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CIRCOSCRIZIONE REGIONALE LIGURIA 

GENOVA 2° - 3° trim 

(data da 

concordare) 

Visita addestrativa presso Reparto della B.A. “Taurinense” in 

esercitazione esterna 2017. 

Da aprile a 

ottobre 

Visita addestrativa presso il 2° Reggimento Genio Pontieri 

per l’anno 2017 

 

CIRCOSCRIZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

TORINO 17 gennaio Lezione del Cap. med. AVES Balagna su: "Preparazione all'uso del 

materiale per il controllo dell'emorragia" 

31 gennaio 1
a
 Sessione: lettura della carta topografica (livello basico) 

4 febbraio Prova efficienza fisica - aperta a tutti su 10 km - 

7 febbraio Conferenza su: Impegno UNUCI sulla vera emergenza, possibilità di 

intervento? 

9  febbraio Caserma Montegrappa: Lezione di montaggio e smontaggio armi in 

dotazione Esercito Italiano 

16 

febbraio 

Esercitazione in ambiente alpino: prova su racchette in ambiente 

innevato, organizzato dalla Sezione di Cuneo  

18 

febbraio 

Prova efficienza fisica - aperta a tutti su 10 km - 

25 

febbraio 

SLIDE campale Area Militare di Lombardore 

26 

febbraio 

SLIDE campale 18 km 

4 marzo Partecipazione alla gara militare: Raid Hivernal de Patrouilles - 

organizzata dall'A.O.R. (F) Alpes d'Huez  

5 marzo Partecipazione alla gara militare: Raid Hivernal de Patrouilles - 

organizzata dall'A.O.R. (F) Alpes d'Huez  

7 marzo 2° Sessione: lettura della carta topografica (livello avanzato) 

11 marzo Partecipazione, come osservatori, all'approntamento operativo a livello di 

pattuglia della Brigata Alpina Taurinense  

13 marzo Ca.S.T.A. Comando Truppe Alpine a San Candido 

14  marzo attività come programma 

15 marzo attività come programma 

16  marzo attività come programma 

17 marzo Cerimonia di chiusura 

18 marzo Sessione di addestramento Formale 34° AVES TORO 

25 marzo Prova pratica di topografia a coppie in ambiente pianeggiante 12 km 

1 aprile TROFEO di tiro militare invernale con armi d'ordinanza NATO  - "Gen. 

C.A. Pietro Cesare Orsini" - Carrù (Cn)  

14 aprile Sessione addestrativa: Caserma della Brigata Alpina Taurinense, lezione 

teorica sui nuovi apparati di trasmissione E.I.  

15 aprile Marcia di efficienza fisica 

18 aprile Sessione addestrativa: "codici speditivi" utilizzati via radio dalle Forze 

Armate 

29 aprile  Prova di topografia individuale di Sezione in ambiente boschivo 12 km 

6 maggio SLIDE di Tiro e movimento in team su ostacoli artificiali - Poligono 

Avigliana 

11 maggio Sessione addestrativa: partecipazione, come osservatori, ai tiri di 

Compagnia della Brigata Alpina Taurinense  

20 maggio Allenamento specifico per Italian Raid Commando - 20 km in ambiente 



2 
 

misto (aperto a tutti) 

23 maggio Lezione Genio su: Dispositivi esplodenti in dotazione all'E.I.  

27 maggio Sessione di addestramento Formale 34° AVES TORO 

28 maggio Addestramento formale in caserma aperto a tutte le sezioni 

9 giugno Visita addestrativa al 1° Nizza Cavalleria - Caserma Babini - Bellinzago 

(No)  - Panoramica sui nuovi Mezzi in dotazione E.I.  

17 giugno Sessione addestrativa: presso Gruppo Regionale Elisoccorso 118 - 

manovre di carico/scarico personale ferito da velivolo e presa visione 

attrezzature in dotazione 

28 giugno 1° Sessione di addestramento in Poligono SIAT sistema interattivo di 

addestramento al tiro Novi Ligure (Al) 

1° luglio 2
a
 Sessione di addestramento in Poligono SIAT (sistema interattivo di 

addestramento al tiro) Novi Ligure (Al) 

8 luglio Sessione di addestramento Formale 34° AVES TORO 

15 luglio Prove di efficienza fisica in ambiente montano 15 km con 1.000 mt 

dislivello 

21 luglio IRONSIDE Esercitazione a livello di Compagnia, Piemonte e V.d.A. -  

Caserma Monginevro a Bousson (48 h.) 

2 

settembre 

Prova di efficienza fisica e orientamento individuale in area boschiva 12 

km 

9 

settembre 

TIR DE L'AMITIE - Stand de Tir de Bernex (Ch) Associations  des 

Officier de Riserve Suisse Leman 

15 

settembre 

Partecipazione, come osservatori, alle manovre di imbarco ed elisbarco su 

elicottero presso Aeroporto AVES TORO di Venaria  

30 

settembre 

SLIDE Campale, verifica dotazioni e movimento di pattuglia, nell'Area 

Militare di Lombardore 12 h. 

