COMPETIZIONE PENTATHLON PARACADUTISTA A SQUADRE

X TROFEO “SCUOLA MILITARE PARACADUTISMO CITTA’ DI TRADATE”
REGGIO EMILIA - TRADATE
15 / 16 settembre - 2018
organizzato dalle Sezioni A.N.P.d’I. di: Saronno, Tradate, Como, Milano.

REGOLAMENTO
Riservata ai paracadutisti italiani e U.E.P. appartenenti alle rispettive Associazioni d’Arma e al personale dei
Reparti in servizio nelle Forze Armate Italiane e N.A.T.O..
INTENDIMENTO
Mantenere addestrati i partecipanti : all’aviolancio con paracadute militare apertura FdV, alla marcia zavorrata
con orientamento, al tiro con pistola e carabine, lancio bomba a mano inerte e altre peculiari abilità; affinché gli
iscritti all’ Associazione d’Arma mantengano le capacità d’inserimento nelle Forze di Completamento
dell’Esercito Italiano e possano partecipare alle competizioni organizzate da Associazioni d’Arma italiane, dell’
U.E.P. (Unione Europea dei Paracadutisti) e internazionali. Rinsaldare la collaborazione e i vincoli di
cameratismo tra il personale dei Reparti paracadutisti in servizio e il personale in congedo, affluito nelle
Associazioni d’Arma.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Quelli ordinariamente prescritti per la partecipazione all’attività aviolancistica sotto controllo militare ANPd’I.
(vedasi requisiti temporali al lancio Circ. 1.400 ISPEARMI)
La partecipazione è a squadre, composte da 2 elementi (vedasi scheda adesione all. 1)
TIPOLOGIA DELLA COMPETIZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
− n. 1 esercitazione di aviolancio FdV con paracadute tipo MC1 C;
− marcia con orientamento, zavorrata, di circa 10 chilometri;
− n. 6 scenari di tiro con armi da fuoco,con impiego di arma corta 9x21 mm, carabine semiautomatiche e
carabina ARX 160 calibro 22 mm.;
− percorso di guerra;
− lancio bomba a mano inerte.
Uniforme e equipaggiamento
Uniforme da combattimento o servizio attualmente in uso presso il Reparto o il Corpo di appartenenza, senza
armamento, sia per il personale in servizio sia per gli appartenenti all’ Associazione d’Arma per i quali deve
essere preventivamente richiesta l’autorizzazione alle competenti autorità militari all'uso dell'uniforme, rientrando
quindi sotto regolamento di disciplina militare con obblighi ed oneri che esso comporta. Durante la prova di
aviolancio: tuta da lancio così come prevista dalle disposizioni militari e associative.
Caschetto da lancio omologato, stivaletti da lancio con suola tipo “carro armato”, zainetto di foggia e colori
militare del peso complessivo di almeno 10 Kg..
Iscrizione
Tramite posta elettronica all’indirizzo: saronno@assopar.it oppure tradate@assopar.it
al n. 02 9620113, entro il 09 settembre 2018

o tramite fax

Quota d’iscrizione per singolo componente di squadra : € 130,00 (comprendente: corrispettivi per costi
: aviolancio, poligono, rancio serale di sabato 15 settembre , utilizzo area attrezzata tende pernotto leggasi “programma di massima” allegato 1 e “scheda adesione” allegato 2 in appendice a questo
regolamento -

Modalità competizione
La competizione avrà svolgimento con qualsiasi condizione di tempo. Qualora, per avverse condizioni
meteorologiche, la prova di aviolancio non potrà essere effettuata, la stessa verrà ripetuta con modalità e termini
che verranno successivamente comunicati alle squadre concorrenti.
PROVE
AVIOLANCIO CON PARACADUTE FdV
L’ aviolancio viene effettuato con paracadute dorsale ad apertura automatica, tramite fune di vincolo, tipo MC1
C, presso zona lancio ANPdI, sez. di Como, aeroporto di Reggio Emilia : la squadra, dopo l’ estrazione a sorte
dell’ ordine di aviolancio, viene aviolanciata sulla perpendicolare di una fettuccia bicolore lunga circa 500 mt.,
con l’obiettivo di centrarla. Quando il paracadutista atterra, viene rilevato il punto di atterraggio e misurata (in
centimetri) l’eventuale distanza dalla fettuccia bicolore.
PUNTEGGIO:

