Gara Internazionale di pattuglia
Viscontea 2018 - XXXIII edizione
Valbrona - 4, 5 e 6 Maggio

L’ Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia
Sezione Provinciale di Milano
Con i Patrocini di:
Ministero della Difesa
Comunità Montana Triangolo Lariano
Comune di Valbrona (ospitante), Comune di Canzo,
Comune di Eupilio e Comune di Pusiano
E’ lieta di annunciare l’organizzazione della 33a edizione 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 XXXIII edizione
Memorial 1° Cap. Ercole Pirani
L’edizione 2018 si svolgerà nei giorni 4, 5 e 6 maggio 2018 e avrà base al campo sportivo di Valbrona.
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.
La gara è anticipata quest’anno a inizio maggio e si di propone anche come gara di apertura di stagione,
avendo caratteristiche di difficoltà e impegno temporale, leggermente più limitatate rispetto ad altre analoghe manifestazioni italiane ed europe.
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 temi di ambientazione e impiego delle operazioni di pattuglia .
L’attività delle prove spazierà dall’attività di pattuglia diurna in ambiente montano per ricognizioni a mediocorto 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 33a edizione, anche quest’anno sono confermate le
innovazioni sperimentate lo scorso anno, quali: il sistema di valutazione e punteggio secondo moderni criteri
di bilanciatura, con valutazione delle prove a “tempo” mediante i punti “Z”, l’utilizzo dei GPS limitatamente
al percorso di marcia (non durante le prove speciali).
Parallelamente alla gara principale verrà proposto un più limitato percorso, senza prove speciali, quale
marcia topografica proposta alle forze di Protezione Civile e similari.
Il Programma di massima prevede il seguente svolgimento:
Venerdì 4
Sistemazione logistica, registrazione al Comando Tappa, presentazione
e briefing serale con la consegna del materiale di dotazione per la gara.
Sabato 5
Operazioni di partenza e svolgimento della competizione, debriefing e cena di
aggregazione al campo presso le strutture del sito sportivo del Comune di Valbrona.
Domenica 6
Cerimonie, sfilata, premiazione, allocuzioni e saluti.					
Il Direttore dell’esercitazione
Gen. D. (r) Pino CAMPA
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Ten. (r) Maurizio Bossi
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We are proud to announce the organization of the 33d edition of the classic patrol competition in mountainous terrain. As for the previous edition, this year the event will take place in the breathtaking location of
the Triangolo Lariano (Como lake), with the denomination of:

VISCONTEA XXXIII edizione
Memorial 1° Cap. Ercole Pirani
The 2018 edition will be held on 4th, 5th and 6th of May 2018. The base will be in the Valbrona sports field.
This military sport competition in mountainous environment is aimed to 3 people squads formed by
active duty personnel in the Armed Forces as well as to people belonging to Army-Associations, Italian and
foreign as well as similar other associations and/or equivalents .
This edition of the Viscontea has been anticipated to the beginning of May with the aim to serve as the
season opener due to the fact that its characteristics, both in term of difficulty and time, are slightly less
demanding than analogues Italian and European competitions.
The event will take place in the spectacular landscape, framed by the Lake of Como and the Alps, which
lend perfectly to the patrol reconnaissance and intervention theme.
The competition will range from: daytime patrol in mountainous environment for medium-short-range
reconnaissance; intelligence and control of the territory; inter force-communications and coordination
activities; possibility of interventions triggered by opportunities.
While remaining true to the tradition of the event, now in its 33rd edition, the innovation introduced last
year are confirmed, namely: evaluation and scoring system according to modern balancing criteria, with
evaluation of the “time” tests using the “Z” points “; The use of GPS limited to the route of travel (not during
special tests).
Concurrently to the main race, it will be also proposed a more limited route, without special tests, as a
topographic march proposed to the forces of Civil Protection and similar organization.
The tentative schedule of the event is :
May 4th, Friday
Logistic accommodation, registration with the Organization, presentation and evening briefings with the delivery of the supplied material for the race.
May 5th, Saturday Competition and debriefing. Subsequently there will be a Social dinner at the camp
at the facilities of the Pro Loco of Valbrona
May 6th Sunday
Ceremonies, parade, awards, speeches and greetings.		
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