7 ottobre Sessione di addestramento Formale 34° AVES TORO 

11 

novembre 

Marcia di efficienza fisica in pianura 10 km (secondo tabelle Esercito 

Italiano) 

18 

novembre 

Sessione di addestramento Formale 34° AVES TORO 

 

 

CIRCOSCRIZIONE REGIONALE LOMBARDIA 

BRESCIA marzo  Visita a reparto militare e assemblea 

 

aprile V gara di tiro a piattello 

maggio Visita Museo di interesse storico 

giugno Visita reparto militare 

ottobre Messa dei defunti e riunione conviviale 

novembre Consiglio direttivo 

novembre Conferenza informativa 

dicembre  Consegna benemerenze e scambio auguri 

BERGAMO da definire Collaborazione con la CRI per addestramento formale e tecniche di 

orientamento in ambiente extra urbano 

 maggio  Concorso a organizzazione competizione internazionale 

LOMBARDIA 

COMO maggio Visita a unità militare 

 Varie conferenze su tematiche militari, professionali e culturali 

  Gara di tiro MAVM “Carlo Cugnasca” 

CREMA date da 

definire 

Conferenze culturali 
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CREMONA date da 

definire 

Varie conferenze culturali 

giovedì 

settimanale 

Sportello antibullismo 

GALLARATE marzo-

aprile 

Esercitazione militari BRUGHIERA 2017 

 maggio Partecipazione squadra UNUCI corse alla 1.000 miglia con veicoli 

d’epoca 

 settembre Gara di tiro con pistola 

 ottobre  Esercitazione “Orientering d’autunno” a Solbiate Arno 

 ogni mese 

3° fine 

settimana 

Attività di addestramento sportivo 

 Ogni mese 

2° sabato 

DSA brevetto sportivo tedesco con attività presso impianti sportivi 

LECCO aprile-

giugno 

Visita al Tempio Sacrario della Cavalleria a Voghera 

settembre Visita unità militare 

settembre-

ottobre 

Uscita sportiva ai piani d’Erna, Gruppo Resegone, Partecipazione 

alla notturna di orientamento Circ.U. Lugano 

ottobre Pellegrinaggio alla  Bertagnina Valduggia, dove cadde la M.O. Cap. 

Gino Prinetti Castelletti 

novembre Presentazione dell’annuario di Sezione 

LEGNANO aprile Corso di topografia “LEGNANO 2017” 

 ottobre Gara di tiro a segno individuale con pistola ad aria compressa 

MANTOVA  Visite a Reparti delle FF.AA. 

 agosto-

settembre  

Torneo di tennis 

 settembre-

ottobre 

Gara di tiro a segno presso il poligono di Mantova 

MILANO tutti i lunedì 

feriali 

Attività tecnico-tattica su: Armi e Tiro, Topografia, Mezzi e 

materiali d’equipaggiamento, Sopravvivenza e Logistica 

mensile 

(gen.lug. e 

sett.-dic.) 

Conferenze a carattere tecnico militare 

bimestrale 

(gen.giu. – 

ott.-nov.) 

Conferenze a carattere storico militare 

marzo  Trofeo UNUCI di spada individuale – Società del Giardino 

maggio Trofeo Ministero Difesa 

 Competizione internazionale LOMBARDIA 2017 

ottobre Trofeo UNUCI Ten. Gabriele Beonio Brocchieri specialità P.G.C. 

MONZA BRIANZA gennaio Corso di aggiornamento e formazione tattica per forza di 

completamento e formazione tattica 2017 

gennaio  Trofeo Ten.Col. MAVM Italo Cavassi-biathlon militare invernale di 

slalom gigante e tiro 

febbraio Corso di topografia e orientamento per soci UNUCI e P.C. 

13 marzo Corso di aggiornamento e formazione tattica per forza di 

completamento e riserva selezionata – seconda  uscita pratica 

aprile  Trofeo Ten.Col. MAVM Leone Ceruti – competizione militare 

internazionale di tiro e tecniche operative con simulazione di 

scenario 
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CIRCOSCRIZIONE REGIONALE VENETO TRENTINO ALTO ADIGE 

