
Associazione Nazionale Congedati Esercito – A.N.C.ES. 
 

Pagina 1 di 1 
 

Base Logistico Addestrativa Serg. Magg. G. Vincenti MOVM  

Pievepelago, 4 settembre 2020 

 

Equipaggiamento individuale necessario per le attività d’addestramento 
 

In riferimento all’All. 3 “Equipaggiamento woodland”, che riteniamo opportuno ritrasmettere unitamente al presente documento, e 

che ricordiamo vuole essere utile strumento e guida nella scelta e acquisto dei componenti l’equipaggiamento di base necessario per 

la partecipazione alle attività d’addestramento ANCES / CVSS 2020-21, riteniamo utile fornire a tutti i nuovi partecipanti (Aspiranti) 
una guida all’acquisto dei componenti indicati. 

 Nella prima colonna, nello stesso ordine elencato nell’ All. 3 “Equipaggiamento woodland”, viene riportato l’articolo,  

 nella seconda colonna quali articoli saranno necessari sin dalla prima sessione autunnale (28 settembre – 4 ottobre),  

 nella terza colonna, a completamento dell’equipaggiamento base, gli ulteriori articoli necessari per la sessione invernale, 

 nella quarta colonna sono riportate le quantità di equipaggiamento individuale, nella disponibilità del nostro magazzino 

Armeria & Equipaggiamenti, che saranno o potranno essere messi a disposizione di tutto il personale partecipante. 

E’ facoltà del partecipante acquistare tutto l’equipaggiamento in unica soluzione da subito o ripartirlo nei due periodi indicati nella 

scheda.  

Articolo 

(vedi note nell’All. 3) 

Necessario per la 

1^ sessione autunnale 

Necessario per la 

2^ sessione invernale 

Disponibilità magazzino 

equipaggiamento CADMI 

I.a Uniforme (giacca e pantalone) SI  25 U.SC. 

taglie varie (riserva) 

II.a Uniforme (giacca e pantalone)  SI  

n. 1 Berretto con visiera Facoltativo (vedi 4^ col.)  n. 44 BVI wood. 

n. 1 Zuccotto in pile verde  SI n. 2 (riserva) 

n. 1 felpa collo rovesciato SI  n. 1 tg L + n. 1 tg M (riserva) 

n. 1 sciarpa a rete verde SI  n. 2 (riserva) 

n. 1 cintura verde mil. Facoltativa  n. 2 (riserva) 

n. 3 T-shirt verde mil. SI   

n. 1 paio scarponi / anfibi SI   

n. 1 cinturone tattico SI  n. 3 (riserva) 

n. 1 paio guanti cbt SI   

n. 1 parka  SI n. 4 tg M + n. 1 tg L 

n. 1 cerata impermeabile completa o 

solo sovra pantalone 

 facoltativa Sovra pantaloni 

n. 7 tg M + n.4 tg L 

n. 1 poncho  SI  

n. 1 zaino alpino  SI  4 / 5 

n. 1 sacco a pelo SI  n. 8 E.I. + 5 civili 

n. 1 materassino isolante   n. 41 gonfiabili + n. 7 E.I. 

n. 1 bivy bag  Consigliato n. 2 E.I. (riserva) 

n. 1 telo tenda / isolante  Consigliato   

n. 1 calza maglia  Consigliata  

n. 1 borraccia SI   

n. 1 gavetta SI   

n. 1 fornelletto tattico SI   

n. 1 set posate da campo SI   

n. 1 set igienico da campo SI   

n. 1 IFAK SI   

n. 1 bussola militare SI   

n. 1 set camouflage SI   

Torcia tattica SI   

Orologio con lancette Facoltativo   

Fischietto tattico SI   

Occhiali trasparenti sicurezza SI   

Elmetto + telino mimetico NO NO 20 / 25 

Gilet tattico NO NO 20 / 25 

FAD simulacro d’addestramento NO NO 25 / 30 
ATTENZIONE: per i seguenti articoli, parka, cerata impermeabile, poncho, zaino alpino, telo tenda, è consentito, se già nella disponibilità del 

partecipante, utilizzare articoli “vegetati” e/o “”verde oliva E.I.”; per gli “anfibi”, purché di colore nero o marrone scuro, in fase iniziale si potrà 

utilizzare scarponi da montagna/trekking; per il sacco a pelo, se ne avete uno normale da campeggio, potete usarlo. 

Nel corso della prima sessione procederemo alla verifica e controllo idoneità dell’equipaggiamento. 

 

Il Comandante Centro Addestramento 

Serg. MMI cgd Piemonte Italo (rec. tel. 3316531878 – email cadmi10.roa@gmail.com ) 
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