Una settimana di caserma…Nunziatelli a scuola dai Carabinieri.
corso di “SOPRAVVIVENZA IN CASO DI ATTACCHI TERRORISTICI”
presso Centro Addestramento della 2^Brigata Mobile Carabinieri

Anche quest'anno la Sezione Veneto aderisce al progetto di UNUCI Gallarate per l’aggiornamento
del personale in congedo, in materia di “Sopravvivenza in caso di attacchi terroristici”,
partecipando ai corsi che si terranno al Centro Addestramento della 2^ Brigata Mobile Carabinieri
presso il CISAM di San Pietro a Grado (PI) - Via Bigattiera Lato Monte n.10.
Il calendario prevede due moduli, <base ed avanzato>, nelle seguenti date:
-

Corso base 30 Luglio – 3 Agosto;

-

Corso Avanzato 27 Agosto – 31 Agosto 2018.

Il corso base è obbligatorio per frequentare quello avanzato.
Il corso avanzato di quest’anno, sarà diverso rispetto all'edizione 2017, per cui anche chi aveva già
frequentato l'Avanzato edizione 2017, avrà motivo di frequentare l'Avanzato 2018, in quanto ci
sono materie nuove, e quindi ne costituirà un aggiornamento.
L'attività giornaliera si articola dalle 08.00 alle 17.00 e prevede lezioni d'aula e attività fisica
(palestra, all'aperto).
All'interno della base si dovrà indossare:
- in aula e per le attività pratiche, uniforme da servizio/cbt., che per gli Ex Allievi Nunziatella si
declina in: tuta vegetata con patch omerale destro “Ex Allievi Nunziatella”, maglietta verde/polo
nunziatella blu, basco nero con fregio Nunziatella, anfibi;
- per le attività sportive, tenuta ginnica tipo running.
Si precisa che il reperimento dell’uniforme e dei relativi accessori, è a cura di ciascuno dei corsisti.
Trattandosi di infrastruttura militare, si raccomanda la massima cura dell'uniforme e della persona.
Presentazione presso il Comando del Centro Addestramento, per le operazioni di accreditamento
(consegna chiave stanzetta e tesserino della base, casermaggio, ecc...), entro ore 18 della
domenica antecedente l'inizio del corso.
Alla domanda di partecipazione al corso, sarà obbligatorio presentare: lo stato di servizio per gli
Ufficiali o il foglio matricolare per le altre categorie, oltre a CV aggiornato, nonché certificazione
medica di idoneità fisico-sportiva non agonistica e copia di documento identità valido (come
specificato nel modulo di domanda allegato).
La quota di partecipazione comprende oltre all’attività didattica, l’alloggiamento (in moduli abitativi
prefabbricati, in camerette da due posti), e il primo ordinario. Il costo complessivo per ogni modulo
(base/avanzato) è di € 6.000 da suddividere tra un numero massimo di 20 partecipanti (minimo 15
per €.400 l'uno).
Pertanto alla conferma dell'iscrizione ai corsi da parte degli organizzatori, entro il 15 giugno 2018,
dovrà essere versata a titolo anticipato la quota di €.300 alla Sezione UNUCI di Gallarate (Banca
Popolare di Milano Agenzia n. 0111 – Via Verdi, 8 – 21013 Gallarate(VA)
Coordinate bancarie IBAN IT04 Z 05584 50240 000000025876
intestato a U.N.U.C.I. Sezione di Gallarate – Via Venegoni, 3 – 21013 Gallarate con causale:
<iscrizione Corso base/avanzato 2018 presso 2^ Brigata Mobile CC>.
Il conguaglio (se necessario, fino a €.100) verrà comunicato all'atto della certezza del numero di
partecipanti, in quanto trattandosi di permuta prevista dalla normativa vigente, comunque dovranno

essere messi a disposizione del Comando ospitante €.6.000, indipendentemente dal numero dei
partecipanti.
Al termine dei corsi (per ogni modulo) verrà rilasciato un attestato dal Comando che, per il
personale in servizio, NON E' TRASCRIVIBILE A MATRICOLA.
Si allega il modulo per l'iscrizione (base/avanzato) e l'articolo apparso sulla Rivista UNUCI sulla
precedente edizione dei Corsi.
Per ogni informazione e chiarimento, nonché per le iscrizioni ai corsi contattare:
Boris Mascìa, presidente Sez.Veneto Ex Allievi Nunziatella (presidente@nunziatella.veneto.it –
329/4162264)

