
SCHEDA  DI ADESIONE  A 
 

PASTORIA  COMMANDO 
7 e 8 giugno 2008 

 
 
 
Il sottoscritto 
 
Data di nascita ________reparto___________________  grado_______________ 
  
 
Domicilio e recapiti  telefonici:___________________________________________ 
 
 
chiede di partecipare alla   esercitazione denominata Pastoria Commando   e di essere incluso  
nelle squadre   (cerchiare inquadramento richiesto.)  
 
 

a) DI INTERDIZIONE – OSSERVAZIONE- ESPLORANTI  O RAO  (partito grigio) 
 
 

b) DI  CONTROLLO DEL TERRITORIO E OBBIETTIVI E CONTROINTERDIZIONE 
 
  
FACOLTATIVO: 
 
Chiedo di essere inserito nel decollo di infiltrazione crepuscolare. 
Mi impegno ad esibire  i  seguenti documenti originali, ben sapendo che non saranno accettate 
fotocopie. 
 
LICENZA DI PARACADUTISMO  
 
CERTIFICATO  MEDICO  VALIDO   
 
LIBRETTO PARACADUTE  e  RIPIEGAMENTO EMERGENZA 
 
A MIO CARICO ANCHE : CASCO, ALTIMETRO, GUANTI E  CYPRESS 
Con  tuta da lancio di foggia e colori militari. 
 
 
 
MANLEVA  CHE DEVE ESSERE FIRMATA DA TUTTI I PARTECIPANTI 
 
   
L’esercitazione avviene secondo gli standard di base dell’operazione di infiltrazione di  aviotruppe, 
che si caratterizza per  scarsa o nulla assistenza a terra, poche risorse  al seguito, territorio ostile e 
impervio e improvvisazione dei percorsi e delle situazioni addestrative. 
Sono   cosciente che la organizzazione   si occuperà esclusivamente della sicurezza a terra , 
tramite disponibilità di un posto di medicazione con ambulanza, sia per i paracadutisti  al lancio 
che quelli sul terreno. Sono  cosciente che l’addestramento sarà eseguito  di notte, senza alcun 
appoggio logistico (eccezione fatta per le cartine dell’area)  e con scarsa assistenza radio di base, 
se non per emergenze. Non verranno fornite né bevande né ristori. Mi impegno a portare viveri e   
acqua sufficiente per almeno 36 ore e un localizzatore GPS per eventuale emergenza. Mi 
impegno, in caso di smarrimento , di fermarmi in bivacco  sino alle luci del mattino, senza ritenere 
l’organizzazione obbligata a sviluppare ricerche notturne, se non in caso di feriti. In caso di   danni 
fisici di un  partecipante, mi impegno ad assisterlo e soccorrerlo, interrompendo l’esercitazione e 
adoperandomi per segnalare la posizione al posto comando. 
Non farò uso di armi a colpo vero  né di prodotti esplodenti  pirotecnici, se non  esplicitamente 
previsti dagli organizzatori.                  In fede 
 
 
Inviare  via mail  a  webmaster@congedatifolgore.com   o via fax 0521244708 
 



 
 