MESTRE  Conferenze bimensili su vari argomenti di carattere culturale, 

scientifico, medico e legislativo 

  Partecipazione al volontariato nel campo medico/sociale, nella 

prevenzione pubblica e presso le scuole elementari 

  Partecipazione a gare di tiro ed orientamento 

  Partecipazione a gare sportivo militari 

  Partecipazione alle manifestazioni pubbliche per le ricorrenze 

ufficiali 

  Visite a istallazioni militari di Presidio e aggiornamenti 

  Varie ed eventuali non previste in anticipo 

TREVISO 1° semestre Attività addestrativa presso 8° Rgt Guastatori Paracadutisti 

“Folgore” di stanza in Legnago (Verona) 

maggio  Concorso a competizione internazionale LOMBARDIA 2017 

 Partecipazione alla competizione militare internazionale tedesca 

Monte Kali Pokal 2017 

giugno Partecipazione all’organizzazione di LOMBARDIA 2017 

settembre Corso di topografia ed orientamento per gli Istituti Scolastici 

 Trofeo MAVM Gaetano Maggi – gara di tiro internazionale con 

pistola e carabina 

ottobre  Trofeo MAVM Raffaele Merelli – gara di orientamento e marcia 

topografica partecipante al Trofeo Challenge Lombardia insieme 

alle Sezioni di Milano e Gallarate 

ottobre  Partecipazione alla competizione militare internazionale olandese 

NISC 2017 

novembre Organizzazione del IV concorso civico culturale in collaborazione 

con la Prefettura di Monza e Brianza e l’Ufficio scolastico 

provinciale, rivolto alle scuole primarie, secondarie e di secondo 

grado, in occasione della Festa delle FF.AA. e dell’Unità nazionale. 

varie date Conferenze addestrative di argomento militare e di politica della 

difesa, attività sociali, partecipazione a eventi pubblici per la 

commemorazione della Grande Guerra e mostra sulla Prima guerra  

mondiale della durata di tre giorni 

PAVIA anno 

scolastico. 

2016-2017 

PROGETTO “Allenati alla vita” per le classi 4° Liceo (“Cairoli” e 

“Copernico” di Pavia) con lezioni teoriche e prove di tiro 

 vari fine 

settimane 

Servizio di sorveglianza e guida culturale al Duomo di Pavia in 

assistenza ai fedeli e turisti dall’Italia e dall’estero 

 da definire Gara di tiro a segno con pistola cal. 9 per Soci UNUCI, Forze 

Armate e Polizia di Stato presso il poligono di Pavia. 

SONDRIO maggio Visita a sito storico 

settembre Conferenza di carattere storico 

novembre Riunione dei Soci e conviviale 

novembre Celebrazione della Grande Guerra presso Prefettura di Sondrio e 

mostra presso Sezione UNUCI 

novembre Cerimonia in ricordo della Battaglia di Nicolajewka 

VOGHERA aprile Gara di marcia orientamento e tiro 

  giugno Gara di tiro con arma lunga 

 Settembre Trofeo BECCARI – gara di tiro con fucile 

 da definire Conferenze culturali a carattere storico 

 ottobre  Gara sezionale di tiro con pistola 
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 1° semestre Visita al Reparto Sperimentale Volo Pratica di Mare 

 1° semestre  Visita addestrativa al 5° RGT MLRS “Superga” 

 Maggio Gara di marcia orientamento e tiro per pattuglie militari 

 2° semestre Visita al Parco della Storia militare di PIVKA 

 2° semestre Visita al FALCO (F.35) di Cameri 

 ottobre  Gara di tiro a segno con pistola e carabina poligono TSN 

MERANO da definirsi Conferenza e incontri a carattere storico 

PADOVA febbraio Conferenza socio culturale 

 marzo Corso di tiro – addestramento al tiro individuale 

 marzo Gara di addestramento al tiro con pistola e carabina – poligono di 

TSN Padova 

 maggio Gita turistica 

  Coppa UNUCI Patavium 2017 – Gara di addestramento e Tiro 

 giugno Trofeo UNUCI Nord Est gara di orientamento e addestramento 

tecnico tattico 

 settembre Corso teorico pratico di topografia 

 ottobre Attività di aggiornamento professionale per Ufficiali in congedo 

TRENTO giugno Gita storico-culturale 

SCHIO da definirsi Esercitazione annuale di Protezione civile Comuni Alto Vicentino 

 marzo Gara di tiro con pistola 

 9 aprile Gara di tiro al piattello 

 giugno Gara internazionale di orientamento al tiro “Pasubio 2017” 

VERONA da definire  Visita ad un Reparto del triveneto 

  Visita al Museo storico di San Martino 

BOLZANO ottobre Gara di tiro con pistola città di Bolzano 

CONEGLIANO 

VENETO 

maggio Gara di orientamento e tiro 

 1° semestre 1
a
 esercitazione di tiro pratico sportivo con armi corte e lunghe 

 2° semestre 2
a
 esercitazione di tiro pratico sportivo con armi corte e lunghe 

ROVIGO marzo  Gara di tiro con pistola 

VICENZA febbraio Gara di sci Monte Verona 

 aprile e 

settembre 

Gara di tiro con pistola e carabina poligono di Thiene 

Gara di marcia orientamento e tiro Veneto 2017 

VERONA aprile e 

dicembre  

Gara di tiro a segno con pistola – Poligono TSN di Verona 

 settembre  Gara internazionale di marcia, orientamento e tiro per pattuglie 

militari Veneto 2017 – zone da definire 

 Novembre Torneo di tiro soft-air 

                           

CIRCOSCRIZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

TRIESTE 18 giugno Gara di tiro con armi varie 

21 aprile Conferenza sull’utilizzo dei gas nei conflitti 

gennaio-

dicembre 

Ciclo di lertture sulla Grande Guerra 

PORDENONE 26 marzo Gara sezionale di tiro con pistola e carabina  

9 aprile Gara sezionale di tiro con pistola e carabina  

da definire Visita Arsenale Militare di Venezia 

8 ottobre Gara sezionale di tiro con pistola e carabina  

14 maggio  Marcia di orientamento 

27 

novembre 

Riunione annuale dei Soci per auguri di Natale e consegna attestati 

di benemerenza 

 maggio  Gita in Romagna e San Marino 
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 Settembre  Gita serale Laguna di Venezia 

TUTTE LE 

SEZIONI 

dicembre Assemblee annuali Soci 

UDINE febb-mar. Corso pratico di topografia 

18 giugno Gara regionale combinata di tiro “M.O.V.M. Mar. Ca. CC DI 

BERNARDO” 

maggio Visita alla PAN (Frecce Tricolori) 

maggio Gita ai Casoni di Marano L. 

19-26 

Maggio 

Giubileo a S. Pietroburbo e Mosca 

settembre Gita a Maratea e Puglie 

ottobre  Gita a Monaco di Baviera 

ottobre  Lettura nomi Albo d’Oro a Premariacco 

15 ottobre Gara regionale di tiro con fucile d’ordinanza tipo colt AR/15 “25° 

Trofeo M.O.V.M. S.Ten. DEL DIN” 

 dicembre Supporto organizzativo a Telethon 

CERVIGNANO 

DEL FRIULI 

gennaio Gita sociale q. 144 del Carso 

febbraio Marcia topografica notturna 

aprile Corso soccorso BLS 

giugno Marcia topografica notturna 

settembre Gara topografica 

MONFALCONE 22 aprile Festa del Fante Rocca di Monfalcone 

 24 maggio Cerimonia al monumento Erma 

 18 

settembre 

Cerimonia ritorno Monfalcone all’Italia 

 Bisettimanal  Ciclo conferenze 

 da definire  Mostra sulla Prima Guerra Mondiale 

 ottobre Mostra evento sul tema Caporetto 

 12 

novembre  

Cerimonia ricordo caduti di Nassiriya 

GORIZIA da definire Conferenza presentazione libro sorelle Marinaz 

 da definire Conferenze sulle 12 battaglie dell’Isonzo 
 

CIRCOSCRIZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

MODENA 2
a
 quindicina 

del mese di 

aprile 

Gara di tiro a volo Modena Ducale 

13 maggio Gara di corsa campestre in terreno collinare 

14-15 ottobre Gara di tiro con pistola trofeo “Modena Capitale Estense”  

BOLOGNA marzo Coppa inverno UNUCI: gara regionale con armi ad aria 

compressa presso il Poligono di Tiro a Segno di Bologna 

 Coppa UNUCI interregionale di tiro presso il Poligono di Tiro a 

Segno di Bologna 

maggio  Esercitazione di Topografia e orientamento a livello regionale 

presso l’area addestrativa di Poggio Renatico (FE) 

settembre Coppa UNUCI di tiro e ricognizione topografica presso il 

poligono di Tiro a Segno di Vergato (Bo)  

 Visita al 7° Reggimento AVES “Vega” e Parco Tematico 

Aeronautica di Rimini 

PIACENZA Maggio - 

giugno 

Esercitazione di orientamento e controllo del territorio 

 Mensilmente Esercitazione con pattuglie appiedate 
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CIRCOSCRIZIONE REGIONALE UMBRIA 

PERUGIA genn. - 

febbr. 

