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CORSO D’ADDESTRAMENTO A CARATTERE MILITARE 

REGOLAMENTO 

1. Con l’adesione al programma New Generation Forge, organizzato dall’Associazione Nazionale 

Congedati Esercito, in sigla A.N.C.ES., con la partecipazione dell’Associazione Nazionale Tecnici 

Verificatori, in sigla A.N.TE.V., presso la Base Logistica “Serg. Magg. Giovanni Vincenti MOVM” sede 

del Centro Addestramento Discipline Militari, in sigla C.A.D.MI.  i partecipanti, di seguito Allievi, si 

impegnano a rispettare scrupolosamente tutte le norme del presente regolamento e tutte le disposizioni che 

saranno emanate dal Comando del Centro Addestramento Discipline Militari, secondo necessità. 

2. Le seguenti norme, le cui disposizioni s’ispirano ai principi di disciplina militare e a cui gli Allievi dovranno 

attenersi scrupolosamente, si propongono di regolamentare la permanenza nella Base Logistica  e lo 

svolgimento delle attività sia all’interno del comprensorio che all’esterno, con i necessari adeguamenti dettati 

dalle situazioni contingenti. 

3. Tutti gli Allievi riceveranno in affidamento per tutta la durata del Corso il seguente equipaggiamento
1
: 

a. Uniforme di Servizio composta da giubba, pantaloni, berretto con visiera rigida (mod. woodland), 

cinturone tattico; 

b. Elmetto, gibernaggio, e altro materiale tattico all’occorrenza. 

Gli Allievi, durante tutto il percorso formativo, sono obbligati ad indossare l’uniforme.  

4. Tutti gli Allievi riceveranno dall’A.N.TE.V. il seguente materiale: 

a. Bussola mod. militare; 

b. Torcia con pile di ricambio o ricaricabili; 

c. Occhiali protettivi trasparenti antinfortunistici. 

5. Tutti gli Allievi dovranno avere al seguito il seguente corredo personale: 

a. T-shirt preferibilmente verde oliva (si consiglia 2/3 pezzi.); 

b. un paio di anfibi di foggia militare o scarponi da montagna/trekking di colore marrone, nero, verde 

oliva o color sabbia; 

c. biancheria di ricambio e articoli per l’igiene personale, comprendenti accappatoio e/o asciugamani. 

6. Tutti gli Allievi dovranno avere la massima cura della propria persona, dell’uniforme di servizio che 

indosseranno e dell’equipaggiamento affidatogli, dovranno concorrere al decoro e ordine del proprio posto 

letto, dell’alloggio assegnato (a turno, per ogni alloggio, ogni giorno verrà nominato un Capo Alloggio, 

responsabile della disciplina e dell’ordine al suo interno), nel riordino e pulizia della Sala Mensa e di tutte le 

parti comuni della Base Logistica; potranno essere chiamati a turno, a svolgere servizio di prima colazione e 

di mensa/cucina, oltre eventuali altri servizi comandati. L’ordine di servizio sarà esposto in apposita bacheca. 

 

                                                           
1 La perdita o la mancata restituzione dei componenti l’equipaggiamento, consegnato al partecipante in affido, comporterà l’addebito dei 

singoli articoli in base al vigente tariffario visionabile sulla bacheca esposta presso l’ufficio Comando. 
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7. Se non espressamente autorizzate dal Comando C.A.D.MI., agli Allievi è fatto assoluto divieto di eseguire 

riprese video-fotografiche, compito demandato all’organizzazione A.N.C.ES. e A.N.TE.V., inoltre, durante 

tutta la permanenza presso la Base Logistica, non potranno fare uso del cellulare, che dovranno consegnare 

ai Responsabili organizzativi al loro ingresso nella Base Logistica, unica eccezione nella fascia oraria 20:00 

– 20:30, ove non impegnati nello svolgimento di attività d’addestramento; solo per comprovate esigenze o 

urgenze sarà consentito effettuare o ricevere comunicazioni, verso o da familiari, durante lo svolgimento 

delle attività previste dal programma giornaliero, a questo scopo potrà essere utilizzato solo il seguente 

recapito telefonico 3316531878 (CADMI). 

