UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO
D'ITALIA
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE LOMBARDIA

Competizione Internazionale per Pattuglie Militari

"Lombardia 2009"
June 12,13,14 giugno – Palazzago (BG,Italy)
Trofeo Ufficiale “Ministro della Difesa”
23^ Edizione
Prot. N.
Allegati N.
Risposta al foglio n.
Del

36/PA/2009

MILANO, aprile 2009
Via Bagutta,12 - I-20123 Milano
Tel./Fax.+39.02.76008863
email unucilombardia@unucilombardia.org
http://www.unucilombardia.org/

Nel quadro delle proprie attività istituzionali l’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia Circoscrizione Lombardia è lieta di invitarVi ad assistere alla competizione in oggetto.
L'U.N.U.C.I., Ente di Diritto Pubblico collegato al Ministero della Difesa e preposto al
mantenimento del livello addestrativo dei quadri degli Ufficiali in congedo (45000 iscritti riuniti in
187 Sezioni distribuite sull'intero territorio nazionale), organizza in Italia numerose competizioni
sportive analoghe, sulla falsa riga di quanto avviene in tutta Europa a cura delle relative
Associazioni Militari e della Riserva.
Sottolineiamo il carattere sportivo di questa competizione il cui scopo è permettere l'incontro,
rafforzare l'amicizia, migliorare la conoscenza tra rappresentanti in servizio ed in riserva di Forze
Armate europee e non, la cui presenza conferisce un carattere di universalità alla manifestazione.
Saremmo lieti della presenza di Vostri inviati ed alleghiamo, con preghiera di pubblicazione, un
comunicato stampa.
Per la partecipazione Vi preghiamo di contattare, per l’accredito e le formalità di rito, la segreteria
organizzativa (Cap. Elio Pedica +39.335.7693638).
IL DELEGATO REGIONALE
Gen. B. (r.) Mario Sciuto
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Comunicato Stampa
L’edizione 2009 della competizione internazionale per pattuglie militari “Lombardia 2009” si
svolgerà a Palazzago, ridente località alle porte di Bergamo, nei giorni 12,13,14 giugno.
L’importante manifestazione, la più importante in Italia per dimensioni e partecipazione, conosciuta
ed apprezzata in tutta Europa per la solida impostazione tecnica, la complessità delle prove e la
durezza del percorso coinvolgerà come ogni anno dal 1986 soldati di tutta Europa appartenenti a
reparti in servizio attivo ed in riserva, ad accademie e scuole militari, ad associazioni d’arma
italiane ed estere provenienti da 15 nazioni.
Le squadre composte da 4 concorrenti saranno chiamate ad operare in territorio naturale ed
accidentato e svolgere diverse prove a carattere militare, tecnico e fisico. Prove di primo soccorso,
tiro, topografia, marcia, superamento di ostacoli naturali ed artificiali, sono di prammatica per
questo tipo di competizioni. Tracciato, prove e ambientazione tattica saranno, secondo tradizione,
riferite a scenari internazionali di attualità nei quali sono chiamate ad operare le nostre Forze
Armate. Quest’anno la scelta è caduta su “la pattuglia come nucleo recupero durante un operazione
di recupero di connazionali all’estero” e la competizione si svilupperà anche in notturna.
Anche quest’anno i partecipanti concorreranno per il brevetto UNUCI di tiro, basato sui punteggi
ottenuti nel corso delle prove di tiro dinamico e mirato con arma lunga e corta.
L’organizzazione della manifestazione è in carico alla Circoscrizione Lombardia dell’Unione
Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia che accoglie tra le sue fila chi ha fatto il servizio militare
come Ufficiale professionalmente o solo per il periodo di leva. Ad essa si aggiungono numerose
organizzazioni coinvolti che vanno dalle locali Associazioni d’Arma, ai gruppi di Protezione Civile,
dal Corpo Militare della Croce Rossa Italiana al Sovrano Militare Ordine di Malta.
Molto importante la collaborazione delle organizzazioni locali, dalla Pro Loco all’Associazione
Nazionale Alpini, dal Corpo Musicale di Palazzago alla Associazione Commercianti che
provvedono alle componenti logistiche, utilizzando le ottime infrastrutture messe a disposizione
dalle Istituzioni Locali (l’area feste, il cinema parrocchiale).
Il programma vede numerose iniziative collaterali alla competizione vera e propria che si svilupperà
a partire dalla sera di venerdì. Le cerimonie dell’alzabandiera e dell’ammainabandiera costituiranno
l’atto iniziale e finale della manifestazione. Sabato sera la “Serata delle Nazioni” nell’area feste di
Palazzago vedrà tutti i partecipanti insieme per un momento di convivialità ed amicizia.
Domenica mattina è prevista la sfilata dei reparti, la deposizione di una corona al Monumento ai
Caduti di Palazzago e la cerimonia di premiazione.
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Programma
Venerdì, 12 giugno
Competizione di tiro per il brevetto UNUCI di tiro
Alzabandiera (Municipio - Palazzago)
Briefing per le squadre
Svolgimento della Competizione di Pattuglia
Sabato, 13 giugno
Presentazione ad Autorità e Stampa e ricognizione sui luoghi di gara
Serata delle Nazioni (Area Feste - Palazzago)
Domenica, 14 giugno
Deposizione di corona al Monumento ai Caduti di Palazzago
Sfilata reparti
Premiazione (Area Feste - Palazzago)
Ammainabandiera e chiusura della manifestazione

