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Prot:001 
Roma, 20 Novembre 2012 

OGGETTO: ATTIVITA’ ALL’ESTERO 
 
A TUTTE LE SEZIONI        
E p.c.  
PRESIDENZA NAZIONALE 
SEGRETERIA TECNICA      LORO SEDI 
=================== 
Egregi Signori, 
 
PREMESSA 
Ringrazio il Signor Presidente Nazionale per l’incarico affidatomi: cercherò di coordinare al meglio 
l’attività del’Ufficio Brevetti Esteri.  
L’azione di questo Ufficio non sarà di prevaricazione sull’attività delle Sezioni che ovviamente 
manterranno la loro completa autonomia nelle attività sezionali, come previsto da statuto. Vorrà 
piuttosto essere un punto d’incontro, scambio informazioni (in entrambi i sensi), coordinamento 
ed indirizzo nelle attività svolte all’estero come ANPDI, così come espressamente previsto dalla 
lettera 11-10-12 prot. 143/4.6.2 inviataVi dal Presidente Nazionale. 
 
BREVETTI ESTERI DI PARACADUTISMO 
L’esperienza ed il particolare momento storico/sociale che viviamo (mancanza di fondi a tutti livelli 
in tutti i Paesi) suggeriscono di non farci illusioni: se riceveremo degli inviti a partecipare ad 
esercitazioni di aviolancio di Paesi NATO o amici, saranno, numericamente parlando, esigui. Da ciò 
ne deriva una necessità di creare un database di aspiranti, che abbiano a priori i pre-requisiti per 
poter partecipare (vedi all.A) ad aviolanci all’estero, scegliendo tra essi con il democratico principio 
“first come first serve”.  
Per fare ciò il Presidente di Sezione invierà a questo Ufficio, via mail, il file excel compilato (all. B) 
con tutti i dati richiesti degli aspiranti, facendosi garante (e quindi verificando di persona) della 
veridicità degli stessi, con particolare riferimento a : grado, nr. di lanci FDV totali e da vettore 
militare, data ultimo lancio, assicurazione, visita medica e possesso dell’Uniforme SCBT attuale. 
I dati sono necessari sia per essere inviati al Reparto ospitante l’esercitazione, sia per l’uso 
dell’Uniforme all’estero per il personale in congedo, regolato da apposita norma di SMD; giova 
ricordare ai Vs Soci che, quando siamo all’estero in Uniforme NON siamo Tizio, Caio o Sempronio 
ma siamo Militari Italiani con tutti gli oneri ed onori. Prego perciò sottolineare che non è un gioco 
né un momento goliardico ma una esercitazione militare a tutti gli effetti (anche con i suoi rischi). 
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Tutti i costi/spese relative all’attività stessa saranno suddivisi tra tutti i  singoli partecipanti, in 
quota pro-capite equamente divisa. 
Questo Ufficio si riserva di indicare il Responsabile della singola esercitazione, che terrà i rapporti 
con il Reparto ospitante durante l’esercitazione, sarà il tramite dell’ANPDI sul luogo ed effettuerà 
poi un rapporto sull’attività svolta, mentre ovviamente il Comandante (che Comanderà le 
cerimonie o le attività prettamente militari) sarà il Militare più elevato in grado. 
 
BREVETTI MILITARI/ESERCITAZIONI MILITARI ALL’ESTERO 
Vi sono invece molte più possibilità di partecipare, come Militari in congedo, ad esercitazioni 
militari di altri Paesi, che prevedano o meno il conseguimento di un Brevetto. 
Brevetti di tiro, Brevetti di rendimento, Brevetti di nuoto di salvamento, Brevetti sportivi: le 
possibilità sono molte. 
Per questo motivo ho realizzato un database di queste attività all’estero (e non solo), che verrà 
aggiornato di tanto in tanto, dove verranno indicate le possibilità note, con tutti i riferimenti 
conosciuti per poter partecipare. 
Vi chiedo la massima collaborazione per ricevere da ognuno di Voi i dettagli di quelle esercitazioni 
non note a questo Ufficio, che potrebbero essere d’interesse alle altre Sezioni e che inseriremo nel 
file in fase di aggiornamento. 
Ad evitare di inviare fisicamente il file, lo stesso viene pubblicato (e quindi aggiornato) all’indirizzo  
www.militaly.it/esteri_assopar.xls  
Per queste attività ogni Sezione è tenuta ad organizzare in proprio l’eventuale partecipazione. 
Questo Ufficio si farà invece carico delle previste procedure per richiedere l’uso dell’Uniforme 
all’estero; ricordiamo a tal proposito che i competenti Uffici di SMD hanno più volte segnalato la 
necessità di ricevere le richieste in tal senso solo dalla Presidenza Nazionale e non da ogni singola 
Sezione, almeno 30 giorni prima dell’evento, per il previsto nulla osta della Rappresentanza 
Militare Italiana nel Paese ospitante l’esercitazione. 
 
Resto a Vs disposizione per ogni possibile chiarimento e nel frattempo invio cordiali saluti. 
 
        par. Danilo FUMAGALLI  
  

http://www.militaly.it/esteri_assopar.xls