La somma delle distanze, dalla fettuccia, ottenuta dai paracadutisti componenti la squadra costituisce penalità
per formulare la graduatoria della classifica relativa alla gara di aviolancio.
− il mancato aviolancio anche solo di un componente la squadra determina l’esclusione della
squadra stessa dalle altre prove;
− eventuali reclami vanno posti ai giudici di gara entro 15 minuti la cessazione degli aviolanci: il
Direttore di Lancio è l’ unico, a suo insindacabile giudizio, autorizzato a far ripetere l’ aviolancio,
previo versamento del corrispettivo richiesto per ripetizione aviolancio.
MARCIA ZAVORRATA CON ORIENTAMENTO
Viene svolta a tempo, con zainetto tattico del peso complessivo di almeno chilogrammi 10, per ogni
partecipante. Alla squadra vengono impartite le istruzioni per effettuare un percorso, di circa 10 Km., che si
snoda tra le campagne e i boschi del comprensorio del comune di Tradate. Nel percorso è inserito un guado, in
sicurezza tramite apposita fune, del fiume Olona.
Durante il tragitto pesate a campione dello zainetto.
PUNTEGGIO:

in ordine crescente la somma dei tempi, espressa in minuti, dell’ ultimo componente la squadra all’ arrivo.
− il ritiro anche solo di un componente determina l’esclusione della squadra dalla competizione;
− se durante le operazioni di pesata zaini, a campione, il peso dello zaino, anche solo di un
componente della squadra, risultasse inferiore a Kg. 10 verrà determinata l’esclusione della
squadra dalla competizione.
PERCORSO DI GUERRA
La prova, a tempo, è così articolata:
− i concorrenti dovranno portare due cassette di munizioni, zavorrate con sabbia, del peso complessivo di
15 kg. per 200 mt.
− al termine del percorso attraverseranno un sbarramento di filo “ spinato” lungo circa 50 mt. che
dovranno superare con la tecnica del così detto “passo del leopardo”.
PUNTEGGIO:

in ordine crescente la somma dei tempi, espressa in minuti, dell’ ultimo componente la squadra all’ arrivo.
il ritiro anche solo di un componente determina l’esclusione della squadra dalla competizione;
TIRO CON PISTOLA E CARABINE
SCENARIO 1, Pistola 9x21 mm, 10 COLPI di gara su sagoma tagliata a metà orizzontalmente (tempo max 1

minuto).Partenza: arma appoggiata sul bancone, caricatore inserito senza colpo in canna, al segnale acustico
prendere l’arma mandare il colpo in canna e colpire cartello posto a 15 mt..
SCENARIO 2, Pistola 9x21 mm, 10 COLPI di gara su sagoma umana (tempo max 1 minuto). Partenza: arma
appoggiata sul bancone, caricatore inserito senza colpo in canna, al segnale acustico prendere l’arma mandare
il colpo in canna e colpire cartello posto a 20 mt..
SCENARIO 3, pistola 9x21 mm, 10 COLPI di gara su sagoma umana (tempo max 1 minuto). Partenza: arma
appoggiata sul bancone, caricatore inserito senza colpo in canna, al segnale acustico prendere l’arma mandare
il colpo in canna e colpire cartello posto a 20 mt..
SCENARIO 4, Fucile Beretta-CX, 10 COLPI di gara su cartello con 5 bersagli, 2 colpi per ogni bersaglio (tempo
max 2 minuti). Conteggiati i migliori 2 per ogni bersaglio. Partenza: arma appoggiata sul bancone, caricatore
inserito senza colpo in canna, al segnale acustico prendere l’arma mandare il colpo in canna e colpire cartello
posto a 25 mt..
SCENARIO 5, Fucile Beretta-ARX 160 cal 22, n. 25 COLPI di gara su cartello con 5 bersagli, 5 colpi per ogni
bersaglio (tempo max 4 minuti con cambio caricatore). Conteggiati i migliori 5 per ogni bersaglio. Partenza: da

