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E’  lieta di annunciare l’organizzazione della 31a  edizione rinnovata della classica competizione di pattuglia 
in ambiente montano, che anche quest’anno si svolgerà a Valbrona nella splendida cornice del Triangolo 
Lariano (lago di Como) con la denominazione di:

VISCONTEA XXXI edizione
Memorial 1° Cap. Ercole Pirani

L’edizione 2016 si svolgerà nei giorni  27, 28 e 29 maggio 2016 e avrà base al campo sportivo di Valbrona 
e sarà caratterizzata da diverse innovazioni e da migliorate tecniche organizzative.

La competizione a carattere militare-sportivo per pattuglie di 3 persone in ambiente montano, è aperta alla 
partecipazione di squadre di personale in servizio alle Forze Armate e agli iscritti delle Associazioni d’Arma,  
italiane e straniere oltre che di associazioni similari e/o equivalenti.

Farà da contesto alla manifestazione il magnifico ambito del lago di Como e delle Alpi al confine con la 
Svizzera, e che ben si adatta al tema individuato quest’anno per la gara, che vede una situazione di crisi di 
confine politico-militare di respiro regionale, in una zona continentale europea, dove è stata dislocata una 
forza internazionale di “Peacekeeping”, dove si rende necessaria una serie di  ricognizioni con lo scopo di 
identificare la presenza ed i movimenti di gruppi paramilitari che tendano ad infiltrarsi e confondersi con 
la popolazione civile stanziale.

L’attività delle prove spazierà dall’attività di pattuglia diurna in ambiente montano per ricognizioni a medio-
corto raggio, intelligence e verifica del controllo del territorio, comunicazioni interforze e coordinamento 
attività, possibilità di interventi a titolo di opportunità.

Pur nella tradizione della manifestazione giunta alla 31a edizione, quest’anno l’organizzazione vedrà una 
serie di innovazioni ed evoluzioni, ad esempio il regolamento è stato rivisto e reso più organico e preciso in 
diversi punti, è stata pianificata una sessione di debriefing oltre al classico briefing prima della gara, materiale 
documentativo scritto anche per lo svolgimento delle prove, nuovo sistema di valutazione e punteggio 
secondo moderni criteri di bilanciatura.  Insomma una maggiore tecnologia anche nella tradizione.

Il Programma di massima prevede il seguente svolgimento:
Venerdì 27 Sistemazione logistica, registrazione al Comando Tappa, presentazione 

e briefing serale con la consegna del materiale di dotazione per la gara.
Sabato 28 Operazioni di partenza e svolgimento della competizione, debriefing e 

cena di aggregazione al campo presso le strutture della Pro Loco di Valbrona.
Domenica 29 Cerimonie, sfilata, premiazione, allocuzioni e saluti.      
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Programma di massima

Venerdì 27 maggio
Ore 14:00 Inizio Afflusso squadre ed accompagnatori- sistemazione logistica e registrazione
Ore 18:00 Presentazione ufficiale della manifestazione presso il salone del comune di Valbrona
Ore 19:00 Alzabandiera presso la sede del Municipio del comune di Valbrona

Cena libera

Ore 21:00 Briefing a capisquadra e accompagnatori nel Salone del Comune di Valbrona. 
Determinazione ordine di partenza, assegnazione numeri e consegna materiale

Sabato 28 maggio
Ore 06:30 Inizio competizione e partenza delle squadre dal campo sportivo di Valbrona
Mat./Pom. Arrivi delle squadre al termine del percorso
Ore 18:00 Limite massimo previsto per l’arrivo delle squadre
Ore 20:00 Inni nazionali delle Nazioni presenti

Ore 20:30 Cena di coesione al campo presso le strutture attrezzate del campo sportivo 
a cura dei ristoratori di Valbrona

Domenica 29 maggio
Ore 09:30 Santa Messa e deposizione di una corona al Monumento ai Caduti di Visino

Ore 10:30 Sfilata dei partecipanti dalla Scuola fino al Monumento ai Caduti di Valbrona 

