsa 

mezzofondo, lancio del peso, che riassumono le qualità ginnico sportive richieste ad un 

militare. 

Dei 51 aspiranti che hanno sostenuto le prove, sotto il controllo dell’inflessibile Capitano 

Danilo Fumagalli, valutatore - certificatore del Deutscher Olympischer SportBund, 41 

hanno conseguito il Brevetto.  

Numerosa la partecipazione dei Carabinieri della Compagnia di Camerino con in testa il 

Comandante Capitano Vincenzo Orlando il quale ha fornito una eccellente prestazione 

conseguendo il massimo punteggio ed il Brevetto in oro. 



 
 

Ottima anche la performance del Capitano Tullio Palumbo, della Compagnia di Macerata. 

Al termine dei test è seguita la cerimonia di consegna dei brevetti presso la Sala dei Priori 

del Comune di Camerino, alla presenza del Sindaco, dott, Dario Conti, dell’assessore allo 

Sport, Avv. Enrico Pupilli e del Colonnello C.C. Alessandro Zinni, Delegato Regionale 

per le Marche, che ha espresso parole di compiacimento sia per l’organizzazione 

dell’evento sia per il contesto in cui l’attività si è svolta, ripromettendosi di tornare a 

Camerino per una visita più approfondita. 

Da parte di tutti grande apprezzamento con l’auspicio di ripeterla il prossimo anno. 
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