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Con l’Alto patrocinio del 

Ministero della Difesa 
 

la 

Unione Nazionale Sottufficiali Italiani 
 

promuove il 
Progetto di Formazione Continua 

2° Corso  
 

che si terrà presso il 
 

C.A.D.MI. 
CENTRO ADDESTRAMENTO DISCIPLINE MILITARI 

 
posto nel Comune di Minucciano (LU) frazione di Gramolazzo 
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Introduzione 

Alla luce delle trasformazioni avvenute nell’ultimo decennio del secolo scorso e quelle introdotte 

all’inizio di questo decennio nell’ambito del reclutamento nelle Forze Armate, anche le associazioni 

d’arma devono porsi il problema delle trasformazioni intervenute e adeguarsi ai tempi. 

L’associazionismo d’arma, dunque, dovrà procedere speditamente per rinnovarsi e attuare quel concetto di 

“Esercito allargato” che è già stato oggetto di un interessante articolo apparso su “Rivista Militare” del 

luglio-agosto 2005 a firma del Gen. di Corpo D’Armata (R) Mario Buscemi. 

Quest’affermazione non può e non deve provocare sorpresa, solo che si pensi all’articolo 52 della Costitu-

zione che al primo comma recita testualmente: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.” Nella 

sua dizione letterale non si fa riferimento al dovere del militare, ma si fa riferimento al cittadino. Tant’è 

che il comma 2 continua affermando che “il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti 

dalla legge.” Cioè si discute di un servizio che il cittadino è (era) obbligato a prestare a favore della Patria. 

Quest’obbligo costituzionale è rimasto in essere (chiaramente) anche dopo l’introduzione 

nell’ordinamento del D.Lgs. 8 maggio 2001 n. 215, che ha sospeso il servizio militare di leva sostituendo-

lo con il servizio volontario. 

In buona sostanza, alla luce del detto articolo costituzionale, il concetto di “Esercito allargato” assume 

concretezza proprio nel momento in cui viene sospeso l’obbligo del servizio di leva. Infatti, il cittadino 

che si sente o, meglio, che voglia sentirsi ancora parte integrante della comunità militare esprime certa-

mente una volontarietà ad assumere quegli obblighi scaturenti dal dettato costituzionale. 

 

Scopo del Progetto. 

Oltre che conservare e far crescere gli ideali e valori come l’Amor di Patria, la Libertà, la Lealtà e 

l’Onore, lo scopo del progetto è quello di mantenere l’efficienza fisica, tecnica e morale dei militari in 

congedo ed è aperto anche a tutti i cittadini che un domani potrebbero prestare servizio come richiamati 

alle armi, svolgere servizio in operazioni di protezione civile, supportare le attività e manifestazioni pro-

mosse dalle Forze Armate. Inoltre il progetto di formazione è diretto anche a quei giovani che vogliano 

sperimentare cosa potrà aspettarli nell’eventualità della carriera militare o semplicemente come VFP1. Per 

fare questo l’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani – Sezione di Lucca ha aperto un centro addestrativo 

denominato CENTRO ADDESTRAMENTO DISCIPLINE MILITARI – C.A.D.MI. 

 

 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 
 

Processo formativo, Programma e Norme di partecipazione 
 

 

Processo formativo 

Per le finalità del Progetto “Formazione Continua”, il C.A.D.MI. organizza e gestisce Corsi strutturati su 

tre fasi di addestramento: Basico, Intermedio, Avanzato. Ogni fase prevede la partecipazione a una serie 

di sessioni nell’arco di un anno (circa 8 o 9). Al termine della (3
a
) Fase di Addestramento Avanzato, 

l’Allievo avrà acquisito e conseguito quelle capacità tecnico/operative di base richieste sia in caso di ri-

chiamo in servizio (facilitando la fase di ricondizionamento), sia in caso d’interventi in operazioni di pro-

tezione civile, sia nell’eventualità “futura” (nel caso in cui anche in Italia si addivenisse al riconoscimento 

di una “Riserva” su base volontaristica) di un supporto all’esercito professionale in compiti di Difesa Civi-

le. Giunto al termine di questo processo formativo, l’Allievo partecipando a successivi corsi potrà sia 

mantenere e migliorare la propria capacità operativa, sia seguire specifici corsi di specializzazione. 
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Programma di addestramento 

Le discipline militari oggetto di addestramento di seguito elencate, comprendono sia lezioni teoriche in 

aula sia esercitazioni pratiche sul terreno, diurne e notturne con qualsiasi condizione climatica. 