Corsi teorici e pratici di cartografia e orientamento in favore della 

CRI Gruppi di Protezione Civile e Pubbliche Assistenze 

MARIS 2016/1 Addestramento alla sopravvivenza in ambiente 

montano (ciaspolata) 

Giroferro 5% III Edizione – Gara di tiro arma lunga rifle benchrest a 

100 mt. 

marzo – 

aprile 

Cenni su diritto umanitario internazionale (trattamento giuridico dei 

prigionieri di guerra ecc.) con la collaborazione della CCRI 

Trofeo F.lli PELLAS VIII edizione – gara di tiro per pistola di 

grosso calibro 

aprile Addestramento con corpo nazionale Vigili del Fuoco 

 Gara di tiro internazionale Berna (Svizzera) 

 Visita presso reparto 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore” 

Siena 

maggio MARIS 2017/1 – addestramento e procedure tecniche 

Italian Raid Commando – Lombardia 2017 – 31
a
 edizione – UNUCI  

LOMARDIA Bisuschio (VA) 

giugno GRIFO 2017 Gara nazionale di carattere sportivo militare per 

pattuglie  

Gara di tiro internazionale Airolo (Svizzera) 

Gara di tiro internazionale Wackemheim (Germania) 

Gara di tiro con armi individuali 

 Addestramento alle tecniche e metodologie di discesa in corda 

doppia 

 Gara di tiro internazionale Harskamp (Olanda) 

luglio – 

agosto 

Gara di tiro internazionale (Germania) 

 

CIRCOSCRIZIONE REGIONALE MARCHE 

ANCONA febbraio Lezioni di cartografia, topografia e orientamento 

marzo Addestramento pattuglia “UNUCI MARCHE”per partecipazione a 

gare di pattuglie militari 

aprile Visita presso Enti e Reparti militari 

maggio Corso BLSD (Basic Life Supporet Defribrillation) con la C.R.I. 

 giugno Brevetto Sportivo Tedesco (DOSB) con Camerino 

 settembre Partecipazione dei Soci alle gare di tiro di altre Sezioni 

 ottobre 27
a
 gara di tiro con pistola cal. 22 L.R. 

 dicembre 91° Annuale UNUCI con conferenza storico-militare 

ASCOLI PICENO maggio  Gara di tiro con pistola 

CAMERINO aprile  11
a
 Gara di tiro con pistola cal. 22 

 luglio Esercitazione “Appennini 2017” con CRI-Corpo Militare e 

Protezione Civile 

 apr.-nov. Addestramento teorico-pratico in zone impervie di montagna con 

posizionamento tende campo base, nozioni di primo soccorso, 

recupero dispersi ecc. in collaborazione II.VV, CRI, SMOM E P.C. 

 aprile  Gara di tiro con pistola 

 settembre  6° “Trofeo Verde Azzurro” con carabina 

PESARO URBINO gennaio Visita al Comando del 28° Rgt “Pavia” e Capitaneria di Porto 

marzo Conferenza su tema di carattere storico-geopolitico 

Settembre Gara di tiro con carabina 

Maggio  visita al museo della fabbrica d’armi di Terni  



8 
 

  Gemellaggio con Sezione UNUCI viciniore 

 giugno  gara addestrativa valutativa di tiro con armi individuali a bersaglio 

mobile. Questionario di cultura storico militare 

 sett.-ott. Gara di tiro con arma individuale e bersaglio mobile. Questionario 

di cultura storico-militare 

 ottobre Visita al 28° Reggimento “Pavia” con briefing sugli scenari 

operativi e le nuove tecnologie in uso al reparto  

 

CIRCOSCRIZIONE REGIONALE LAZIO ABRUZZO E MOLISE 

ROMA febbraio Gara regionale di tiro con carabina cal. 22 

giugno Gara di tiro con carabina cal. 22 

novembre Gara nazionale di pattuglia 

dicembre Gara circoscrizionale di tiro con pistola G.C.  

maggio Tiro con pistola cal. 9 e fucile/carabina cal. 22 

giugno Torneo interprovinciale di tennis 

TIVOLI marzo Gara di tiro ex ordinanza 

CIRCOSCRIZIONE 

REGIONALE 

aprile 

maggio 

Visita di istruzione presso reparto. Esercitazione Esercito 

aprile 

maggio 

Visita d’istruzione presso reparto Aeronautica - Marina 

OSTIA maggio 

giugno 

Gara regionale di tiro con pistola G.C.- 

BRACCIANO maggio Gara di tiro 

giugno Addestramento al tiro 

settembre 

ottobre 

Addestramento al tiro 

TERAMO maggio Gara circoscrizionale di tiro con pistola standard cal. 22 

ottobre Gara circoscrizionale di tiro con pistola standard cal. 22 

MONTEROSI maggio Gara di tiro pistola cal. 9 

settembre Gara di tiro con carabina e-o pistola 

ottobre Gara di tiro trofeo triennale TUSCIA SUD 

PESCARA aprile  Gara di tiro con pistola cal. 9x21 

 maggio Gara regionale di tiro con pistola cal. 22 

 novembre  Gara regionale di tiro con pistola cal. 22 

 novembre Gara circoscrizionale di tiro con pistola cal. 22 

AVEZZANO maggio Gara regionale di orientamento 

VITERBO giugno 

luglio 

Regata velica regionale in Capodimonte 

 ottobre Gara interregionale di tiro con pistola di grosso calibro 

ANZIO settembre Gara circoscrizionale di tiro con pistola standard cal. 22 

SILMONA ottobre Gara nazionale di tiro con pistola grosso calibro cl. 9x21 

RIETI ottobre 

novembre 

Seminario informativo NBC per Ufficiali in congedo 

 

