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Comunicato stampa 

Italian Raid Commando 2018: la 32^ edizione 

della competizione internazionale per 

pattuglie militari nel centenario della fine del 

primo conflitto mondiale. 

La competizione internazionale per pattuglie militari riservata a squadre militari in 
servizio attivo, della riserva e di scuole militari di nazioni della NATO ed amiche, verrà 
organizzata dalla Delegazione Lombardia dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo 
d'Italia sul territorio della provincia di Varese nei giorni 25,26,27 maggio 2018. 
 
La competizione si onora da anni del titolo di “Trofeo Ministro della Difesa”. Le 40 squadre partecipanti proverranno 

dalle seguenti nazioni: Belgio, Germania, Inghilterra, Italia, Lettonia, Olanda, Polonia, Spagna,  Svizzera.  

L’esercitazione impegna militari di ogni specialità, grado e sesso appartenenti a reparti in servizio attivo, tra cui  

Accademie e Scuole Militari ed appartenenti a reparti della riserva stranieri, all’UNUCI o ad Associazioni d’Arma. 

La esercitazione si svilupperà su un percorso di 30 chilometri, con dislivelli importanti su terreno naturale nella zona 

del Sacro Monte, per un totale di circa 18 ore di gara, dalla serata del venerdì alla serata di sabato, senza soluzione di 

continuità, ed è anticipata nella giornata di venerdì dalle sessioni di tiro in poligono che danno diritto all’acquisizione 

del brevetto UNUCI Lombardia di tiro e della menzione di tiro da campagna svizzero. Le prove di tiro si svolgeranno in 

territorio svizzero grazie agli ottimi rapporti che intercorrono tra l’UNUCI e le analoghe organizzazioni presenti in 

Canton Ticino 

Le squadre, composte ciascuna da 4 componenti, dovranno, nel minor tempo possibile, raggiungere, utilizzando 

mappe, GPS e tecniche di orienteering, più di 15 punti di controllo dove saranno posizionate un certo numero di prove 

a carattere fisico, tecnico e militare, in aderenza al tema tattico che viene fissato in modo conforme alle situazioni 

internazionali di maggiore attualità. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 27 maggio a Varese, dove i reparti partecipanti sfileranno per le 

strade della città accompagnati dalla Fanfara della 1^ Regione Aerea dell’Aeronautica militare fino ai Giardini Estensi 

dove si svolgerà la cerimonia di premiazione alla presenza delle Autorità locali civili e autorità militari. 

La manifestazione si inquadra inoltre nell’ambito delle celebrazioni ufficiali UNUCI per il Centenario della fine della 

Prima Guerra Mondiale. Un picchetto in uniformi storiche della 1^ Guerra Mondiale farà parte della cerimonia di 

deposizione di corona al monumento ai Caduti di Varese. Durante la premiazione sarà letta una rievocazione storica 

degli eventi che condussero alla vittoria Italiana nella prima guerra mondaie. Una mostra di tele sul primo conflitto 

mondiale del famoso pittore illustratore Fernando Carcupino, pubblicate in occasione del cinquantenario nel 1965 dal 

settimanale “Epoca”, sarà resa visitabile al pubblico presso il loggiato della Villa Comunale nelle giornate di sabato 26 

e domenica 27 maggio dalle ore 10 alle ore 18. 
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Programma dettagliato della manifestazione 

Giovedi 24 maggio 

17.00 - 24.00  Afflusso e Registrazione squadre – Bisuschio Istituto ISIS Valceresio 

Venerdì  25 maggio 

07.00 - 10.00  Afflusso e Registrazione squadre – Bisuschio Istituto ISIS Valceresio 

10.00 - 17.00   Competizione di tiro – Poligono Tiro Airolo   

19.00    Cena concorrenti – Bisuschio Area feste loc. Bonvicini    

22.00   Inizio competizione – Ghirla  

Sabato 26 maggio 

12.00 – 19.00  Rientro squadre    

20.30    Serata delle Nazioni – Bisuschio Area feste loc. Bonvicini   

Domenica 27 maggio  

09.45   Ammassamento - Varese  Piazzale Kennedy 

10.00    Deposizione Corona al Monumento ai Caduti di Varese 

A seguire   Sfilata – Varese   

10.30    Premiazione – Varese, Giardini Estensi     

12.00   Chiusura manifestazione 

Maggiori informazioni sul sito Internet ufficiale della manifestazione: www.italianraidcommando.it 

La Delegazione Lombardia dell’Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia è stata costituita nel 1926: ha in organico più di 

4000 iscritti tra soci effettivi e simpatizzanti, che operano in 18 sezioni lombarde; ha sede a Milano in via del Carmine 8 

presso il Comando Militare Esercito Lombardia. 

 

 L’UNUCI aggrega Ufficiali in congedo di tutte le Forze Armate e corpi armati dello Stato, promuovendo e cementando i 

vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari in congedo e quelli in servizio e mantenendo un livello addestrativo idoneo 

alle eventuali esigenze delle Forze Armate italiane. 

 

Milano, 7 maggio 2018 

Per informazioni e per l’accredito ufficiale   
Presidente: Tel. 02.76008863, Responsabile Cerimoniale: 335.7693.638 – email competizione@unucilombardia.org 