 

 Addestramento Formale ed Etica Militare; 

 Cartografia, Topografia e orientamento; 

 Nozioni di Diritto Bellico e Umanitario; 

 Nozioni di Difesa N.B.C.R.; 

 Nozioni di Primo Soccorso (in ambito operativo e d’intervento di Protezione Civile); 

 Nozioni teorico-pratiche per affrontare emergenze di Protezione Civile;  

 Nozioni sull’uso dei sistemi di comunicazione radio e sistemi informatici; 

 Storia delle Forze Armate italiane e Riconoscimento Mezzi;  

 Attività ginnica; 

 Tecniche di difesa personale; 

 Addestramento al poligono; 

 Procedimenti Tecnico Tattici e d’Impiego delle Minori Unità. 

 

Nota: L’elenco delle discipline sopra indicato potrà subire delle variazioni in conformità a quanto lo Sta-

to Maggiore della Difesa – 3° Reparto – Ufficio Formazione potrà suggerire circa le materie 

d’insegnamento. 

 

Per il 2° corso, la fase di addestramento è strutturata in ventiquattro giornate, suddivise in otto fine set-

timana/mensili (sessioni), da novembre 2010 fino a giugno 2011 secondo il seguente calendario:  

 

Calendario 

 1
a  

sessione 12/13/14 novembre 2010 

 2
a  

sessione 10/11/12 dicembre 2010 

 3
a
 sessione 14/15/16 gennaio 2011 

 4
a
 sessione 11/12/13 febbraio 2011 

 

 5
a
 sessione 11/12/13 marzo 2011 

 6
a
 sessione 15/16/17 aprile 2011 

 7
a
 sessione 13/14/15 maggio 2011 

 8
a
 sessione 10/11/12 giugno 2011 

 

Giornata dell’allievo – orario di massima 

 

 N.B. Arrivo presso la casermetta del C.A.D.MI. il GIOVEDI – servizio di piantone (per accoglien-

za Allievi) ore 18.00 – 24.00 

 
attività venerdì sabato domenica 

sveglia 07.00 07.00 07.00 

Pulizia personale, sistemazione camerata e 

1.a colazione 

07.00 – 07.30 07.00 – 07.30 07.00 – 07.30 

Appello e ispezione camerata 07.30 – 07.45 07.30 – 07.45 07.30 – 07.45 

Alzabandiera 07.45 – 08.00 07.45 – 08.00 07.45 – 08.00 

Lezioni/istruzione (2 periodi) 08.00 – 10.00 08.00 – 10.00 08.00 – 10.00 

Intervallo 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 

Lezioni/istruzione (2 periodi) 10.15 – 12.15 10.15 – 12.15 10.15 – 12.15 

A disposizione dei rispettivi Capi Squadra (**) 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 12.15 – 13.00 (*) 

2.a colazione (rancio di mezzogiorno) 12.30 – 13.30 12.30 – 13.30  

A disposizione dei rispettivi Capi Squadra (**) 13.30 – 14.00 13.30 – 14.00  

Lezioni/istruzioni (2 periodi) 14.00 – 16.00 14.00 – 16.00  

Intervallo 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15  
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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 Squadra (**) 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00  

Cena (rancio serale) 19.00 – 20.00 19.00 – 20.00  

A disposizione dei rispettivi capi Squadra (**) 20.00 – 20.30 20.00 – 20.30  

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  
 

 

Note: 

Il calendario sopra indicato potrebbe subire variazioni; in questo caso tutti i partecipanti saranno avvisa-

ti per tempo; il totale delle ore di lezione /istruzione programmate è di 20 per sessione, e 160 per l’intero 

Corso, escluse le ore di esercitazione notturne o comunque esterne alla struttura. 

(*) In questa fase, la domenica, è previsto l’Ammainabandiera (h 12.15-12.30), le attività di chiusura ses-

sione comprendenti il casermaggio (restituzione al Responsabile logistico del materiale ricevuto) e la si-

stemazione delle camerate e aule didattiche. 

(**) Nelle fasce orarie in cui gli Allievi saranno a disposizione dei rispettivi Capi Squadra/Camerata, do-

vranno 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 sa-

ranno svolte nella giornata successiva. 

Prevista la possibilità, per motivi familiari, di lavoro o di altro giustificato motivo, la possibilità, previo 

preavviso, di raggiungere il C.A.D.MI. entro le ore 24.00 del venerdì.  

 

L’arrivo, presso la struttura del C.A.D.MI. in Gramolazzo, è previsto per il giovedì sera dalle ore 18:00 

ed è stato previsto il servizio di piantone fino alle ore 24:00 per l’accoglienza dei partecipanti. 

Il venerdì le attività didattiche inizieranno dalle ore 08:00 dopo la prima colazione e l’alzabandiera.  

