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PREMESSA.
Vengono definiti: lineamenti esercitazione, regolamento e modalità di
partecipazione e iscrizione alla esercitazione “Brughiera 2016.
Local Governance Capacity Building for Crisis Management and Community
Preparedness.
Lo sviluppo delle capacità locali per la gestione delle crisi e la
preparazione delle comunità.
Esercitazione organizzata da UNUCI Gallarate nei giorni 8-9-10 aprile
2016 nel territorio dei Comuni della Valle Olona.

ABBREVIAZIONI-DEFINIZIONI
N.A.

RIFERIMENTI
a. “Le
relazioni
fra
le
forze
militari
e
le
organizzazioni
internazionali,
governative
e
non
governative,
in
area
di
operazioni”,
Informazioni
della
Difesa
nr.1/2013,
GIOVANNI
VULTAGGIO,
(http://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/periodico_20
13/Documents/R1_2013/08_17_R1_2013.pdf).
b.

Military Life Support e nozioni di “medicina tattica”(Tactical
Combat
Casualty
Care
-TCCC)
(https://bloggingthesecurity.wordpress.com/tag/medicina-tattica/).

c.

“Military Training Through the Use of Airsoft Guns”, Cali Police
Dept. Using Airsoft Guns for Training Due to Ammo Shortage
(http://www.army.mil/article/25860/).

d. Direttiva SMD-G-006, per l’intero capitolo sui Concorsi in Tempo di
Pace;
e. Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6 Disciplina regionale dei
servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di
sicurezza urbana(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 ) Art. 28
(Volontariato e associazionismo);
f. Legge 24 luglio 2008, nr. 125, che prevedeva la possibilità di
impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per
specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità,
in aree metropolitane o densamente popolate;
g. Manuale
da
campo
regione
Lombardia.
http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Reda
zionale_P&childpagename=DG_ProtezioneCivile%2FDetail&cid=12133458904
00&pagename=DG_PPPWrapper

1.1. LINEAMENTI DELL’ESERCITAZIONE
1.2. SCOPO
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 e delle Unità
militari attive (art. 2, 1° comma dello Statuto UNUCI).
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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. 2, 1°
comma, lett. c) dello Statuto UNUCI.

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. 2,
1° comma, lett. d) dello Statuto UNUCI.
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. 2, 1° comma, lett.
e) dello Statuto UNUCI.
e. Sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni
della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza
sulla cultura della sostenibilità ambientale e
interventi di difesa e protezione civile. (art. 2,
f) dello Statuto UNUCI.

della difesa e
dei riservisti,
sociale, sugli
1° comma, lett.

f. Avvicinare gli Ufficiali della Riserva alle tematiche dei nuovi
scenari proponendo un nuovo spunto addestrativo e metodologico circa
le possibili funzioni dell’ufficiale in congedo in incarichi di
supporto alla Protezione Civile e nel volontariato in generale anceh
in tema di sicurezza.

1.3. TEMA
Lo
sviluppo
delle
realtà
locali
e la preparazione delle comunità.

per

la

gestione

delle

crisi

(Due parole sulla Difesa Civile, l’analisi del rischio per la gestione
delle conseguenze ed altro ancora – Architetto Giovanni Ferrari –
dell’Interno.http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/OSN/D
ocuments/ladifesacivile.pdf)

1.2. TIPO
Esercitazione
operativa,
pratiche sul terreno.

continuativa,

diurna-notturna,

con

prove

1.5. ZONA
Zona abitata e
Valle Olona ed
delimitata ad
Pedemontana, ad
– Seregno.

terreno boschivo prevalentemente pianeggiante lungo la
a est di essa. In particolare l’area di operazione è
ovest dal fiume Olona, a nord dall’autostrada A 36
est dal torrente Bozzente ed a sud dalla ferrovia Novara

Cartografia :
a. carta topografica d’Italia scala 1: 25000
- Foglio N° 095 SEZ. II Busto Arsizio
b. carta tecnica regionale Lombardia scala 1: 10000
- A5D3 – A5D4 – A5E3 – A5E4

1.6. DIREZIONE ESERCITAZIONE
Presidenza UNUCI Gallarate
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2. PARTECIPANTI
a. Personale militare in congedo.
b. Personale della sezione U.N.U.C.I. Gallarate, coadiuvato da
personale in servizio e di altre Organizzazioni ed Associazioni
d’Arma e Associazioni collaboranti.

