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       COMPETIZIONE  DI  TRIATHLON  PARACADUTISTA  A  SQUADRE

II  Memorial “Giovanni Tesei”


                   17 – 09 - 2011
           Montegiorgio – Pian di Pieca
                       organizzato dalle Sezioni A.N.P.d’I. di: San Ginesio, Ancona 
 
Riservata  agli  appartenenti  dei  Reparti  in  servizio  delle  Forze  Armate  Italiane  e  delle  nazioni  amiche,  alle 
Associazioni d’Arma. 
 
Intendimento 
Rinsaldare la  collaborazione  e i  vincoli  di  cameratismo  tra  il  personale dei  Reparti in servizio  e il personale  in 
congedo,  affluito  nelle  Associazioni  d’Arma.  Mantenere  addestrati  i  partecipanti  :  all’aviolancio  con  materiale 
militare,    alla  marcia  topografica,    al  tiro  con  pistola  in  calibro  9  e  fucile  semiautomatico;    affinché  gli  iscritti 
all’Associazioni  d’Arma  mantengano  le  capacità  d’inserimento  nelle  Forze  di  Completamento  dell’Esercito 
Italiano e possano partecipare alle competizioni organizzate dalla U.E.P. (Unione Europea dei Paracadutisti). 
 
Requisiti di partecipazione 
Quelli ordinariamente prescritti per la partecipazione all’attività lancistica sotto controllo militare ANPd’I. (requisiti 
temporali al lancio) 
 
La partecipazione è  a squadre, composte da 2 elementi preventivamente designati. 
 
Tipologia della competizione ed equipaggiamento 
- n.  1 esercitazione di  aviolancio FV con paracadute tipo SET 10; 
- marcia topografica zavorrata di circa 10 chilometri; 
-  n.  3  scenari  di  tiro  con  armi  da  fuoco,  (messe  a  disposizione  dal  Tiro  a  Segno  Nazionale sezione  di  Pian di Pieca )  con 
impiego di arma corta e di carabina semiautomatica . 
 
Uniforme da lancio e/o combattimento policroma attualmente in uso, senza armamento anche per il personale in 
servizio, eventualmente presente.  
Caschetto  da  lancio  omologato,  stivaletti  da  lancio  con  suola  tipo  “carro  armato”,  zainetto  di  foggia  e  colori 
militare del peso complessivo di almeno 10 Kg.. Protezioni acustiche e visive personali obbligatorie, da utilizzare 
anche nell'adiacenza dell'area di tiro.  
 

Quota  d’iscrizione  per  singolo  componente  di  squadra  :  €
60,00  (comprendente:    costo  aviolancio, 
costo poligono e pranzo del paracadutista sabato 17 settembre) 
 
MODALITA’ COMPETIZIONE 
La  competizione  avrà  svolgimento  con  qualsiasi  condizione  meteorologica.  Qualora,  per  avverse  condizioni 
meteorologiche,  la  prova  di  aviolancio  non  sia  effettuata,  la  stessa  verrà  ripetuta  con  modalità  e  termini  che 
verranno successivamente comunicati alle squadre concorrenti. 
 
PROVE: 
-  lancio con paracadute  dorsale a fune  di  vincolo  SET 10  e  relativo  paracadute  ausiliario presso l’aviosuperficie di Montegiorgio,
  la squadra viene aviolanciata  sulla  perpendicolare di  una  fettuccia bicolore lunga  circa  500  mt., 
  con  l’obiettivo  di  centrarla.  Quando  il  paracadutista  atterra,  viene  rilevato  il  punto  di  atterraggio  e  dal  punto 
  stesso viene misurata (in centimetri) l’eventuale distanza dalla fettuccia bicolore 

PUNTEGGIO: 
La somma  delle  distanze ottenuta  dai paracadutisti  componenti la squadra  costituisce  penalità per formulare la 
graduatoria della classifica relativa alla gara di lancio
 
il rifiuto al lancio  anche  solo  di un componente la squadra  determina l’esclusione della squadra stessa 
dalle altre prove 
-marcia  topografica  a  tempo,  con  zainetto  tattico  del  peso  complessivo  di  almeno  chilogrammi  10,  per  ogni 
partecipante:  alla  squadra  vengono  impartite  le  istruzioni  per  effettuare  un  percorso che si snoda tra le campagne e i boschi del comprensorio di Pian di Pieca .  Durante  il  tragitto  pesate  a  campione  dello zainetto. 

PUNTEGGIO: 
in ordine crescente la somma dei tempi, espressa in minuti, dei componenti la squadra
  
      -  il ritiro anche solo di un componente determina l’esclusione della squadra dalla competizione 
- se durante le operazioni di pesata zaini, il peso dello zaino anche solo di un componente della squadra   
 risultasse inferiore a Kg. 10 verrà determinata l’esclusione della squadra dalla competizione. 
-  esercitazione di tiro:  Sotto la supervisione e l’ausilio del personale del poligono di tiro. 
Comportamenti antisportivi, maneggio dell’arma pericoloso, volata fuori dagli angoli di sicurezza, caduta 
dell’arma, movimenti con il dito nella guardia del grilletto, sparo accidentale entro i 3 metri, comportano 
l’immediata squalifica della squadra dalla competizione. 

 
 
 
CLASSIFICA: 
Stilata  in  base alla sommatoria  dei punteggi  ottenuti  durante le varie  prove, dedotte  eventuali  penalità, essa si 
compone in: 
-  classifica assoluta  
-  classifica per disciplina 
 

PROGRAMMA E ORARI
 


 
Sabato 17 settembre 2011
 
ore 08,00 - adunata, presso aviosuperfice di San Marco alle Paludi 
ore 08,30 - alzabandiera  
ore 09,00 - aviolancio a Pian di Pieca con decollo presso aviosuperficie di Montegiorgio 
ore 09.30 - marcia zavorrata nel comprensorio di Pian di Pieca  
    ore 11.45 - competizione presso poligono Tiro a Segno Nazionale sezione di Pian di Pieca 
 
ore 12.45 - ammainabandiera 
ore 13.00 - pranzo del paracadutista
  

COMPETIZIONE  DI  TRIATHLON  PARACADUTISTICO  A  SQUADRE 
                                II  MEMORIAL GIOVANNI TESEI
17  SETTEMBRE  2011 
 
 SCHEDA ADESIONE  
         (è consentito fotocopiare la scheda per riutilizzarla) 

 
Cognome e Nome dei componenti la squadra: 
 
1) _________________________________________________________ 
 
2) _________________________________________________________ 
 
Sezione A.N.P.d’I. di :                                                Eventuale nome squadra  
 
______________________________                       __________________________________ 
 
 
Recapito per comunicazioni (obbligatorio per la conferma dell’iscrizione): 
 
nome       _____________________ 
 
Telefono _____________________ orari preferiti:  ________________ 
  
Fax    __________________________ 
 
E mail :  _________________________ 
 
 
RICHIESTA DI ALLOGGIAMENTO:  
 
IN TENDA       n. posti ________  
 
IN ALBERGO  n. posti ________ 
 
 
PRENOTAZIONE ALLA GRIGLIATA DEI PARACADUTISTI, NOMINATIVI:  
 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 


