
  
 

    

 

Chi siamo 

L’Associazione Nazionale Congedati Esercito è stata costituita nell’anno 2020 alla luce delle 
trasformazioni avvenute in questi due decenni del nuovo millennio che hanno da una parte 
lo sviluppo di nuove tecnologie e nuove esigenze e dall’altro, con la sospensione della leva 
obbligatoria, la drastica riduzione degli iscritti alle varie associazioni d’arma. Abbiamo così 
ripensato al ruolo dell’associazionismo d’arma ponendoci non più la domanda “cosa può 
fare l’Amministrazione Difesa per noi?”, bensì “cosa possiamo fare noi per 
l’Amministrazione Difesa?”. 
Così abbiamo affiancato alle caratteristiche storiche dell’associazionismo d’arma, come la 
conservazione delle tradizioni militari e dell’Amor Patrio, la capacità di fornire sia formazio-
ne nell’ambito della sicurezza sul lavoro (D.L. n. 81/2008), tema quanto mai sentito 
nell’ambito delle FF.AA., FF.OO.  e della PROCIV, sia nell’ambito della formazione tout court 
per il mondo lavorativo con specifici corsi. 

  

   

  

“NEW GENERATION FORGE” 
Three Days Training Program 

Corso Addestramento a carattere Militare 

13 / 16 luglio 2023 
 

 

Contattaci 

 

Sede sociale: Viale San Concordio 333 – 55100 Lucca 
Telefono: 3316531878 

Posta elettronica: 
cadmi10.roa@gmail.com 

Website:  https://www.centroaddestramentodisciplinemilitari.com 
 

CENTRO ADDESTRAMENTO 
DISCIPLINE MILITARI 

Via Maldella, 51 – Pievepelago (MO) 

mailto:cadmi10.roa@gmail.com
https://www.centroaddestramentodisciplinemilitari.com/
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INFORMAZIONI GENERALI 

 Discenti: numero minimo 12. 

 Ogni Allievo riceverà in affido da ANCES una Uniforme di Servizio e Combat-
timento composta da Giubba, Pantaloni, Berretto con Visiera, Cinturone Tat-
tico, oltre l’equipaggiamento tattico. 

 Ogni Allievo riceverà in affido da ANTEV una bussola mod. militare, torcia 
con pile di ricambio, occhiali protettivi antinfortunistici trasparenti (non co-
lorati). 

 Corredo personale dell’Allievo: n. 2/3 T-Shirt verde oliva, 1 paio di anfibi di 
foggia militare o scarpone da trekking/montagna, biancheria di ricambio, ar-
ticoli per l’igiene personale comprendenti accappatoio e/o asciugamani. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 Quota Corso: 
o € 240,00 = da 24 discenti fino a un massimo di 30;  
o € 270,00 = da 20 a 23 discenti; 
o € 300,00 = da 16 a 19 discenti; 
o € 350,00 = da 12 a 15 discenti. 

La quota comprendente alloggiamento , casermaggio, prima colazione, ran-
cio meridiano e serale, materiale didattico  di studio e istruzione oltre Polizza 
Infortunistica e R.C. 

 

  

Programma  

 

  Istruzione e Addestramento  

 

(Principali elementi e nozioni di base) 

 Istruzione Formale 
 Gestione degli equipaggiamenti 

 Cartografia - Topografia - Orientamento 
 Mascheramento e mimetizzazione 

 Elementi messaggistica di squadra 
 Segni convenzionali per comunicazioni 
 Tecniche di osservazione diurna/notturna 

 
Corso BLSD con rilascio di attestato 
 

 

 

“A cura della Cecchini Cuore ONLUS” 

 Rianimazione cardiopolmonare 
 Utilizzo del DAE 

 
Orario Attività Giornaliera 

 

 0615/0700 SVEGLIA e approntamento giornaliero 

 0700/0730 Prima colazione 
 0730/0745 Ispezione alloggi 
 0745/0800 Adunata e Alzabandiera 
 0800/1200 Istruzioni e addestramento 
 1230/1315 Rancio meridiano 
 1330/1815 Istruzioni e addestramento 
 1900/2000 Rancio serale 
 2300/2330 Ritirata, Contrappello e SILENZIO 
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Partners 

 

  

Panoramica del programma 

 PROGRAMMA IN COLLABORAZIONE CON 

 

E 

 

CORSO BLSD 
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE 

UTILIZZO DAE 

con rilascio di 
ATTESTATO 

A cura della Cecchini Cuore ONLUS 

 

 
 

 

  Stage formativo, teorico pratico, 
d’addestramento militare basico 

UN’INIZIATIVA PER I GIOVANI 

 

SEI UNA O UN GIOVANE CON ETA’ DAI 16 AI 25 ANNI ? 
VUOI METTERTI ALLA PROVA E VIVERE UNA ESPERIENZA 
UNICA E FORMATIVA ? 

ALLORA “NEW GENERATION FORGE” E’ PER TE 

LA GIORNATA DELL’ALLIEVO 
 

 

Tre giorni di esperienza unica in una piccola caserma in 
ambiente montano. 
Scandite dai suoni della tromba, le attività giornaliere 
d’istruzione e addestramento, teoriche e pratiche, diur-
ne e notturne, hanno inizio con la sveglia delle ore 06:15 

ESPERIENZA FORMATIVA 
 

 

LAVORO DI SQUADRA: Apprenderai i valori essenziali 
del lavoro di squadra: la cooperazione, la competizione, 
la capacita di agire con e per i compagni, la comprensio-
ne delle esigenze altrui.  
CONSOLIDAMENTO DELLE VIRTU’: Potrai consolidare le 
virtù che rendono le persone più forti dentro: autostima, 
rispetto, lealtà, fiducia, rigore etico. 
Vivrai una straordinaria esperienza formativa che ti 
consentirà di vincere ogni sfida. 
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CENTRO ADDESTRAMENTO 
DISCIPLINE MILITARI 

   

La Base Logistico Addestrativa “Serg. Magg. Giovanni Vin-
centi M.O.V.M.”, sede del Centro Addestramento Discipli-
ne Militari dal 2012, si trova in posizione dominante, nel 
territorio comunale di Pievepelago (MO) a quota 800 m., 
in un area, adatta all’addestramento di montagna, domi-
nata dalle cime più alte e maestose dell’Appennino set-
tentrionale, è posta nel versante nord della valle del Pela-
go percorsa dal torrente Scoltenna. 
La  sua posizione strategica offre l’opportunità di immet-
tersi direttamente su una fitta rete di sentieri, dando la 
possibilità di effettuare numerose attività di addestra-
mento e formazione. 

La CASERMA è in grado di ospitare complessivamente un 

plotone di cinquanta persone fra Allievi e Staff in alloggi 

con letti a castello e servizi igienici all’interno di ciascun 

alloggio. Completano la caserma un’Aula Didattica attrez-

zata con proiettore e schermo, una Sala Ritrovo, un locale 

Cucina e un’ampia Mensa, Magazzino Forno e Vettova-

gliamento, locale Lavanderia, Infermeria, Magazzino Ma-

teriali da Campo e Magazzino Armeria e Equipaggiamenti, 

un piazzale Comando e uno di Servizio all’interno di un 

comprensorio di 6000 m2. 

  

Visita la Caserma 

https://www.centroaddestramentodisciplinemilitari.com  
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