UNIONE NAZIONALE SOTTUFFICIALI ITALIANI
membro A.E.SO.R. – Associazione Europea Sottufficiali della Riserva
con l’Alto Patrocinio del

MINISTERO DELLA DIFESA
nell’ambito del

Progetto Formazione Continua
promuove un Corso di

Topografia, Cartografia e Orientamento
che si terrà presso il

C.A.D.MI.
Centro Addestramento Discipline Militari

posto nel Comune di Minucciano (LU) frazione di Gramolazzo

11 – 12 – 13 febbraio 2011
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PROGRAMMA di ADDESTRAMENTO
Il Corso TCO prevede sia lezioni teoriche in aula, sia esercitazioni pratiche sul terreno, diurne e notturne,
con qualsiasi condizione climatica.
L’arrivo presso la struttura del C.A.D.MI. è previsto per il giovedì 10 febbraio 2011 dalle ore 18.00, è
predisposto il servizio di piantone fino alle ore 24.00 per l’accoglienza dei partecipanti.
Durante il Corso TCO, i partecipanti saranno impegnati, dalle ore 08.00, per tutta la giornata del venerdì,
del sabato e della domenica fino alle ore 12.15; il rientro al proprio domicilio avverrà dopo le ore 13.00.
Alla fine del Corso TCO, a tutti i partecipanti sarà rilasciato un Attestato di Frequenza.
I partecipanti al Corso TCO (inquadrati come Allievi Ausiliari) saranno inseriti nel Reparto Allievi
frequentante il 2° Corso “Formazione Continua” e parteciperanno con essi alle attività programmate
attenendosi al seguente schema di massima:
Giornata dell’allievo – orario di massima
attività
venerdì
sabato
sveglia
07.00
07.00
Pulizia personale, sistemazione
07.00 – 07.30
07.00 – 07.30
camerata e 1.a colazione
Appello e ispezione camerata
07.30 – 07.45
07.30 – 07.45
Alzabandiera
07.45 – 08.00
07.45 – 08.00
Lezioni/istruzione (2 periodi)
08.00 – 10.00
08.00 – 10.00
Intervallo
10.00 – 10.15
10.00 – 10.15
Lezioni/istruzione (2 periodi)
10.15 – 12.15
10.15 – 12.15
A disposizione dei rispettivi Capi
12.15 – 12.30
12.15 – 12.30
Squadra (**)
2.a colazione (rancio di mezzogiorno)
12.30 – 13.30
12.30 – 13.30
A disposizione dei rispettivi Capi
13.30 – 14.00
13.30 – 14.00
Squadra (**)
Lezioni/istruzioni (2 periodi)
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00
Intervallo
16.00 – 16.15
16.00 – 16.15
Lezioni/istruzioni (2 periodi)
16.15 – 18.15
16.15 – 18.15
Ammainabandiera
18.15 – 18.30
18.15 – 18.30
A disposizione dei rispettivi Capi
18.30 – 19.00
18.30 – 19.00
Squadra (**)
Cena (rancio serale)
19.00 – 20.00
19.00 – 20.00
A disposizione dei rispettivi capi
20.00 – 20.30
20.00 – 20.30
Squadra (**)
Libera uscita
20.30 – 23.00
20.30 – 23.00
Ritirata
23.00
23.00
Contrappello
23.15
23.15
Silenzio
23.30
23.30

domenica
07.00
07.00 – 07.30
07.30 – 07.45
07.45 – 08.00
08.00 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 12.15
12.15 – 13.00 (*)