3. ELENCO DELLE POSSIBILI ATTIVITÀ
a. Vigilanza e Protezione delle Forze.
b. Azioni di presidio e protezione di obbiettivi sensibili.
c. Cooperazione con le FFOO, VVFF e PROCIV.
d. Autoprotezione CBRN.
e. Soccorso alla popolazione in ambiente contaminato CBRN.
f. Tecniche del Soccorritore Militare e MLS.
g. CASEVAC e MEDEVAC.
h. Allestimento ZAE.
i. Operazioni di imbarco e sbarco da elicottero.
j. Topografia (Land Navigation).
k. Allestimento Check Point speditivi.
l. Allestimento Posto Comando Tattico.
m. Allestimento Posto d’Osservazione Avanzato (Observation Post).
n. Cinturazione e rastrellamento di obiettivi.
o. Ricerca persone scomparse.
p. Rapporto di missione.
N.B. I COMANDI INTERESSATI AD ISCRIVERE PROPRIE RAPPRESENTATIVE POTRANNO
SEGNALARE EVENTUALI ESIGENZE ADDESTRATIVE SPECIFICHE DA INSERIRE NEL
PIANO DELLE ATTIVITÀ E COLLABORARE NELLA STESURA DEL PROGRAMMA E
PREDISPOSIZIONE DELLE MODALITÀ DI SIMULAZIONE
DELLE STESSE. (contatto
con Presidenza UNUCI tramite e-mail: segreteria@gallarate.unuci.org).
LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESERCITAZIONE ED
EVENTUALI MODIFICHE DEL PROGRAMMA SARANNO COMUNICATE AL RICEVIMENTO DELLA
PRE-ISCRIZIONE.

4. REGOLAMENTO
4.1. NORME GENERALI
a. Il
militare
in
congedo
indossa
l’uniforme
su
specifica
autorizzazione delle competenti autorità militari ed è, quindi,
sottoposto al regolamento di disciplina militare, con tutti gli
obblighi che esso comporta.
b. Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare ed attenersi alle
disposizioni di sicurezza atte a prevenire incidenti in ogni tipo
di attività, particolarmente nel maneggio delle armi, uso di
materiale alpinistico e superamento di ostacoli e le norma di
sicurezza e l’uso delle protezioni oculari previste per la
disciplina dell’Airsoft Training (o Softair)[2]. I partecipanti
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devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dagli
Ufficiali che sovrintendono l’esercitazione e dai Comandanti.

4.2. NORME PARTICOLARI
g. Il Campo Base sarà soggetto alla valutazione di osservatori esterni
in ogni momento del giorno e della notte non è consentita
l’introduzione e l’uso nel campo Base di qualsiasi tipo di sostanza
alcoolica.
h. Non è consentito nel Campo Base l’accensione di qualsiasi tipo di
braciere o fuoco libero
i. Non è consentito preparare e consumare pasti e cene presso le tende.
Il luogo di consumo è la tenda mensa negli orari che verranno
indicati. Il personale che dovessero trovarsi in esercitazione
all’ora dei pasti sarà servito dalla cucina comune in orari
concordati.
j. Ogni partecipante si adopererà per evitare che “l’impatto”
dell’esercitazione sulla popolazione, possa causare inutile disturbo
o momenti di frizione con la cittadinanza locale.
k. Al termine di ogni attività sugli scenari il personale coivolto si
adopererà per ripulire le aree da eventuali rifiuti prodotti durante
le attività.

5. PARTECIPANTI
a. Militari in servizio attivo nelle Forze Armate Italiane e nelle
Forze di Polizia.
b. Ufficiali in congedo e soci aggregati U.N.U.C.I. che abbiano svolto
il servizio militare, in regola con l’iscrizione.
c. Militari in servizio attivo e della riserva appartenenti a Reparti
ed Organizzazioni riconosciute della Riserva di Nazioni della NATO
e Nazioni amiche.
d. Iscritti ad Associazioni d’Arma riconosciute dal Ministero della
Difesa, purché aventi svolto il servizio militare, ivi compresi
coloro che hanno frequentato corsi di formazione a carattere
teorico-pratico presso i reparti delle Forze armate denominati
"Vivi le Forze Armate - Militare per tre settimane".

