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CENTRO ADDESTRAMENTO DISCIPLINE MILITARI

PROGRAMMA ADDESTRATIVO A.E.SO.R.
Programma di addestramento
Le discipline militari, oggetto di addestramento, comprendono sia lezioni teoriche in aula sia esercitazioni pratiche sul terreno, diurne e notturne con qualsiasi condizione climatica e sono le seguenti:
 Addestramento elementare di pattuglia – la squadra fucilieri (Scuola Allievi Sottufficiali)
 Procedimenti Tecnico-Tattici del Plotone Fucilieri (Pubblicazione n. 714 della serie dottrinale)
 Norme per l'addestramento Individuale al Combattimento (AIC) (Pubblicazione 11/A/1 e
1000/A/1)
 Manuale del combattente (Pubblicazione n. 1000/A/2)

Striscia per l'addestramento allo sfruttamento del terreno in situazione di contatto col nemico
(SAST – Pubblicazione n. 5998)
 Mountain Operations (FM 90-6 Headquarters - Department of the Army - USA)
 Nozioni di Diritto Bellico e Umanitario;
 Nozioni di Difesa N.B.C.R.;
 Nozioni di Primo Soccorso (in ambito operativo e di intervento di Protezione Civile);
 Nozioni teorico-pratiche per affrontare emergenze di Protezione Civile e di ordine pubblico;
 Attività ginnica giornaliera;
Nota: L’elenco delle discipline sopra indicato potrà subire delle variazioni che verranno comunicate al
momento.
Il corso di addestramento si svolgerà in ambiente montano (quote da 600 a 2000 m), si consiglia dotarsi
anche di equipaggiamento e di indumenti adatti alla pioggia e al freddo.
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Operatività
Il programma di addestramento è strutturato in sei giornate:
Giornata dell’allievo – orario di massima
N.B. Arrivo presso la casermetta del C.A.D.MI. la Domenica – servizio di piantone (per accoglienza Allievi) ore 15.00 – 24.00
attività
sveglia
Pulizia personale, sistemazione camerata e
1.a colazione
Appello e ispezione camerata
Alzabandiera
Inizio lezioni/istruzione
Termine lezioni/istruzioni
2.a colazione
Ripresa delle lezioni/istruzione
Termine lezioni/istruzione
A disposizione
Ammainabandiera
Cena (rancio serale)
Libera uscita
Rientro
Contrappello
Silenzio

Dal Lunedi al Sabato
06:30
06:30 – 07:00
07:00 – 07:15
07:15 – 07:30
07:45
12:30
12:45 – 13:30
13:30
18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 18:30
19:00 – 19:45
20:00 – 23:00
23.00
23.00 – 23.15
23.30

Calendario

Domenica
9
ore
13.00
24.00

Ottobre 2011
Six Days Training Programme - Settimana d’addestramento AESOR
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedi
Venerdi
Sabato
10
11
12
13
14
15
ore
ore
ore
ore
ore
ore
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00

Domenica
16
ore
00.00
13.00

Nota: i partecipanti potranno raggiungere il C.A.D.MI. già dalla domenica 9 ottobre a partire dalle ore
18.30; il Centro Addestramento sarà comunque aperto dalle ore 13.00 per l’accoglienza dei riservisti
provenienti dall’estero. Giovedì 13 è previsto anche l’arrivo dei partecipanti al Progetto Formazione
Continua – Ciclo annuale d’Istruzione e Addestramento 2011/2012 (vedere altro bando).
Iscrizione
Il corso è a numero chiuso con il massimo di n. 30 posti, nel caso non venga raggiunta la quota minima di 24 Allievi, potrà non avere luogo.
La quota d’iscrizione è fissata in € 520,00 per ciascun partecipante
La quota d’iscrizione comprende:
a) l’alloggiamento nella casermetta a partire dalle ore 18:30 della domenica antecedente l’inizio della settimana
d’istruzione e addestramento e fino alle ore 13:00 della domenica successiva (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 domenica (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;
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Documentazione
All’atto della presentazione presso la fureria della casermetta sede del C.A.D.MI. dovranno essere consegnati i seguenti documenti:




passaporto o carta d’identità
attestato medico che il soggetto può svolgere attività fisica anche intensa (certificato attività sportiva
agonistica);
esame cardiologico completo incluso esame cardiologico sotto sforzo;

Contestualmente verrà richiesta a tutti i partecipanti la sottoscrizione del modulo di riservatezza (impegnativa a
non divulgare il materiale didattico distribuito e/o quanto trattato durante il Corso).
A tutti i partecipanti verrà rilasciata una tessera identificativa che dovrà essere conservata per tutta la durata del corso d’addestramento.

Equipaggiamento individuale di massima:
1) Uniforme da combattimento, cinturone, berretto di fatica, basco o cappello del Corpo di appartenenza,
sciarpa a rete, scarponi militari;
2) Uniforme da combattimento di ricambio;
3) Indumenti per pioggia/freddo;
4) Sacco a pelo e materassino isolante;
5) Borraccia, kit PS, kit camouflage, bussola, coltello multiuso, torcia tattica;
6) Elmetto, simulacro d’arma lunga (ASG) e occhiali protettivi antinfortunistici;
7) 5 metri c.ca di cordino da roccia - semistatico o dinamico - 9 o 10 mm, 2 moschettoni con ghiera a vite;
8) Tactical vest;
9) Zaino (60 l circa) e zaino tattico (*).
Note:
a) Abbigliamento e equipaggiamento devono essere conformi a quello in uso presso la Forza Armata di appartenenza.;
b) pur essendo la casermetta dotata di brande a castello con materassi, coperte di lana e cuscini si richiede
comunque il sacco a pelo.
c) (*) il programma prevede una esercitazione di 48 h, con bivacco tattico notturno, ricordiamo che l’area
d’addestramento comprende quote variabili da 600 a 2000 m, pertanto lo zaino dovrà essere affardellato
con equipaggiamento, indumenti di ricambio e quanto necessario per la missione.

Info: cadmi@hotmail.it
Coordinate bancarie per quota d’iscrizione:
Monte dei Paschi di Siena – Ag. Bagni di Lucca
IBAN: IT78 D010 3070 0900 0000 0222 594
Intestato a LUCCHESI ERMANNO
Causale “Six Days Training Programme/AESOR” – 9/16 ottobre 2011.

NOTA: la quota di partecipazione al Progetto Formazione Continua, per coloro che sono regolarmente iscritti al Ciclo d’Istruzione e Addestramento 2011/2012 dà diritto a partecipare anche al Six
Days Training Programme / Programma Addestrativo A.E.SO.R.
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