Ore 11:00 Debrifing Allocuzioni e Premiazione dei vincitori e Partecipant presso il campo sportivo
Ore 12:20 Ammainabandiera presso il Municipio di Valbrona e conclusione della manifestazione

Tenuta ed equipaggiamento
Competizione: Tenuta da combattimento senza armi
Cerimonie: Uniforme ordinaria o abito - Juniores “casual”
Serata Viscontea (cena al campo): Uniforme o abito - Juniores “casual”
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Estratto regolamento

Si riporta un’estratto di sintesi del Regolamento Generale della Competizione 

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA
Ogni squadra è composta da 3 concorrenti. Non sono possibili sostituzioni una volta iniziata la gara. 
Una squadra che dovesse terminare la gara non completa sarà penalizzata secondo i dettagli specificati nel Regolamento Generale. 
Una squadra che rimane con un solo elemento è considerata immediatamente ritirata ed esclusa dalle classifiche.

EQUIPAGGIAMENTO
Ogni squadra dovrà essere dotata del seguente materiale: zaino militare (o civile ma di foggia e colore sostanzialmente militare), 
bussola, coordinatometro (diverse scale), coltellino multi-uso, torcia o lampada portatile, materiale per appunti (penne matite e  
blocco per appunti), binocolo.  Ogni elemento della squadra dovra essere dotato del seguente materiale individuale: borraccia, 
indumento protettivo contro la pioggia, set di crema mimetica per camuffamento. 
La mancanza, non corrispondenza o inadeguatezza di uno o più materiali farà parte della valutazione dell’aspetto formale a inizio 
gara, che comporta un relativo punteggio. 

BRACCIALI
Il capo squadra dovrà indossare il bracciale numerato per l’intera durata della prova di gara.
Il numero che identifica ufficialmente la squadra dovrà essere ben visibile anche a distanza.
La perdita o smarrimento del bracciale comporta una penalizzazione di punteggio.

LINGUE
I fogli d’ordine, i fogli test, le spiegazioni relative ad ogni prova saranno disponibili in italiano e tradotti in inglese. In ogni caso 
la versione italiana fa fede.
Nessuna ulteriore richiesta informazione andrà rivolta al personale dell’organizzazione presso i punti delle prove speciali.

CONDIZIONI ATMOSFERICHE
La competizione si svolgerà in qualsiasi condizione di tempo atmosferico.

CONTESTAZIONI
Eventuali contestazioni dovranno essere presentate in forma scritta alla Direzione di Gara al termine della gara della squadra, 
con il contestuale versamento di una cauzione 50 €, che verrà restituita entro lo stesso giorno in caso di valutazione di merito 
positiva  da parte della Direzione di Gara. 

ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE
ll Comitato Organizzatore si riserva tramite la Direzione di Gara la facoltà di modificare, se necessario, il percorso, l’ordine ed il 
tipo delle prove in caso di evidenti ed oggettivi motivi ostativi. 
I componenti della squadra, indipendentemente dal grado, sono tenuti a seguire le indicazioni del personale dell’organizzazione 
nei luoghi delle Prove Speciali, specificatamente del Responsabile di Prova.

RESPONSABILITA’ MEDICHE
Ogni concorrente è responsabile  del proprio stato fisico, del proprio livello di allenamento e dello stato di salute.  Nessuna 
responsabilità sarà in carico all’organizzazione relativamente a questi aspetti.
Ogni Responsabile di Prova ha la facoltà di fermare un concorrente che appaia non in grado di proseguire in condizioni di sicurezza, 
almeno fino ad una eventuale valutazione più specifica fatta da personale medico o paramedico, che valuti più oggettivamente 
la condizione del concorrente.

RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE
La Direzione di Gara ed il Comitato Organizzatore declinano ogni responsabilità per danni a persone e cose che dovessero 
verificarsi durante lo svolgimento della competizione.