8. In tutte le aree coperte della Base Logistica vige il divieto di fumo, è consentito fumare solo nel piazzale di 

Servizio, nel piazzale Comando e all’interno del comprensorio, evitando di disperderne i mozziconi. 

9. All’interno della Base Logistica, le attività giornaliere saranno scandite da appositi segnali di tromba. Salvo 

contrarie disposizioni le attività diurne inizieranno con la sveglia che suonerà alle ore 06:15 e si 

concluderanno alle ore 18:15; maggiori dettagli sull’orario giornaliero saranno esposti in bacheca. Alle ore 

23:00, col segnale della “ritirata” tutto il personale dovrà recarsi nel proprio alloggio, il segnale del 

“silenzio” suonerà alle 23:30; nelle ore comprese fra il “silenzio” e la “sveglia” ogni attività è sospesa, tutto 

il personale dovrà essere nel proprio posto letto e non dovrà arrecare disturbo al riposo notturno, unica 

eccezione per il segnale di “allarme”. 

10. Le cerimonie dell’Alzabandiera e dell’Ammaina Bandiera, svolte all’interno della Base, devono essere 

condotte con la massima austerità, tutto il personale della Base, escluso eventuale personale di corvèe, dovrà 

essere presente. 

11. Tutti i partecipanti al programma New Generation Forge hanno l’obbligo di prendere conoscenza delle 

disposizioni emanate, sia quelle permanenti che temporanee, disposizioni che saranno giornalmente esposte 

in bacheca. 

12. Tutti i partecipanti al programma New Generation Forge hanno il dovere di mantenere un comportamento 

ispirato alla convivenza civile ed è fatto obbligo, altresì, di evitare atteggiamenti e situazioni che possono 

pregiudicare la sicurezza propria e di terzi in genere, sia all’interno della Base che nelle attività esterne. 

Durante le ore a disposizione e nella libera uscita dovranno mantenere un atteggiamento consono 

all’uniforme che indossano, rispettoso delle regole del vivere civile e riguardoso delle località e delle 

popolazioni che ci ospitano. Inoltre attenersi scrupolosamente alle disposizioni e alle direttive ricevute dallo 

staff organizzativo dell’A.N.C.ES. e/o dell’A.N.TE.V. 

13. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente Regolamento saranno oggetto di sanzioni graduate in 

funzione della gravità, che potranno andare dal richiamo verbale a quello scritto. Per i casi più gravi, quali 

danneggiamento intenzionale, ivi compreso materiale didattico, documenti e altro, inosservanza delle norme 

di pubblica sicurezza, molestie, vilipendio della Bandiera, delle Forze Armate e delle Istituzioni pubbliche e 

la commissione di qualsiasi atto penalmente rilevante, comporterà l’espulsione dal Corso. Eventuali 

vandalismi o danni arrecati intenzionalmente alla Base e alle sue attrezzature, saranno addebitate al 

responsabile che in ogni caso potrà presentarsi a rapporto dal Comandante del Centro Addestramento. 

14. Tutti i partecipanti sono coperti da polizza infortuni e R.C. per danni verso terzi, stipulata con primaria 

compagnia di assicurazioni dall’Associazione Nazionale Congedati Esercito, in sigla A.N.C.ES. 

15. Per smarrimenti o furti che dovessero capitare durante la permanenza alla Base, l’organizzazione non si 

assume nessuna responsabilità. 

Associazione Nazionale Congedati Esercito – A.N.C.ES. 
Sede Sociale: Viale San Concordio, 333 – 55100 Lucca 

Sede Operativa: Base Logistica “Serg. Magg. G. Vincenti M.O.V.M.” 
sede del 

Centro Addestramento Discipline Militari – C.A.D.MI. 
VIA Maldella, 51 – 41027 Pievepelago (MO) 

Sito web: www.centroaddestramentodisciplinemilitari.com – email: cadmi10.roa@gmail.com  
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