Associazione azionale Paracadutisti d’Italia
Sezione di Monza “M.O.V.M. Aurelio Rossi”
Associazione d’Arma
(Decreto Presidente della Repubblica n. 620 del 10 febbraio 1956)

Monza, 26.07.2012
Oggetto:

a)
b)
c)
d)
e)

CORSO PATTUGLIE A CORTO RAGGIO 2012-bis
AUTOSUFFICIENZA BASE
AUTOSUFFICIENZA AVANZATO
BASIC INSTRUCTOR – PTG SR (patrolling short range)
ADVANCED INSTRUCTOR – PTG SR

Tutti I livelli di formazione contengono il corso ARMI e TIRO, in allegato “A”
a) Presentazione 10 Settembre, lunedì, presso la Sezione, con inizio martedì 18.
Le iscrizioni saranno perfezionate non oltre martedì 18.
Tutti i corsi iniziano contemporaneamente e sono logicamente strutturati per una
implementazione congiunta.
I costi saranno presentati in data 10 Settembre.
b) La formazione è aperta a:








personale in servizio presso le Forze Armate e Corpi Armati dello Stato;
Riserva Selezionata;
Forze di Completamento;
personale di tutte le voci precedenti interessato a partecipare a gare/esercitazioni sotto
controllo militare in Italia ed all'estero.
personale in congedo in fase di ricondizionamento;
personale delle Associazioni d'Arma non inserito nelle voci precedenti e interessato ai
bacini predetti;
arruolandi;

c) I corsi, per le voci a), b), d), e), della durata di 9 settimane, si compongono di:
n. 9 lezioni teoriche di 3h/cad., 1 a settimana
n. 5 attività pratiche per un totale di 80 (ottanta) km, interamente appiedati, così suddivise:
n. 1 attività diurna BASIC
n. 1 attività notturna BASIC
n. 1 attività diurna COMPLEX
n. 2 attività notturne COMPLEX








L’attività teorica avverrà presso la Sezione, normalmente il martedì.
Tutta l’attività pratica sarà svolta in territorio pressoché pianeggiante, con qualsiasi
condizione meteorologica.
Tutti i territori utilizzati sono completamente stati ricogniti e messi in sicurezza.
Una assicurazione infortuni è attiva.
Tutta l’attività esterna viene comunicata alle stazioni CC di competenza.
Tutti i format sono basati su Stato Maggiore dell’Esercito, III reparto – Impiego delle Forze – Centro
Operativo dell’Esercito – Ufficio Addestramento.
Tutti gli attestati sono registrati NATO CAGE AK683, grazie alla consulenza esterna di una azienda
di settore.
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d) Le attività esterne del corso c) AUTOSUFFICIENZA AVANZATO vengono svolte in date
differenti, stabilite in base all’adesione che dipende dal superamento dei livelli precedenti
frequentati nei corsi precedenti.
e) Non è prevista la possibilità di effettuare assenze.
E’ obbligatorio partecipare a tutto il programma per non perdere la logica amplificazione delle
difficoltà programmate, per la delicatezza di taluni argomenti, per correttezza nei confronti dei
colleghi e dei docenti oltre che per costruire l’amalgama di squadra.
Le attività esterne sono anch’esse fissate su fine settimana precisi, rimane da perfezionare l’arco diurno o
notturno all’interno della coppia di date stabilite. (T Teoria, P Pratica)
T: 18.09 – 25.09 – 02.10 – 09.10 – 16.10 – 23.10 – 30.10 – 06.11 – 13.11
P: 29 o 30.09 (diurna) – 6.10 (notturna) – 20 o 21.10 (diurna) – 10.11 (notturna) – 17.11 (notturna)
Questa Direzione Tecnica si riserva la possibilità di modificare le date prefissate.
Il corso di svolge su un periodo massimo di 9 settimane.
E’ possibile ritirarsi dal corso per validi motivi senza precludere la partecipazione al successivo.
In questo caso è possibile completare le attività se si frequenta il corso immediatamente successivo.
Diversamente lo stesso dovrà essere ripetuto completamente.
f) La partecipazione in qualità di “allievi” di eventuali soggetti “Ordinari”, seppur provenienti dalla
Brigata Paracadutisti “Folgore” o da altri reparti italiani o esteri non comporta alcun credito/scorciatoia e
l’attività verrà considerata un “ricondizionamento”.
g) Eventuali partecipazioni ad attività ufficiali (gare militari, altro) durante le 9 settimane di
formazione non produrranno crediti a vantaggio della formazione stessa.
h) Questa Direzione Tecnica si riserva la possibilità di espulsione dal corso in caso di gravi mancanze
perpetrate, come meglio descritte durante la presentazione.
i) I partecipanti si devono presentare alla prima lezione teorica (18.09) con ECG sotto sforzo
(impegnativa del medico per maratona o trekking/alpinismo) (validità 1 anno) o presentarne uno
in corso di validità.
ii) I partecipanti si devono presentare alla prima lezione teorica (18.09) in possesso di porto
d’armi, per frequentare anche la parte ARMI e TIRO.
l) I partecipanti debbono produrre autocertificazione di assenza carichi pendenti (validità sei mesi)
(modulo fornito dalla Direzione Tecnica), da non fornire in caso di soggetto in servizio presso le forze
Armate i Corpi Armati dello Stato, le Forze di Polizia e i possessori di porto d’armi, i quali debbono
produrre prova di validità in corso del documento esibito.
m) Tutto il personale in attività lavora ed osserva i concetti relativi all’accrescimento esperienziale
personale e alla capacità di gestione della altrui formazione teorica e pratica e nell’apprendimento
della gestione di capitale umano in ambito didattico/operativo.
Vale pertanto il concetto:
SAPERE
SAPER FARE
SAPER FAR FARE
n) Tutte le voci sin qui citate sono ad insindacabile giudizio di questa Direzione Tecnica.
o) Altri livelli / tipologie di formazione saranno comunicati durante lo svolgimento del corso.
Direzione Tecnica Attività Militari
c/o consulting@probsedexe.com