6. FORZA
a. I militari Riservisti presenti e disponibili saranno riuniti in
pattuglie, squadre, plotoni a secondo le situazioni e necessità ed
a discrezione della D.E. ed in base all’arma e specialità segnalate
da ognuno nelle note richieste all’iscrizione .
b. Tali unità potranno essere composte od implementate da Riservisti
scelti in base al titolo di studio, settore lavorativo e mansione
forniti
nelle
note
richieste
all’iscrizione,
sempre
ad
insindacabile giudizio dalla D.E.
c. Il Comando delle singole unità sarà affidato al Riservista più alto
in grado disponibile a prescindere dall’arma o specialità.

7. TENUTA
Esercitazione /Cerimonia conclusiva: Uniforme da Servizio e Combattimento
(SCBT) attualmente in uso presso il reparto o il corpo di appartenenza.
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- Uniforme Servizio e Combattimento versione Servizi Armati Ordinari
Estiva SC.S.A.E. Il foulard della Specialità può essere sostituito dalla
sciarpa a rete verde.
- Uniforme
SC.Cbt.E.

Servizio

e

Combattimento

versione

Combattimento

Estiva

Buffetteria e zaini devono essere del modello in dotazione alle FFAA,
fonte: SME 6566 Regolamento sulle Uniformi.
Note:
a. Le calzature devono essere stivaletti da combattimento militari.
b. Le buffetterie (cinturone, spallacci, giberne, borraccia) devono
essere di modelli in uso presso le Forze Armate di appartenenza, .
c. Zaini, borse topografiche e contenitori speciali devono essere di
modelli in uso presso il reparto o corpo di appartenenza. Sono
ammessi anche modelli civili purché di foggia e colore militare.
d. Concorrenti con uniforme,
conformi
alle
norme
all’esercitazione.

calzature e cura
nazionali
non

della persona non
saranno
ammessi

8. EQUIPAGGIAMENTO
a. NON SONO PERMESSE ARMI DA FUOCO E DA TAGLIO.
b. L’organizzazione fornirà ai partecipanti materiale necessario per
lo svolgimento delle attività addestrative.
Tuttavia ciascun partecipante dovrà essere dotato in proprio del seguente
materiale, come sotto specificato:
c. Bussola, goniometro/rapportatore, coordinatometro, penna e blocco
per appunti.
d. Binocolo.
e. Zaino (affardellato con quanto necessario per bivacco notturno),
dotazione di pronto soccorso, coltellino multi-uso, lampada
portatile, viveri di pronto uso (tipo barrette energetiche).
f. Borraccia/camelback (almeno 2 lt d’acqua a testa di pronto uso).
g. Indumento protettivo contro la pioggia o il freddo (giacca a vento
e/o poncho).
h. Contenitori impermeabili per zaino.
i. Materiale per bivacco notturno adeguato al clima e alle condizioni
atmosferiche (sacco a pelo, materassino).
j. Ricambio di vestiario.
k. Telo tenda, corda ed eventuale paleria per bivacco tattico .
l. Preferibilmente 1 radio individuale modello LPD/PMR/PRR su canali
446 Mhz (es. Midland G7/G8/G9, ecc.).
m. Fumogeni: almerno 1 rosso e 1 verde.
n. Cyalume, almeno 4 dei colori: rosso, verde, giallo, blu.
o. ASG (Air Soft Gun), replica a norma di legge, di:

DOC-S3-01 Rev. 1-2016

7 / 11

UNUCI Gallarate



fucile di assalto per ogni elemento della pattuglia, con
caricatori max 8 + 1 inserito, caricati a max 100/110 BB, e
preferibilmente
monofilari
o
bifilari
(oppure
contenitori/bustine contenenti max 110/120 BB in luogo dei
caricatori se non disponibili).

p. Munizionamento biodegradabile BB da Softair 0,20/0,25 g. di scorta
di pattuglia (almeno nr. 1 confezione da kg 1).
q. Gibernaggio/porta caricatori/combat vest/body armour (*)
r. Protezioni per softair obbligatorie: occhiali o maschera e guanti.
s. Replica elmetto mod. “Fritz” in dotazione all’E.I.
t. Gilet ad alta visibilità (p referibilmente arancione) del tipo
previsto come dotazione automobilistica, da custodire nell’uniforme
cbt e pronto all’uso.
u. Telefono cellulare personale per comunicazioni in caso di emergenza
con la D.E. ed il Posto Comando.
v. Maschera antigas* completa di filtro (sia funzionante che replica,
a discrezione).
w. Indumento protettivo NBCR* completo di guanti e di sovracalzari.
* Nella EXE Brughiera saranno simulati scenari in contesto CBRN, e verrà
altresì erogata formazione/informazione in materia. E’ auspicabile che il
Riservista partecipante venga dotato della propria dotazione, reale o
sotto forma di simulacro.
DOTAZIONE AUSPICABILE
Reale
Tuta IPE / Tuta Tyvek o Tychem (civile)
Maschera P o M 90 con Filtro NBC / Maschera ARFA o ARFC con Filtro NBCR /
Maschera granfacciale sicurezza del lavoro con filtro ABEK 2 P3 (civile).
Nastro Americano
Guanti in Butile a manicotto lungo
Stivali in Gomma per rischio Chimico

