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Comune di Valbrona

Albo d’oro:

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI D'ITALIA
M.O.V.M. Amedeo di Savoia Duca D'Aosta e Gruppo Reggimentale Voloire, 27° e 35° Artiglieria

Gemellata con la Sezione di Chiari (Brescia), e le sezioni Ufficiali in Congedo di Mentone (Francia) e Pola (Istria)
ente morale D.P.R. n. 647 del 30.05.1953 – C.F. 97152760159

Con il patrocinio del Comune di Valbrona

E’ lieta di invitarVi alla

della competizione internazionale per pattuglie militari in ambiente montano

We are happy to invite you at the

IL PRESIDENTE PROVINCIALE
1° Cap. Ercole R. PIRANI

DIRETTORE DELL’ESERCITAZIONE
Gen. D. Pino CAMPA
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30th edition of the International Challenge for military teams in a mountain territory

Ringraziamo per la collaborazione

il Comando Militare dell'Esercito per la Lombardia,

la sezione ANPdI di Menaggio, le sezioni di ANArtI di Lecco e S. Zenone al Lambro

la sezione ANGET di Milano, le Infermiere Volontarie della CRI di Como,

INTERARMA Milano Protezione Civile ed il Comune di Valbrona.

dal 5 al 7 GIUGNO
Valbrona (CO)

Comune
di Lasnigo

www.gpmviscontea.wordpress.com



PROGRAMMA DI MASSIMA

Venerdì 5 GIugno
Ore 14.00  Afflusso squadre ed accompagnatori - sistemazione logistica e registrazione

presso il a Valbrona (CO)Comando Tappa
Ore 19.15 presso il Municipio di Valbrona (CO)Alzabandiera
Ore 21.15  Briefing ai capisquadra e consegna ordine di partenza, nel Salone del Municipio di Valbrona (CO).

Sabato 6 GIugno
Ore 06.20  Partenza delle squadre dal Tendone di Valbrona (CO).
Ore 18.30  Termine previsto della competizione.
Ore 20.15  Inni nazionali delle Nazioni presenti - Cena sociale e serata “Viscontea”

alla “Taverna del Giardiniere” - Lasnigo (CO)

Domenica 7 Giugno
Ore 09.30  S.Messa e deposizione corona Monumento ai Caduti di Visino (CO)
Ore 10.30  Sfilata dei partecipanti dalla Scuola fino al Monumento ai Caduti di Valbrona (CO).
Ore 11.00  Premiazione ed allocuzioni presso il Tendone di Valbrona (CO).
Ore 12.05 presso il Municipio di Valbrona (CO)Ammainabandiera

Tenuta ed equipaggiamento
• Competizione         Tenuta da combattimento senza armi
• Cerimonie              Uniforme ordinaria – Juniores “casual”
• Serata Viscontea    Uniforme ordinaria (in assenza è gradito abito scuro) - Juniores “casual”

SCHEDULE

Friday, June 5
th

02,00 p.m.  Arrival of the teams and accompanying people, accommodation and registration
at Valbrona (CO)“Comando Tappa”

07,15 p.m. ceremony at the front of the Municipality of Valbrona (CO)Flag-hoisting
09,15 p.m.  Briefing to the team-leaders and delivery starting order in the Hall of the Municipality

of Valbrona (CO)

Saturday, June 6
th

06,20 a.m.  Departure of the teams from the Tent of Valbrona (CO)
06.30 p.m.  End of the expected competition
08.15 p.m.  National Anthems of the nations present  - dinner and social evening “Viscontea”

at the “Taverna del Giardiniere” - Lasnigo (CO)

Sunday, June 7
th

09.30 a.m.  Mass and wreath laying War Memorial in Visino (CO)
10,30 a.m.  Parade participants from the school to the War Memorial in Valbrona (CO)
11.00 a.m.  Awarding prizes and speeches at the Tent of Valbrona (CO)
12,05 a.m. at the front of the Municipality of Valbrona (CO)Flag-lowering

DRESS & EQUIPMENT
• Competition             Field Uniform. No weapons are allowed.
• Ceremonies              Service dress  -  Juniores: casual dress
• Viscontea Party        Service or formal dress  -  Juniores: casual dress

REGOLAMENTO

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA
Ogni squadra è composta da 3 concorrenti. Non sono ammesse sostituzioni durante la prova.

100 punti di penalità sono assegnati alla squadra  che non giunge completa al termine della prova;
la squadra che finisce la prova con un solo elemento è considerata ritirata.

EQUIPAGGIAMENTO
Ogni squadra dovrà essere dotata del seguente materiale: zaino militare o civile ma di foggia e colore militare; bussola;

coordinatometro; coltellino multi-uso; lampada portatile; penna e blocco per appunti; binocolo.
Ogni elemento della squadra dovrà essere dotato del seguente materiale: borraccia; indumento protettivo contro la pioggia;

set di crema mimetica per camuffamento. La mancanza di uno o più materiali comporta penalizzazione.