CIRCOSCRIZIONE REGIONALE CAMPANIA 

NAPOLI aprile  Gara di pattuglie “Vesuvio Patrol” 3
a
 Edizione 

maggio Gara di Tiro “Trofeo Partenope” 7
a
 edizione 

ottobre  Gara internazionale di pattuglie “Dragon Recon” XIX Edizione 

novembre Consegna bandiera nazionale a Istituti Scolastici 

 Conferenza n. 6 

CASERTA  Torneo di biliardo 

 Torneo di tennis 
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 Gara di tiro con pistola e carabina 

 Per le attività culturali sono in progetto 4 conferenze nell’arco dei 

dodici mesi e visite storico-culturali-turistiche in Campania 

AVELLINO maggio Gara di tiro con pistola calibro 9 e 22 L.R. 

novembre Gara di tiro con pistola calibro 9 e 22 L.R. 

 Conferenze su temi di attualità – n.2 maggio e novembre 

BENEVENTO 7 gennaio Festa della Bandiera 

17 febbraio Conferenza “Le sfide delle Famiglie tra diritto e misericordia” 

17 marzo  Conferenza “ISIS (Stato Islamico dell’Iraq e della Siria) 

 Addestramento su orientamento e marcia 

aprile  Gita nel territorio Sannita da definire 

 ottobre Partecipazione con una pattuglie alla “Dragon Recon” 

 novembre Conferenza  

SALERNO 1° semestre Gara di tiro con pistola 

2° semestre Gara di tiro con pistola e carabina 

 Conferenza su temi di attualità – n. 1 giugno 

CAPUA 2° semestre  Gara di tiro con pistola 

 

CIRCOSCRIZIONE REGIONALE PUGLIA E BASILICATA 

BARI gennaio Inaugurazione anno sociale 2017 

  Conferenza del dott. Procuratore Giuseppe Numo sul tema 

“Stolkong” 

 febbraio Gita fuori porta (destinazione da definire) 

  Visita alla Caserma Trizio di Altamura sede del 7° Reggimento 

Bersaglieri 

 marzo  Festa della Costituzione, dell’Inno, della Bandiera e dell’Unità in 

quel di Valenzano (BA) 

  Gara di tiro in poligono “Trofeo Muraro” con armi standard 

 aprile Gita di 4 giorni nel periodo pasquale (da definire) 

  Conferenza del Prof. Nicola Neri su argomento d.d. 

  Visita all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli 

 maggio Gara di tiro con armi g.c. in poligono 

  Gita di 2 giorni nelle regioni limitrofe 

  Visita alla base navale di Taranto con uscite in mare 

  Incontro con i Soci anziani della Sezione 

 giugno Partecipazione al pellegrinaggio dell’Ordine mauriziano a 

Pescasseroli 

  Tour a tema di cinque giorni organizzato dell’agenzia di riferimento 

  Visita a mostre in esposizioni locali  

  Partecipazione al Trofeo Barbato, organizzato a Foggia dalla locale 

Sezione 

 settembre  Conferenza. Sarà invitato a conferire l’Arcivescovo metropolita di 

Bari Francesco Cacucci 

  Murgia 2017; ricognizioni 

  Gara di tiro regionale in poligono 

  Una sera a teatro. Al teatro Di Cagno 

 ottobre Gara interregionale per pattuglie Murgia 2017 

  Conferenza d.d. 

  Gita di un giorno 

 novembre Gita di un giorno: sagra delle castagne 

  Concerto del quartetto Happy Quartet in auditorium cittadino 

  Una sera a teatro. Al teatro Abeliano 
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 dicembre Ai mercatini di Natale di d.d. 

  Scambio di auguri in sezione 

  Concerto di musica classica e partecipazione agli eventi legati con 

la festa di San Nicola, Patrono di Bari 

 

CIRCOSCRIZIONE REGIONALE CALABRIA 

REGGIO 

CALABRIA 

1° maggio Conferenza Centenario Prima guerra mondiale 

21 maggio XI trofeo reg. di tiro UNUCI poligono di PAlmi 

24 e 25 

giugno 

XXVI trofeo provinciale di tiro UNUCI Sez. “T. Gulli” pistola 

standard e carabina 

9 agosto  Convegno conviviale in Aspromonte 

17 

settembre 

Gara di marcia e orientamento in Aspromonte 

24 

settembre 

Memorial di tiro a squadre “Ten. Ing. G. Ammendola” 

4 

novembre 

Convegno le Forze Armate ieri oggi e domani e consegna 

benemerenze 

12 

novembre 

Torneo di bocce 

CATANZARO 20-22 

gennaio 

Fine settimana presso BLA di Camigliatello S. 