Simulato
Tuta di protezione corporea P (quella bianca)
Maschera granfacciale con filtro a cartuccia qualsiasi livello di protezione o
semifacciale e occhiali di protezione
Guanti in gomma
Stivali in gomma antipioggia
Nastro di carta da carrozziere

Non verrà applicata discriminazione, dato l’alto costo del materiale, tra
chi perverrà con simulacri e chi con materiale reale. Sarà accettato
materiale “scaduto” salvo le eccezioni sotto elencate.
Si raccomanda in ogni caso di non acquistare materiale proveniente
dall’ex blocco sovietico e filtri anche italiani precedenti al 2010 per
motivi di sicurezza reale o materiale proveniente da risulta o
contaminato da attività varie (es. cantiere).
L’uso di tale materiale è VIETATO.
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Qualora si utilizzi materiale scaduto sia militare che civile, il
Riservista dovrà apporre una etichetta cartacea che
indichi chiaramente “scaduto / uso esercitativo” sopra.

9. SVOLGIMENTO DELL’ESERCITAZIONE
a. Il personale dovrà presentarsi, completo dell’equipaggiamento
necessario per tutta l’esercitazione all’inizio delle attività,
dopo aver effettuato le operazioni di iscrizioni. Da quel momento
non potranno più prelevare o depositare materiali o parti di esso
nelle autovetture.
b. La tenuta e l’equipaggiamento delle formazioni saranno comunicati
dal Comando Operativo di volta in volta a seconda dell’attività
assegnate/missioni da svolgere, ed il resto del materiale
depositato nel campo base.
c. L’inquadramento operativo per lo svolgimento di ogni compito
saranno disponibili in forma scritta. Sarà compito delle unità
partecipanti assicurarsi di avere tutto il materiale necessario
relativo al compito assegnato, nonché di mantenere un contatto
costante con il Posto Comando.
d. I componenti delle formazioni, indipendentemente dal grado, sono
tenuti a seguire le indicazioni dei direttori dell’esercitazione.
e. Lo scopo dell’attività è
sperimentazione e studio.

addestrativo,

formativo

ed

a

fini

di

10. CONDIZIONI METEOROLOGICHE
L’esercitazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

11. RESPONSABILITÀ
UNUCI Gallarate declina ogni responsabilità per danni a persone e cose
verificatesi durante l’esercitazione. Una assicurazione sarà fornita da
UNUCI Gallarate. Si suggerisce comunque ai partecipanti di provvedere una
assicurazione personale.

12. RESPONSABILITÀ MEDICHE
a. Ogni partecipante dovrà essere consapevole del proprio stato fisico
e livello d’allenamento.
b. Esami
medico/sportivi
dell’inizio attività.

non

potranno

essere

effettuati

prima

c. Ogni Direttore di esercitazione ha la facoltà insindacabile di
fermare un partecipante infortunato, per ragioni di sicurezza, fino
all’arrivo di un medico che attesti la possibilità dell’infortunato
a continuare.
d. Le protezioni oculari sono obbligatorie
attività in cui vengono utilizzate le ASG.