BRACCIALI
Il capo squadra dovrà indossare il bracciale per l'intera durata della competizione.

Il numero dovrà essere posto in posizione da poter essere facilmente letto.
La perdita/occultamento del bracciale comporterà una penalizzazione di 300 punti.

LINGUE
I fogli d'ordine, i fogli test, le spiegazioni relative ad ogni prova sono tradotti in inglese. La versione italiana fa fede.

Nessuna informazione richiesta ai controllori di gara od a estranei sarà ritenuta valida in caso di contestazioni.

CONDIZIONI ATMOSFERICHE
La competizione si svolgerà in qualsiasi condizione di tempo.

CONTESTAZIONI
Le contestazioni dovranno essere riportate per iscritto alla Direzione di Gara dietro pagamento di una cauzione di € 25,00

che verrà restituita nel caso di accoglimento del ricorso, entro il giorno stesso della gara.
Le contestazioni saranno esaminate dalla Giuria al termine della competizione.

ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di modificare, se necessario, il percorso, l'ordine ed il tipo delle prove.
I componenti della squadra, indipendentemente dal grado, sono tenuti a seguire le indicazioni dei giudici di gara.

RESPONSABILITA' MEDICHE
Ogni concorrente gareggerà consapevole del proprio stato fisico e del proprio livello di allenamento:

Esami medico/sportivi non potranno essere effettuati prima della partenza. Ogni Direttore di Prova ha facoltà
insindacabile di fermare un concorrente infortunato per ragioni di sicurezza, almeno fino all'arrivo di un medico

che attesti la possibilità dell'infortunato a continuare.

RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVE
La Direzione di Gara ed il Comitato Organizzatore declinano ogni responsabilità per danni a persone e cose che dovessero

verificarsi durante lo svolgimento della competizione.

VALUTAZIONE DELLE PROVE
La prova è eseguita dalla squadra al completo. Il cronometraggio dura dall'inizio della gara fino all'arrivo. Tempi di attesa

tra l'arrivo e la partenza da una prova sono considerati neutri. In caso di uguale punteggio assoluto, il tempo di gara
determinerà la classifica. Il salto di un punto di controllo o l'uso di equipaggiamento non regolamentare (radio, calcolatrici,

manuali, telefoni cellulari) a giudizio insindacabile della giuria comportano una penalizzazione di 200 punti. Il tempo
massimo, comprese le soste ai punti di controllo, per completare il percorso è fissato in 6 ore a partire dall'ultima squadra

partita. Oltre tale limite le squadre ancora in gara verranno fermate al successivo punto di controllo.
In ogni caso per motivi di sicurezza la competizione viene chiusa alle ore 19.00.

RULES

TEAM COMPOSITION
Teams are composed of 3 members. No substitution is allowed during the competition. 100 points penalty is given to

teams losing a member during the test. A team ending the competition with only one member is considered as withdrawn.

EQUIPMENT
Each team shall be provided with the following items: mountain bag in use by the national armed forces or of civil use
having  shape and colour of military type, compass, coordinate-meter, utility knife, pocket lamp, pen and notebook,

binoculars, protractor. Each team member shall be provided with  the following items:  canteen, rainwear.
A penalty will be applied  in case of lack of an item or more.

IDENTIFICATION NUMBER
The leader of the team must wear the id number till the end of the competition. The number must be read with no problem.

If the id number is lost or concealed a 300 points penalty will be given to the team.

LANGUAGES
Instructions, orders and tests sheets are in English, The Italian text is the official one;
no information given by the referees or other people is a valid proof in case of claim.

WEATHER
The competition will take place in all weathers.

CLAIMS
Claims must be addressed by writing to the Direction of the competition by giving a money caution  of € 25,00. Such amount

will be paid back the same day if the claim is accepted. Claims will be examined by the jury at the end of the competition.

TESTS ORGANIZATION
The Organization Committee may change, if necessary, the itinerary, the schedule and the type of tests.

The team members of whatever rank must follow the directives of the competition referees.

MEDICAL RESPONSIBILITY
Each participant must be aware of his own level of training and physical condition. Medical exams cannot be carried out
before the competition. Each test director has the indisputable right to stop an injured competitor for security reasons

at least till the arrival of a doctor who will certify the possibility for the injured to go on with the competition.

ORGANIZATION RESPONSIBILITY
The Organization committee denies any responsibility for damages to people or things that might happen during the competition.

TEST ASSESSMENT
The whole team must overcome the tests. The timing is taken from the start till the end of the competition.

The waiting times between the arrival and the starting of the test are not calculated. In case of parity, the race time will set
out the winner. The competition jury has the indisputable right to give a 200 points penalty for having skipped a check point
or used forbidden apparatus (radios, calculators, manuals,  cellulars). The time limit, including the stops at the check points,

for the completion of the test is of 6 hours after the departure of the last team.
Behind this time limit the teams, still competing, will be stopped at the further check point. Anyway, for security reasons

the competition will be stopped at 7.00 p.m.