(*) In questa fase, la domenica, è previsto l’Ammainabandiera (h 12.15-12.30), le attività di chiusura
sessione comprendenti il casermaggio (restituzione al Responsabile logistico del materiale ricevuto) e la
sistemazione delle camerate e aule didattiche.
(**) Nelle fasce orarie in cui gli Allievi saranno a disposizione dei rispettivi Capi Squadra/Camerata,
dovranno collaborare con gli Addetti Logistici alla sistemazione e preparazione della sala-pranzo/aula e
prima della libera uscita dovranno prendere visione dell’Ordine del Giorno riguardante le attività che
saranno svolte nella giornata successiva.
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DOMANDA D’AMMISSIONE
Possono iscriversi al Corso TCO - Topografia, Cartografia e Orientamento:
 i militari in congedo di ciascuna Forza Armata o Corpo Militare;
 i volontari della Protezione Civile;
 tutti i cittadini italiani (uomini o donne purché maggiorenni) che vogliano avvicinarsi al mondo
militare condividendone gli ideali che sono alla base del Progetto stesso.
La domanda d’ammissione (vedi modulo allegato) compilata in tutte le sue parti, dovrà pervenire entro il 4
febbraio 2011 via e-mail (o fax) al seguente indirizzo:
U.N.S.I. – Unione Nazionale Sottufficiali Italiani
Sezione di Lucca
Centro Addestramento Discipline Militari
e-mail cadmi@hotmail.it
Fax n. 0583-495162
La quota d’iscrizione è di euro 100 e dovrà essere corrisposta anticipatamente mediante bonifico
bancario alle seguenti coordinate:
Monte dei Paschi di Siena – Ag. Bagni di Lucca
IBAN: IT78 D010 3070 0900 0000 0222 594
intestato a Lucchesi Ermanno
Causale “Corso TCO Topografia, Cartografia e Orientamento 11/13 feb 2011
(copia dell’avvenuto versamento dovrà essere trasmessa, unitamente alla domanda d’ammissione, via e-mail
- o fax - e poi presentata presso la fureria del C.A.D.MI.).
La quota d’iscrizione comprende:
a) L’alloggiamento nella casermetta (*) dalle ore 18.00 del giovedì sera, fino alle ore 13.00 della
domenica (ciascuno avrà a disposizione un armadietto per riporre l’equipaggiamento).
b) La prima colazione e i pasti principali nei giorni di venerdì e sabato, e, la prima colazione della
domenica (i pasti principali comprendono un primo, un secondo con contorno, acqua, vino, o
eventualmente altra bevanda; sarà cura del partecipante segnalare eventuali esigenze dietetiche.)
c) Le dispense e il materiale didattico di studio e istruzione.
(*) Avendo la struttura, una capacità massima di 50 posti letto, nell’eventualità di esubero di partecipanti,
i posti saranno assegnati come segue: militari in congedo all’interno della struttura fino al raggiungimento
della capacità massima, volontari della PROCIV e cittadini, oltre tale limite, saranno alloggiati presso locali
strutture turistiche (previsti 3 pernotti con prima colazione, extra a carico dei partecipanti; pranzo e cena
presso il C.A.D.MI.)
Documentazione:
All’atto della presentazione presso la fureria della casermetta sede del C.A.D.MI. dovranno essere
consegnati i seguenti documenti:
1) Modulo in originale della domanda d’ammissione al Corso TCO, debitamente compilato e
sottoscritto, conforme a quanto già trasmesso via e-mail (o fax).
2) Ricevuta bonifico bancario.
3) Attestato medico che il soggetto può svolgere attività sportiva non agonistica.
4) Esame cardiologico completo “sotto sforzo” (facoltativo, non necessario ma consigliato).
5) Per i militari in congedo, copia conforme all’originale del Foglio di Congedo o documento
equipollente (foglio matricolare).
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EQUIPAGGIAMENTO
I militari in congedo, che s’iscrivono come tali, dovranno dotarsi del seguente equipaggiamento
individuale:
1) Uniforme da combattimento (vedi note) con cinturone, basco o cappello del Corpo di
appartenenza, sciarpa a rete o comunque quella del proprio reparto, scarponi militari o di tipo e
foggia militare (per omogeneità è preferibile la vegetata dell’E.I., per gli appartenenti alle altre
FF.AA. l’uniforme da combattimento in uso);
2) Uniforme da combattimento di ricambio;
3) Indumenti per pioggia/freddo: giaccone tipo parka o similari, maglioni, guanti e berretto
invernale di colore e foggia militare;
4) Indumenti personali e calzamaglia (consigliata);
5) Sacco a pelo e coperta personale (vedi note);
6) Articoli per l’igiene personale;
7) Borraccia, kit PS, bussola, coltello multiuso, torcia tattica (con vetrini colorati intercambiabili)
eventualmente anche di tipo frontale;
8) Tactical vest o buffetterie di modello in uso presso le ns. FF.AA. (solo per il personale militare in
congedo);
9) Zaino (60 l circa) e zaino tattico.
Note:
a) Tutto l’abbigliamento ed equipaggiamento devono essere di colore e foggia in uso presso le nostre
FF.AA.;
b) pur essendo la casermetta dotata di brande a castello con materassi, coperte di lana e cuscini si
richiedono comunque il sacco a pelo e una coperta personale;
c) i cittadini che non hanno prestato servizio militare, o coloro che pur avendo prestato servizio non
intendano iscriversi come “congedati”, potranno o uniformarsi a quanto sopra (uniforme da
combattimento senza stellette) o dotarsi per i punti 1 – 2 – 3 – 9 di equipaggiamento idoneo; non
necessitano di quanto al punto 8;
d) i Volontari della Protezione Civile, come al punto “c”, potranno partecipare con il proprio
equipaggiamento della PROCIV.
Note d’interesse e norme generali di comportamento
- Si ricorda che il luogo dove si svolgerà il corso è posto in zona montana (quote da 600 a 1000 metri) dove
sarà possibile avere temperature sotto lo zero e precipitazioni nevose.
- Con la sottoscrizione della domanda d’iscrizione ciascun partecipante si assume l’obbligo di rispettare il
Regolamento del Centro Addestramento Discipline Militari che è informato alle norme di disciplina militare
vigenti. Il mancato rispetto delle norme suddette potrà comportare l’allontanamento dal corso.
- I militari in congedo indipendentemente dal loro grado, i volontari della Protezione Civile e i cittadini
partecipanti al corso dovranno attenersi alle disposizioni degli addetti alla Direzione e Organizzazione del
Corso.
- Tutti i partecipanti sono tenuti a osservare e attenersi scrupolosamente alle disposizioni di sicurezza atte a
prevenire incidenti in ogni tipo di attività.
- Durante il soggiorno nel paese che ci accoglie, dovrà tenersi un comportamento dignitoso, rispettoso della
località e conforme alla disciplina militare. Comportamenti scorretti e contrari al vivere civile potranno
comportare l’espulsione dal corso.
Info & contatti
-

C.A.D.MI. cadmi@hotmail.it
Sgt cpl (Alp) Lucchesi Ermanno (Responsabile Progetto) - cell. 348-5106833
Sgt cpl (MM) Piemonte Italo (Coadiutore Progetto) - cell. 331-6531878
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