VALUTAZIONE DELLE PROVE
Le Prove Speciali e il tempo complessivo per percorrere il percorso di gara concorreranno alla valutazione per il punteggio finale .
Eventuali tempi saranno presi all’arrivo dell’ultimo componente della squadra.
Il tempo complessivo di effettuazione del percorso di gara, sarà ottenuto sottraendo eventuali tempi morti che la squadra sia 
costretta ad attendere una volta giunta sul luogo di una Prova Speciale prima di poter iniziare la prova stessa. 
A ciascuna Prova Speciale sarà assegnato un peso di importanza per il bilanciamento della valutazione complessiva di una squadra.
Un errato svolgimento del percorso di gara, quale il mancato passaggio da una Prova  o anche l’eventuale l’inversione del’’ordine 
di passaggio comporta una severa penalizzazione od esclusione dalla gara.
L’utilizzazione o il possesso di equipaggiamento o attrezzature non regolamentare, quali specificatamente: Telefoni, Radio, 
calcolatrici, Ricevitori GPS, comporta  una penalizzazione a giudizio della Direzione di Gara.

TEMPO DI GARA
Il tempo massimo per il completamento del percorso di gara è di 6 ore dalla partenza della squadra, sarà carico dell’organizzazione 
fare in modo che anche l’ultima squadra a partire abbia adeguate condizioni di luce per il completamento della gara.



Viscontea 2016  -  Valbrona  27-29 Maggio 4

Albo d’Oro

rel. 5

Classifica Assoluta
1986 FR Legion Etrangère Montpellier 
1987 FR FRANCE 1
1988 IT A.R.d.I. Milano
1989 IT Brig. Paracadutisti FOLGORE
1990 IT Accademia Militare di Modena
1991 IT U.N.U.C.I. Torino 2
1992 CH Comando Reg. Fortificazioni 24
1993 CZ Centro Speciale Armata Ceca
1994 IT Brig. Alpina TRIDENTINA
1995 IT U.N.U.C.I. Vicenza/Schio 
1996 IT Brig. Alpina TRIDENTINA
1997 NL Royal Military Accademy
1998 IT A.N.Art.I  Brianza
1999 IT A.N.P.d’ I. SONDRIO
2000 IT A.N.Art.I  Brianza
2001 IT U.N.U.C.I. Sondrio 1
2002 GB Royal Regiment Fusiliers
2003 IT U.N.U.C.I. Sondrio
2004 IT 5° Reggimento Genio
2005 DE VBK-52 Baden
2006 IT A.N.P.d’ I. LECCO
2007 IT A.N.Art.I  Brianza
2008 IT U.N.U.C.I. Schio
2009 IT U.N.U.C.I. Schio
2010 IT U.N.U.C.I. Monterosi/A.N.P. d’I. Como
2011 IT U.N.U.C.I. Schio
2012 IT U.N.U.C.I. Monterosi/A.N.P. d’I. Como
2013 IT U.N.U.C.I. SCHIO 2
2014 IT U.N.U.C.I. SCHIO 2
2015 IT UNUCI Schio 1

Squadre in servizio
1992 FR 95 Riad Tours
1993 --- nessuna squadra in servizio attivo
1994 IT Brig. Alpina TAURINESE
1995 DE Infanterieschole
1996 IT Brig. Alpina TRIDENTINA
1997 NL Royal Military Accademy
1998 SI Slovenian Army
1999 IT Reggimento Artiglieria a Cavallo
2000 NL 12° Inf. Bat. Air Reg.  VAN HEUTSZ 2
2001 NL 12° Inf. Bat. Air Reg.  VAN HEUTSZ 2
2002 GB Royal Regiment Fusiliers
2003 IT 131° Reggimento Carri
2004 IT 5° Reggimento Genio
2005 IT 5° Reggimento Genio
2006 IT Reggimento Artiglieria a Cavallo
2007 LV LATVIA Nat. Guard
2008 GB 212 Field Hospital
2009 AT Stabsjaeger Jaegerkompanie
2010 IT Comando Aereonautica Aviano
2011 IT Aereonautica Militare Aviano
2012 IT Aereonautica Militare Aviano
2013 IT Aeronautica Militare Aviano
2014 IT Marina Militare Taranto
2015 RO Romanian Army