23-29 

maggio  

Gita culturale in Veneto 

10-18 

giugno 

Gita religiosa culturale in Portogallo in occasione del centenario di 

Fatima 

12 

novembre 

Assemblea Soci e consegna attestati benemerenza 

COSENZA 24 marzo Visita al Museo della Marina Militare di Taranto 

18 – 23 

maggio 

Visita al Museo dell’Aeronautica Militare a Vigna di Valle (Roma) 

nell’ambito di una visita culturale in Sardegna 

2
a
 decade 

settembre 

Crociera sul Reno 

1
a
 decade 

ottobre 

Conferenza sul tema: Satelliti e previsioni meteo  

 

VIBO VALENTIA 7 maggio Tiro con pistola presso poligono di Palmi 

21 ottobre Gara di tiro al piattello poligono Pianopoli 

CIRCOSCRIZIONE 24 - 26 

febbraio 

Conferenza sul tema “1917 Caporetto e Piave.  

3
a
 decade 

di giugno 

Visita addestrativa al Gruppo elicotteri dei Carabinieri “Cacciatori 

dell’Aspromonte a Vibo Valentia 

2
°
 

semestre 

Visita addestrativa al 1 rgt bersaglieri presso area afddestrativa Sila 

9-11 

dicembre 

Fine settimana presso B.L.A. di Camigliatello Silano. Conferenza 

sul tema delle battaglie sull’Isonzo e la conquista di Gorizia. 

Galà per i 90° anniversario fondazione UNUCI 

 

CIRCOSCRIZIONE REGIONALE SICILIA 

PALERMO gennaio Sessione addestrativa di tiro combat con armi da fuoco 

 Corso addestrativo qualificativo basic life support defibrillator-

BLSD (cat. A) 

febbraio Gara nazionale di pattuglia continuativa diurna e notturna “Wite 

Fox 2016” 
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marzo Sessione addestrativa di “tiro combat” con armi da fuoco 

 Riunione addestrativa su “la pattuglia - TTP 

aprile-

giugno 

4° Corso “Advanced Combat Training” 

aprile Gara nazionale di tiro “XII Trofeo Cap. Francesco Crifasi” 

Maggio Esercitazione a carattere militare di pattuglia in attività FIBUA – 

CQB “Predator 2017” 

 Visita addestrativa alla Stazione Elicotteri della Marina Militare 

MARISTAELI (CT) 

Sessione addestrativa di tiro combat con armi da fuoco 

settembre Gara sportivo addestrativa “a carattere militare” di pattuglia “light 

footprint” 

 ottobre Gara nazionale di pattuglia continuativa diurna e notturna  

“Sikelias 2017” 

  Gara sportiva di tiro a carattere militare con carabina e pistola cal. 

22 Ir “X trofeo Gen. B. Giorgio Conte” 

  Gara nazionale di tiro con pistola cal. 22 Ir  “3° Trofeo Trinacria” 

 novembre Riunione addestrativa annuale dei Presidenti di Sezione della 

Sicilia 

  Sessione addestrativa di “tiro combat” con armi da fuoco 

ACIREALE gennaio Marcia zavorrata 

 febbraio  Esercitazione di pattuglia diurna-notturna 

  Esercitazione di pattuglia evasione e fuga in area boschiva “Snow 

Recon 2017” 

 maggio Esercitazione di pattuglia in attività di combattimento urbano 

FIBUA-CQB 

  Sessione addestrativa di tiro 

 luglio Corso di topografia per associazioni di volontariato Protezione 

Civile e Soci 

 novembre  Esercitazione di pattuglia diurna/notturna 

CALTANISSETTA aprile Gara nazionale di pattuglia – continuativa diurna/notturna “Airone 

2017” 

novembre Competizione continuativa diurna/notturna per piccole unità 

(scenario NA5CRO) 

MESSINA 1° semestre Visita addestrativa Reparto operativo della “Brigata Aosta” 

maggio Gara di marcia e tiro 

2° semestre Visita addestrativa al 24° Reggimento artiglieria terrestre 

“Peloritani” 

novembre  Gara di orientamento e tiro 

AGRIGENTO febbraio Gara provinciale di carabina e pistola ad aria compressa (P10) 

marzo  Campionato di tiro con pistola e carabina cal. 22 Ir “18° Trofeo 

Concordia” 

giugno  Gara nazionale di marcia e orientamento 

settembre Gara di marcia e orientamento 

  Corso addestrativo BLS 

 ottobre  Gara interprovinciale di tiro con pistola cal. 22 lr “Trofeo delle 

Zolfare” 
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CATANIA gennaio Lezione di topografia per pattuglie militari 

marzo Gara sportivo militare di orientamento 

aprile Lezioni addestrative di BLS 

maggio  Lezione sull’impiego dell’Arma di Fanteria 

giugno  Gara sportiva a carattere militare di pattuglia 

ottobre Gara sportiva a carattere militare di pattuglia 

 