Le attività didattiche impegneranno tutta la giornata di venerdì e di sabato e la domenica fino alle ore 

12:00, il rientro al proprio domicilio avverrà dopo le 13:00. 

Il totale delle ore di lezioni e istruzione è di circa 20 per ogni sessione, per un totale complessivo di 

circa 160 ore. 

Alla fine del percorso formativo sarà consegnato un attestato di frequenza. 

Si precisa che attualmente è ancora in corso il riconoscimento ai fini dei crediti formativi dell’attestato. 

L’attestato di frequenza sarà rilasciato a chi avrà frequentato il corso formativo almeno per i 

sei/ottavi delle giornate di durata dell’intero corso (sarà tenuto conto anche delle ore effettive di pre-

senza alle lezioni/istruzioni, minimo 120 ore di lezione/istruzione. 

Si fa presente che coloro che per motivi familiari, di lavoro o altro giustificato motivo non potessero 

arrivare presso il C.A.D.MI. entro il giovedì sera, avranno la possibilità, arrivando entro le ore 24.00 

del venerdì, di partecipare alle attività del sabato e della domenica; in questo caso sarà consegnato lo-

ro il materiale didattico di studio concernente gli argomenti trattati nella giornata del venerdì; sarà co-

munque cura del partecipante segnalare preventivamente il problema al Responsabile Didattico e/o 

agli addetti alla fureria. 

 

Domanda d’ammissione  

Il corso è a numero chiuso con il massimo di n. 36 posti. 

Si precisa che il numero minimo per l’effettuazione del corso è di 27 partecipanti: non raggiungendo il 

numero minimo d’iscrizioni il corso non avrà luogo. 
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Come già fatto presente sopra possono iscriversi al corso: 

 i militari in congedo di ciascuna Forza Armata o Corpo Militare (inquadrati nella categoria “Ve-

terani”); 

 tutti i cittadini italiani (uomini o donne purché maggiorenni) che vogliano avvicinarsi al mondo 

militare condividendone gli ideali sopra citati: questi saranno inquadrati nella categoria “Cadetti”. 

La domanda d’ammissione (vedi modulo allegato), compilata in tutte le sue parti e firmata, dovrà perve-

nire entro e non oltre il 30 ottobre 2010 via fax, confermando contemporaneamente l’avvenuto inoltro via 

e-mail, al seguente indirizzo: 

 

U.N.S.I.  – Unione Nazionale Sottufficiali Italiani 

c/o Serg. Lucchesi Ermanno 

Via Vittorio Veneto 72 – 55100 LUCCA 

Fax n. 0583495162 

e-mail cadmi@hotmail.it  

 

N.B. Le domande saranno accettate secondo l’ordine cronologico d’invio. 

 

Nella domanda d’iscrizione dovranno essere indicati i seguenti dati: 

 nome e cognome 

 luogo e data di nascita 

 luogo di residenza (indirizzo postale) 

 recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica 

 per i soli militari in congedo: Forza Armata, Reparto di appartenenza e grado 

 modalità di pagamento (unica soluzione o ratealmente) 

 

La quota di contribuzione per l’intero corso è di euro 600 e potrà essere corrisposta come segue: 

 

Quota di contribuzione euro 600 

Versamenti Importo Scadenza Termini 

Unica soluzione Euro 500 (a saldo) 12 novembre 2010  Contanti  

Ratealmente Euro 150 (anticipo) 

Euro 150 (1.a quota) 

Euro 150 (2.a quota) 

Euro 150 (quota a saldo) 

 

31 ottobre 2010  

12 novembre 2010 

10 dicembre 2010 

14 gennaio 2011 

 

Bonifico bancario (***) 

Contanti  

Contanti  

Contanti  

  
 

 

Note: I versamenti in contanti dovranno effettuarsi presso la fureria del C.A.D.MI., eseguita l’operazione 

la relativa scheda contabile dovrà essere firmata dall’Allievo e dal Furiere. 

 

(***) Coordinate bancarie per invio quota in anticipo (copia dell’avvenuto versamento dovrà essere tra-

smessa via fax o via e-mail ai su indicati indirizzi e poi presentata presso la fureria):  

 

Monte dei Paschi di Siena – Ag. Bagni di Lucca 

IBAN: IT78 D010 3070 0900 0000 0222 594 

Intestato a LUCCHESI ERMANNO 

Causale “Progetto formazione continua UNSI”. 

 

 

 

mailto:cadmi@hotmail.it
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La quota di contribuzione 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 dei giorni di venerdì e sabato, e, la prima colazione della domeni-

ca (i pasti principali comprendono un primo, un secondo con contorno, acqua, vino o eventualmente altra 

bevanda); si precisa che in caso di bivacco notturno o di marcia il pasto potrà essere sostituito da apposite 

razioni. 

c) le dispense e il materiale didattico di studio e istruzione;  

d) il munizionamento per il tiro al poligono. 