in

ogni

momento

delle

e. Ciascun partecipante (ad eccezione del personale FF.AA./FF.PP. in
servizio) dovrà compilare ed inviare via e-mail all’indirizzo
brughiera@gallarate.unuci.org il modulo di autocertificazione di
buona salute.
DOC-S3-01 Rev. 1-2016
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13. ISCRIZIONI
a. Massimo 100 Riservisti (personale militare in congedo appartenente
alle categorie Ufficiali, Sottufficiali, Truppa).
b. I moduli di pre-iscrizione, debitamente compilati, dovranno
pervenire entro e non oltre il 29 marzo 2016 via e-mail
all’indirizzo brughiera@gallarate.unuci.org.
c. Chi desidera partecipare a “Brughiera 2016” è invitato ad inviare
il modulo di iscrizione (v. All. FOR-S3-01-A) compilato a:
brughiera@gallarate.unuci.org entro e non oltre il 29 marzo 2016.
d. Ai fini dell’ottimale impiego alla luce delle attività CIMIC
nell’esercitazione, si richiede, per ogni iscritto, un sintetico
curriculum con le competenze specifiche da inviare via e-mail a:
brughiera@gallarate.unuci.org. Indicare:
- grado, cognome e nome,
- qualifica,
- reparto/i in cui si è svolto il servizio,
- servizi svolti,
- specializzazione conseguite,
- altre competenze.
e. La Direzione si riserva il diritto di accettare l’iscrizione fino
al raggiungimento dei posti disponibili, inviando conferma scritta.
f. All’atto della registrazione all’arrivo, ogni iscritto appartenente
alla categoria in congedo (con eccezione al personale straniero)
dovrà esibire copia dello Stato di Servizio/Foglio Matricolare, da
richiedersi preventivamente presso il CEDOC di competenza per FFAA
ovvero Comando Regionale di competenza per FFPP.
Si consiglia la pre-iscrizione onde garantirsi l’ordine di priorità.
g. La quota d’iscrizione è di 55 € per partecipante, ad eccezione del
personale
delle
FF.AA./FF.PP.
in
servizio
attivo,
la
cui
partecipazione è gratuita nel caso in cui l’iscrizione sia
inoltrata dal Comando/Ufficio di appartenenza come rappresentativa
dello stesso.
h. Per confermare l’iscrizione gli interessati dovranno far pervenire,
entro il 29 marzo 2016, 25 € per partecipante tramite versamento
sul c/c bancario:
Banca Popolare di Milano
Agenzia n° 0111 – Via Verdi, 8 – 21013 Gallarate (VA)
Coordinate bancarie
CIN Z ABI 05584 CAB 50240 Conto n° 000000025876
Coordinate internazionali
IBAN IT04 Z 05584 50240 000000025876 BIC BPMIITMM111
intestato a “U.N.U.C.I. sezione di Gallarate – Via Venegoni, 3 –
21013 Gallarate”.
i. Il resto della quota sarà pagato direttamente in loco.
j. Al ricevimento del versamento d’iscrizione
pattuglia la conferma dell’accettazione.
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k. Qualora un Riservista già iscritto fosse impossibilitato a
partecipare, dovrà comunicarlo all’organizzazione al più presto. La
somma versata come anticipo per l’iscrizione, non verrà in nessun
caso rimborsata.
l. Per le rappresentative di personale in servizio attivo delle
FF.AA./FF.PP, i Comandi di appartenenza dovranno solo confermare
l’iscrizione entro il 29 marzo 2016, con comunicazione via mail
all’indirizzo brughiera@gallarate.unuci.org con i nominativi del
personale partecipante.
m. Per il personale in servizio attivo delle FF.AA./FF.PP, che volesse
partecipare a titolo personale e libero dal servizio, dovrà
confermare l’iscrizione entro il 29 marzo 2016. Si precisa che tale
personale verrà aggregato/inserito nelle pattuglie partecipanti,
laddove possibile, o impiegato in supporto/staff a Posti Comando o
alla D.E.

14. SISTEMAZIONE LOGISTICA
Le pattuglie concorrenti
munite in proprio di:

ed

eventuali

accompagnatori

dovranno

essere

a. Materiale per bivacco notturno venerdì notte.
b. Effetti letterecci, ossia sacco a pelo e materassino o branda da
campo per il pernottamento di sabato notte.
c. Venerdì 8 aprile: cena fornita a cura dell’organizzazione
d. Sabato 9 aprile: colazione,
dell’organizzazione.
e. Domenica
10
marzo:
dell’organizzazione.

pranzo

colazione

e

e

cena

pranzo

forniti
forniti

a
a

cura
cura

f. Il costo dei pasti per gli accompagnatori verranno comunicati alla
conferma dell’accettazione dell’iscrizione.

15. CONTATTI
Informazioni e chiarimenti possono essere chiesti contattando :
a. UNUCI Gallarate telefono 0331 770328 (martedì 21.00-23.00, sabato
15.00-17.00).
b. E-mail: segreteria@gallarate.unuci.org.

ALLEGATI
FOR-S3-01-A BRUGHIERA 2016 MODULO PRE-ISCRIZIONE.
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