328.9237783
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO





Riserva Selezionata http://www.esercito.difesa.it/Concorsi/Ufficiali/Riservaselezionata/Pagine/default.aspx
Forze di Completamento http://www.esercito.difesa.it/Organizzazione/Riserva_principale/Pagine/default.aspx
Arruolandi / mini leva - articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Allo scopo di:
a) Concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado
delle categorie in congedo, nonché alle connesse attività divulgative e informative, per il loro
impiego nell’ambito delle forze di completamento delle unità militari in vita (art. 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
b) Collaborare con le competenti autorità militari, anche su base convenzionale, all’addestramento e
alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che abbia prestato adesione al reimpiego in
servizio nelle forze di completamento art. 47, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90).
c) Mantenere rapporti con organizzazioni internazionali fra Ufficiali in congedo per lo svolgimento di
programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari (Art. 47,
lett. b) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90).
d) Promuovere i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche,
rafforzando i vincoli di solidarietà fra il mondo militare e la società civile. (Art. 47, lett. c) del
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90).
e) Sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e
l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilità ambientale e sociale, sugli interventi di
difesa e protezione civile. (Art. 47, lett. d) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90)
f) Regolamento per la disciplina delle Uniformi, Sezione VI, Militari delle Categorie in Congedo,
artt. 31,32,33,34,35,36
http://www.difesa.it/SMD/Staff/Reparti/Vreparto/disciplina-uniformi/Pagine/milit_in_congedo.aspx
Circolare n. 101/a vpm/0084/8/6 - 22.01.2001 SMD, V Reparto - Affari Generali,
"Varianti alla pubblicazione SMD-G010 ed. 1994).
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ALLEGATO “A”
L'attività di Tiro sottostà alla materia "Armi e Tiro" e non ha caratteristiche tecniche sportive in
quanto inserita nei programmi ministeriali del livello di formazione RAV per VFP1, da cui prende
spunto tutta la formazione proposta da questa Direzione Tecnica, così come ristrutturata
dall'Ottobre 2009.
La materia in oggetto è di fondamentale importanza nella pratica delle attività militari, sin'ora e
per troppo tempo lasciata al singolo appassionato.
L'attività di tiro, che sottostà a questo accordo è pertanto inserita nelle attività di questa
Direzione Tecnica.


La materia "Armi e Tiro" viene inserita in pianta stabile a partire dal prossimo corso
pattuglie e per tutti i livelli di formazione.

 Tutti i soggetti che hanno frequentato proficuamente i corsi pattuglie potranno
recuperare tutta la formazione suddetta sin quì non inserita, così come se l'avessero
frequentata all'epoca del loro corso pattuglie.


L’attività è aperta anche all’addestramento dei soggetti che intendono partecipare alle
gare di tiro sotto controllo militare.



Il personale in addestramento viene preventivamente segnalato alla Direzione del Campo
di Tiro e alla struttura Territoriale (CC) tramite il documento informativo normalmente
utilizzato per le attività di pattuglia.



Il costo è stabilito in € 100 a piazzola per 8 ore (area utilizzata) da dividersi tra i
partecipanti alla formazione (5 pax c.a.). Aree di maggiori dimensioni saranno valutate se
il numero di partecipanti a sessione dovesse superare le 5 unità.



Il costo del munizionamento e dell’eventuale affitto dell’arma è a carico del soggetto
sotto formazione.



Il costo Istruttore è di € 50,00 cad per 8 ore per il livello base.

L'attività è aperta esclusivamente ai possessori di porto d'armi (difesa personale o uso sportivo)
previsti dalle norme in vigore.
http://www.poliziadistato.it/articolo/312-armi/
http://www.poliziadistato.it/articolo/314-Licenza_di_porto_di_arma_lunga_per_il_tiro_a_volo/
Al momento l'accordo prevede esclusivamente l'attività formativa militare e sviluppata da questa
Direzione Tecnica, ed è specificamente stato richiesto di non avvalersi di formatori della
struttura ospitante, che si riserva la possibilità di verificare la bontà del lavoro svolto in corso
d'opera e l’applicazione di tutti i parametri di sicurezza, come la eventuale sospensione del
rapporto di collaborazione in essere.
La partecipazione alla tipologia formativa per i non frequentatori dei corsi di formazione militare
né delle gare di tiro sotto controllo militare è tutt'ora allo studio e potrà essere eventualmente
perfezionata dopo un primo periodo di "rodaggio e taratura" dell'intero rapporto tra le parti.
Nessuno è autorizzato a presentarsi presso la struttura ospitante in forma privata, proprio
perché il rapporto non prevede iscrizione al campo di tiro
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