 

Documentazione  

All’atto della presentazione presso la fureria della casermetta sede del C.A.D.MI. dovranno essere conse-

gnati i seguenti documenti: 

 modulo in originale della domanda di ammissione al Progetto “Formazione Continua”, debi-

tamente compilato e sottoscritto, conforme a quanto già trasmesso via fax; 

 attestato medico che il soggetto può svolgere attività fisica anche intensa (certificato attività 

sportiva agonistica); 

 esame cardiologico completo incluso esame cardiologico sotto sforzo; 

 (per i militari in congedo) copia conforme all'originale del Foglio di Congedo o documento 

equipollente (foglio matricolare); 

 per i militari del Corpo Militare CRI,  autorizzazione a frequentare il Corso 

Contestualmente sarà richiesta a tutti i partecipanti la sottoscrizione del modulo di riservatezza (impe-

gnativa a non divulgare il materiale didattico distribuito e/o quanto trattato durante il Corso). 

I partecipanti dovranno dotarsi del seguente equipaggiamento individuale: 

1) Uniforme da combattimento in uso presso le nostre FF.AA. (vedi note) con cinturone, berretto 

di fatica, basco o cappello del Corpo di appartenenza, sciarpa a rete o comunque quella del pro-

prio 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 e/o uniforme da combattimento im-

permeabile/antivento (consigliata), poncho (utile in esercitazione), maglioni di colore e foggia mi-

litare, guanti impermeabili e passamontagna e/o berretti invernali di colore e foggia militare; 

4) Indumenti personali: calze (alte al ginocchio con spessore differenziato), mutande (consigliato 

anche un boxer da piscina), magliette e calzamaglia (consigliata) di colore e foggia militare; 

5) Completo ginnico per attività fisica; 

6) Sacco a pelo (vedi note) e materassino isolante (bivy bag consigliato); 

7) Articoli per l’igiene personale (utile kit igienico tattico durante le esercitazioni); 

8) Elmetto (mod. Fritz in ABS) con copri elmetto vegetato e “occhi di gatto”; 

9) Borraccia, kit PS, set posate (utili in esercitazione prolungata), kit camouflage, bussola, coltello 

multiuso, torcia tattica (con vetrini colorati intercambiabili) eventualmente anche di tipo frontale; 

10) Simulacro d’arma lunga (ASG) (si raccomanda il seguente modello Type 89 molto simile al ns. 

AR-70/90 o eventualmente M4) e occhiali protettivi antinfortunistici di colore e foggia  militare;  

11) Tactical vest o buffetterie di modello in uso presso le ns. FF.AA.; 

12) Zaino (60 l circa) e zaino tattico possibilmente vegetato. 
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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 ri-

chiedono comunque il sacco a pelo ed eventualmente anche una coperta personale; 

c) per i cittadini che non hanno prestato servizio militare l’uniforme da combattimento (vegetata 

E.I.) dovrà essere senza stellette, il basco azzurro previsto per tutti i Cadetti sarà fornito dal 

C.A.D.MI. 

 

Note d’interesse e norme generali di comportamento 

- Si ricorda che il luogo dove si svolgerà il corso è posto in zona montana dove sarà possibile avere tempe-

rature di 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 mili-

tare vigenti. Il mancato rispetto delle norme suddette potrà comportare l’allontanamento dal corso. 

- I militari in congedo partecipanti al corso indipendentemente dal loro grado dovranno attenersi alle di-

sposizioni degli addetti alla Direzione e Organizzazione del corso addestrativo. 

- Tutti i partecipanti sono tenuti a osservare e attenersi scrupolosamente alle disposizioni di sicurezza atte 

a prevenire incidenti in ogni tipo di attività, particolarmente nel maneggio delle armi, uso di materiale al-

pinistico e superamento di ostacoli 

- Durante il soggiorno nel paese che ci accoglie, dovrà tenersi un comportamento dignitoso, rispettoso del-

la località e conforme alla disciplina militare. Comportamenti scorretti e contrari al vivere civile potranno 

essere sanzionati con note di biasimo da valere sul giudizio finale ed anche, nei casi più gravi, con 

l’espulsione dal corso. 

 

Info & contatti 

-  C.A.D.MI. cadmi@hotmail.it  

- Sgt cpl (Alp) Lucchesi Ermanno (Responsabile Progetto) 

cell. 348-5106833 ermannoandrea@hotmail.com; 

- Sgt cpl (MM) Piemonte Italo (Coadiutore Progetto) 

cell. 331-6531878 i.piemonte@alice.it  
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