sdraiati, arma appoggiata sul bancone, caricatore inserito senza colpo in canna, al segnale acustico prendere
l’arma mandare il colpo in canna e colpire cartello posto a 50 mt..
Ogni prova effettuata fuori tempo max, comporterà la penalizzazione di 5 punti.
Punteggio:
SAGOME CARTACEE
Zona “A” punti 10
Zona “B” punti 5
Zona “C” punti 4
Zona “D” punti 3
Zona “E” punti 2
PUNTEGGIO: è dato dalla sommatoria punti ottenuti; eventuali casi di “pari merito” verranno definiti in base al

tempo inferiore utilizzato.
N.B. La competizione non è a tempo, il totale dei tempi registrati per ogni singola prova, che lo prevede, servirà
esclusivamente ai fini della classifica finale per definire eventuali casi di “pari merito”, per cui verrà preferito il
tempo inferiore
−
−

Protezioni acustiche e visive personali obbligatorie da utilizzare anche nell'adiacenza dell'area di
tiro messe a disposizione dal T.S.N.
Comportamenti antisportivi, maneggio dell’arma pericoloso, volata fuori dagli angoli di
sicurezza, caduta dell’arma, movimenti con il dito nella guardia del grilletto, sparo accidentale
entro i 3 metri, comportano l’immediata squalifica della squadra dalla competizione.

LANCIO BOMBA A MANO INERTE
Ogni partecipante lancerà, da una distanza di 25 metri, tre bombe a mano inerti, per indirizzarle in una trincea
circondata da sacchetti paraschegge del diametro di 4 metri.
Per ogni lancio verrà rilevato se la trincea è stata centrata dalla bomba a mano inerte.
La somma delle distanze dei punti di impatto, dalla trincea, ottenuta dai paracadutisti componenti la
squadra, costituisce penalità per formulare la graduatoria della classifica relativa alla gara di lancio di bombe a
mano inerti. In caso di parità si procederà a uno spareggio con la ripetizione della prova.
PUNTEGGIO:

CLASSIFICA GENERALE TROFEO SCUOLA MILITARE PARACADUTISMO TRADATE
Stilata in base alla sommatoria dei punteggi ottenuti durante le varie prove, dedotte eventuali penalità, essa si
compone in:
- classifica assoluta
- classifica per disciplina
PREMIAZIONI
Il trofeo “SCUOLA MILITARE DI PARACADUTISMO DI TRADATE“, viene consegnato alla prima squadra
classificata nella classifica generale assoluta, la quale lo detiene presso la propria Sezione, fino all’ edizione
successiva. Solo dopo tre vittorie, (anche non consecutive) ottenute dalla stessa Sezione, il trofeo rimarrà
definitivamente in possesso della Sezione stessa. Alla base del trofeo è, comunque, iscritto per ogni anno, il
nome della squadra che si è aggiudicata il trofeo. Il secondo originale del trofeo è custodito presso il Comune di
Tradate e riporta i nomi delle squadre vincitrici:
ANNO
2004
2010
2011
2012

−
−
−
−

SQUADRA
ROMA
ROMA
VERBANIA
VARESE

ANNO
2013
2014
2015
2016

SQUADRA
VERBANIA
VERBANIA
SARONNO VARESE
SARONNO

ANNO
2017

Oltre alla consegna del trofeo
Riconoscimento alle prime 3 squadre nella classifica generale assoluta.
Riconoscimento alla prima squadra classificata nelle singole discipline.
Riconoscimenti “a sorpresa”…
Medaglia commemorativa per tutti i partecipanti.

