
DOMENICA  19  FEBBRAIO   2012  

1° Giornata di  Allenamento Tattico  
finalizzata alla formazione di squadre per la partecipazione alle 

gare militari per pattuglie  e soft-air.

Località :  San Giacomo delle Segnate (Mn) – Via Franzina, 4

                                                      PROGRAMMA 

Ore  09,00 :  Inizio attività con cerimonia dell'alzabandiera
                      Registrazione dei partecipanti 
                      Esposizione del progetto
                      Materiali, equipaggiamento ed attrezzature
                      Basi di orientamento e topografia
                      Discese in corda doppia e preparazione di imbrago di fortuna
                      Movimento tattico sul terreno, singolo e in coppia
                      Cenni di medicina tattica
                      Tecniche di difesa con armi bianche e da tiro (simulacri da esercitazione) 
Ore 18,30 :   Termine attività con ammainabandiera 

  
                                    Regolamento

La pertecipazione, per motivi assicurativi,  è limitata ai soli iscritti  A.N.P.d'.I ( Ass.Naz.Paracadutisti d'Italia)
in regola con l'iscrizione per l'anno in corso. Gli iscritti non ancora in regola con il rinnovo, e i non iscritti,
potranno regolarizzare la loro posizione nei giorni precedenti, contattando direttamente la segreteria  della ns
Sezione ( info@carpipar.it ) inviando una richiesta completa dei dati anagrafici ( o il numero della tessera) e
recapito telefonico . 

Le attività si svolgeranno con qualsiasi condizione meteo. ( equipaggiarsi di conseguenza). 
In loco è presente una struttura coperta per la parte teorica. 

E' gradita l'uniforme vegetata da combattimento completa di anfibi, in ordine con le direttive del Ministero
della Difesa per l'utilizzo dell'uniforme da parte del personale in congedo, guanti, basco o berretto da fatica),
eventualmente elmetto, zaino e combat-vest, e fucile da soft-air. Sono obbligatori gli occhiali di protezione.

I non iscritti all'A.N.P.d'I interessati al progetto, potranno partecipare in abiti civili alla giornata in veste di
osservatori e non potranno partecipare attivamente alle prove.

Tutti i presenti dovranno provvedere autonomamente al proprio pranzo che, si svolgerà al sacco . 

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il vicepresid. di sezione : par. Maurizio Barillà   tel. 393 8813284
 
                                                                      dogoargentinobabs@gmail.com 
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