La sezione di Monza e Brianza dell’UNUCI Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia
organizza il

XIV TROFEO

Ten. f . M.O.V.M. Raf f aele MERELLI

Trofeo Merelli
Gara di marcia ed orientamento nell’area del parco della valle del
Lambro. Durata prevista di 4 ore su una distanza di 8 km. Lungo
il percorso, le squadre dovranno affrontare prove topografiche, il
cui punteggio è valido ai fini del trofeo Merelli.

Trofeo Kullmann

Classifica separata relativa a prove di tiro e riconoscimento il cui
punteggio è valido ai fini del trofeo Magg. Luigi Kullman.

Challange Lombardia

GARA DI
ORIENTAMENTO
PER PATTUGLIE

Circuito di 3 gare:
ORIENTEERING - UNUCI Gallarate
SFORZESCA - UNUCI Milano e UNUCI Melegnano
TROFEO MERELLI - UNUCI Monza e Brianza
La somma dei punteggi Trofeo Merelli e Trofeo Kullman
concorrono al punteggio valido ai fini del trofeo Challenge
Lombardia

Programma
07.30:

Tregasio (Triuggio),
Domenica, 22 settembre 2013

08.00:
08.15:
08.30:
13.00:
13.30:

Tregasio di Triuggio, sede ANA.
Raduno dei concorrenti ed iscrizione.
Alzabandiera
Briefing.
Partenza marcia topografica.
Fine marcia topografica.
Pranzo Conviviale e premiazione

RITROVO: Baita ANA Tregasio
via Cascina Gianfranco
°
45 40'27.61"N 9°17'30.94"E Pattuglie di due componenti appartenenti alle seguenti
categorie:
Motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria
• Militari: concorrenti appartenenti alle forze armate, alle
Uscito volontariamente dalle trincee si spinse fino in quelle del
forze di polizia o ai corpi armati o ausiliari dello stato italiani e
nemico riportandone utili informazioni. Nell’assalto trascinò con
di paesi alleati o amici, in servizio o in congedo.
impeto travolgente il suo plotone. Ferito ad una spalla nonostante
il sangue che perdeva, continuò il combattimento fino a
• Cadetti: concorrenti che hanno partecipato ai corsi Allènati
conquistare la seconda linea avversaria; colto da svenimento, ebbe
la forza d’animo di reagire, e visti alcuni sbandati del suo plotone,
per la Vita / Training Day / Pianeta Difesa / Vivi le Forze
li raccolse, li rianimò e ricondusse all’assalto di nuove posizioni,
Armate, di qualunque provincia.
finché, colpito ancora mortalmente, ai soldati che lo soccorrevano,
gridò: “Avanti ragazzi, che oggi è una bella giornata pel
• Protezione Civile: concorrenti appartenenti alle
Reggimento”; e cadde, mentre i soldati completavano la vittoria.
organizzazioni di protezione civile e di soccorso.
10 ottobre 1916, Loknica
• Open: familiari, amici e simpatizzanti.

Equipaggiamento

Militari in servizio o in congedo: uniforme da combattimento (o
equivalente) in uso presso il reparto o il corpo di appartenenza o
in cui si è prestato servizio, senza armamento, secondo e con le
modalità della normativa vigente. (Si ricorda che ai militari in
congedo delle Forze di Polizia è precluso l'uso dell'uniforme).
Concorrenti che non abbiano prestato servizio militare: tuta
sportiva o altro abbigliamento adatto all'attività di campagna.

45°40'27.61"N Ciascuna squadra dovrà essere dotata in proprio di bussola,
9°17'30.94"E penna, calcolatrice tascabile e blocco per appunti.
Baita ANA Tregasio
via Cascina Gianfranco

Palmares Trofeo Merelli
I Trofeo, 2000
1^ UNUCI VARESE 1, 2^ UNUCI MILANO 1, 3^ UNUCI MILANO 2
II Trofeo, 2001
1^ UNUCI MONZA 1, 2^ UNUCI MILANO 1, 3^ UNUCI VARESE 1
III Trofeo, 2002
1^ UNUCI VARESE, 2^ UNUCI MONZA 2, 3^ UNUCI MILANO
IV Trofeo, 2003
1^ UNUCI MILANO 3, 2^ UNUCI VARESE 3^ UNUCI MONZA 4
V Trofeo, 2004
1^ UNUCI MONZA 4, 2^ UNUCI MILANO 1, 3^ UNUCI VARESE 1
VI Trofeo, 2005
1^ UNUCI MONZA 1, 2^ ASSU MENDRISIO 2, 3^ ASSU MENDRISIO 1
VII Trofeo, 2006
1^ UNUCI MILANO, 2^ UNUCI MONZA 2, 3^ UNUCI BERGAMO
VIII Trofeo, 2007
1^ UNUCI GALLARATE FALCO 1, 2^ UNUCI MILANO 1, 3^ UNUCI GALLARATE
IX Trofeo, 2008
1^ UNUCI MONZA 1, 2^ UNUCI MILANO, 3^ ANPDI MONZA 1
X Trofeo, 2009
1^ ANPDI VARESE 2, 2^ UNUCI GALLARATE 2, 3^ PUNTO NORD
XI Trofeo, 20010
1^ ANPDI VARESE 1, 2^ UNUCI MILANO 1, 3^ UNUCI MONZA 1
XII Trofeo, 2011
1^ XI RGT. BERS., 2^ ANPDI VARESE 1, 3^ UNUCI MILANO 3
XIII Trofeo, 2012
1^ UNUCI Monza 1, 2^ UNUCI Milano 1, 3^ UNUCI Torino

Comune di Triuggio

Parco Valle del Lambro

Regolamento
Il militare in congedo ind ssa l'uniforme ottemperando sotto la propria
responsabilità a tutte le formalità e normative vigenti (art. 32 e 34 del
Regolamento sull'uso dell'uniforme). In tale caso il militare in congedo è
sottoposto al regolamento di disciplina militare, con tutti gli oneri ed
obblighi che esso comporta
Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare ed attenersi a tutte le
disposizioni di sicurezza e di prudenza atte a prevenire incidenti in ogni
tipo di attività.
La gara si svolgerà con qualunque condizione meteorologica.
Le squadre dovranno presentarsi complete alla partenza ed a tutti i punti
di controllo. Il calcolo dei tempi verrà effettuato sull'ultimo componente
arrivato al punto di controllo. Le prove inizieranno solo dopo l'arrivo di
tutta la squadra.
Nel caso in cui un concorrente non sia in grado di portare a termine il
percorso, la squadra non potrà continuare la gara.
a già
Saranno accettate le prime 20 squadre iscritte. Qualora una squadrl più
iscritta fosse impossibilitata a partecipare, dovrà comunicarlo a
presto all'organizzazione.
sede
La quota di iscrizione per persona è di Euro 20 incluso il pranzo alla
ANA di Tregasio

Iscrizione

Comunicare la propria iscrizione entro il 20/09/2013
specificando: nome della squadra, recapito telefonico ed email, nome, cognome e grado (se militare) di ciascun
componente della squadra, a:

info@monza.unuci.org
Per qualsiasi informazione, si prega di contattare:
Cap. Aurelio Boroni Grazioli
348 519 4311
Cap. Maurizio Parolini
349 1746626
Ten. Luca Passioni
3356390502
UNUCI Monza e Brianza ( lunedì ore 21-23) 039329969

http:\\monza.unuci.org