S. AGATA 

MILITELLO 

febbraio Gara nazionale di pattuglia “Nebrodi 2017” 

 ottobre Addestramento al tiro (Poligono TSN di Milazzo- ME) 

 aprile  Visita addestrativa al 37° Stormo Aeronautica Militare Aeroporto 

Trapani Birgi 

 giugno Addestramento al tiro (Poligono TSN di Milazzo-Me) 

PATTI aprile XXI Gara provincialeTSN con carabina e pistola calibro 22 Ir 

giugno  23° torneo di tennis UNUCI “Memorial Ten. Cav. Renzo Serranò 

 9
a
 gara sezionale di tiro con pistola calibro 9 

settembre XVIII Gara regionale TSN con carabina e pistola ad aria 

compressa “Ten. Col. MAVM Giovanni Rampulla” 

AUGUSTA novembre Gara di tiro poligono interforze di Catania “Memorial Tullio 

Marcon” 

ENNA marzo  Corso addestramento al primo soccorso sanitario 

 aprile  Gara di marcia e orientamento 

 ottobre  Gara di tiro con armi da fuoco “X trofeo UNUCI Enna” 

  Addestramento al tiro 

 

 
PROSPETTO NUMERICO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE ADDESTRATIVE E CULTURALI 

PER L’ANNO 2017 

CIRCOSCRIZIONI REGIONALI  

UNUCI 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

ADDESTRATIVE E CULTURALI 

LIGURIA 24 

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 71 

LOMBARDIA 98 

VENETO TRENTINO ALTO 

ADIGE 

32 

FRIULI VENEZIA GIULIA 26 

EMILIA ROMAGNA 32 

TOSCANA 19 

UMBRIA 18 

MARCHE 15 

LAZIO ABRUZZO E MOLISE 32 

CAMPANIA 25 

PUGLIA E BASILICATA 26 

CALABRIA 28 

SICILIA 42 
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SARDEGNA 2 

TOTALE 490 

 

 

 

 

 

 

ELENCO ATTIVITÀ DI MAGGIORE RILIEVO NELL’ANNO 2017 

 CIRCOSCRIZIONE SEZIONE DATA LIVELLO 

ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ 

SPORTIVE 

1 LOMBARDIA MILANO Maggio Internazionale LOMBARDIA 2017 

– gara di tiro 

pattuglia 

orientamento 

  MILANO Ottobre  nazionale Trofeo UNUCI Ten. 

Brocchieri 

2 VENETO T. A.A. 

 

VERONA Settembre Internazionale VENETO 2017 gara 

di marcia, 

orientamento e tiro 

per pattuglie militari 

  

 

 

SCHIO   Gara internazionale 

“PASUBIO 2017” 

3 TOSCANA FIRENZE  Settembre Internazionale Gara di tiro 

operativo militare 

multiarma 

  FIRENZE Novembre nazionale Gara di tiro con 

fucile 

4 CAMPANIA NAPOLI Ottobre Internazionale DRAGON RECON 

2017 gara di 

pattuglia 

5 EMILIA ROMAGNA LUGO Settembre nazionale 60° torneo UNUCI 

di tennis 

6 UMBRIA PERUGIA Giugno nazionale GRIFO 2017 gara di 

pattuglia 27
a
 ediz. 

7 LAZIO ABRUZZO 

MOLISE 

SULMONA Ottobre nazionale Gara di tiro con 

pistola grosso 

calibro 

  VITERBO Luglio  regionale Regata velica a 

Capodimonte (VT) 

  ROMA Novembre nazionale Gara di pattuglia 

8 SICILIA CALTANISSETTA Aprile nazionale AIRONE 2017 gara 

di pattuglia di 

ricognizione  a 

lungo raggio 

  PALERMO Maggio nazionale Esercitazione di 

pattuglia 

PREDATOR 2017 

  AGRIGENTO Giugno nazionale Esercitazione di 

marcia e 

orientamento 

  PALERMO Ottobre nazionale Esercitazione di 

pattuglia in 

operazione 

continuativa 
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SIKELLAS 2017 

9 PIEMONTE VALLE 

D’AOSTA 

NOVARA Ottobre nazionale 24^ gara di pattuglia 

a cavallo 

  TORINO Febbraio/ 

Marzo 

nazionale SLIDE campale 

notturna 

esercitazione di 

pattuglia e tiro 

10 FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

UDINE Ottobre regionale Gara di tiro con 

fucile garant 

Trofeo M.O.V.M. 

S.Ten. DEL DIN 

11 PUGLIA BARI ottobre interregionale Gara interregionale 

per pattuglia 

MURGIA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