SQUADRA
SARONNO

allegato 1

COMPETIZIONE PENTATHLON PARACADUTISTA A SQUADRE

IX TROFEO “SCUOLA MILITARE PARACADUTISMO CITTA’ DI TRADATE”
REGGIO EMILIA - TRADATE
15 / 16 – SETTEMBRE 2018
PROGRAMMA E ORARI DI MASSIMA

Sabato 15 settembre 2018
ore 07,30

adunata presso aeroporto di Reggio Emilia, registrazione dei partecipanti

ore 08,00

alzabandiera

ore 08,00

inizio competizione con prova aviolancio.

ore 09,00

termine prova aviolancio trasferimento a Tradate

ore 11,00

presso poligono TSN Tradate (VA) via Nobel n. 1 - inizio delle altre prove previste
nella competizione -.

ore 20.00

Sospensione competizione ammainabandiera

ore 20.30

Ritrovo per consumare il “rancio del paracadutista” e pernotto, per chi lo desideri,
presso bivacco attrezzato

Domenica 16 settembre 2018
ore 08,30

Alzabandiera e ripresa competizione presso poligono T.S.N. di Tradate;

ore 10,30

termine competizione presso poligono T.S.N. di Tradate;

ore 11.30

aviolancio di precisione su luogo premiazione Trofeo

ore 11,45

Premiazioni X trofeo Scuola Militare Paracadutismo di Tradate

ore 12,00

resa onori e deposizione corona a Sacrario Militare dei Paracadutisti di Tradate ( Labari

ore 12,30

e Fiamme, anche di Sezioni ANPdI che non competono, sono graditi e benvenuti);

ore 13.00

termine cerimonia e “ vin d’ honneur ” offerto ai partecipanti

a seguire

rancio comune su prenotazione

segue a pagina successiva scheda adesione al Trofeo

allegato 2
X TROFEO “SCUOLA MILITARE PARACADUTISMO CITTA’ DI TRADATE” 15/16 settembre 2018

SCHEDA ADESIONE
(è possibile fotocopiare/duplicare la scheda. Per chi volesse partecipare al pastoe/o al pernotto, senza
competere, compilare solo la parte “Recapito per comunicazioni” e indicare nominativi dei partecipanti negli
appositi spazi )
inviare a : tramite posta elettronica a : saronno@assopar.it oppure tradate@assopar.it o tramite
fax al 02 9620113.
Cognome e Nome dei componenti la squadra:
1) _________________________________________________________
2) _________________________________________________________
APPARTENENTI A

: Reparto militare/ Ass. Arma/ Sez. ANPdI

Recapito per comunicazioni (obbligatorio per la conferma dell’iscrizione):
nome

_________________________________

Telefono __________________________________ orari preferiti: ________________
Fax

____________________________________

E mail : __________________________________
Richiesta di alloggiamento:
Reggio Emilia ( tenda o dormitorio da specificare)

per n. posti ______

Tradate ( tende fornite - branda o sacco a pelo non forniti, da portare a
cura dei paracadutisti che partecipano)

per n. posti ______

Varie
ALLOGGIAMENTO: per le squadre che lo desiderano è possibile pernottare, in tenda, dalla sera precedente l’

inizio della competizione (venerdì), presso l’aeroporto di Reggio Emilia (le tende non sono fornite). Dalla sera di
sabato 9 giugno, in tenda presso bivacco attrezzato a Tradate. Oppure presso albergo, da prenotarsi, tramite
organizzazione gara (COSTO ALBERGO 70 € DOPPIA 50 € SINGOLA con prima colazione )
PASTI: non sono forniti ma, durante la competizione, funzionerà un servizio di ristorazione mobile.

Per la grigliata del paracadutista che si terrà sabato sera 15 settembre 2018 è richiesta la prenotazione per i
partecipanti alla competizione (anche se il pasto è somministrato loro gratuitamente) per gli accompagnatori e gli
ospiti prenotazione e versamento di € 15,00. Il costo del Rancio Comune di domenica 16 settembre è di 25 €
previo prenotazione
PRENOTAZIONE ALLA GRIGLIATA DEL PARACADUTISTA, 15 settembre 2018 NOMINATIVI:
COGNOME E NOME

COGNOME E NOME

PRENOTAZIONE RANCIO COMUNE 16 settembre 2018 NOMINATIVI:
COGNOME E NOME

COGNOME E NOME

