1^ MARCIA TOPOGRAFICA “ LA PALANZANA”
14 GIUGNO 2020

ORDINE OPERAZIONE “LA PALANZANA”
Il giorno 14 GIUGNO 2020 presso il il Monte la Palanzana, giurisdizione di Viterbo, sarà svolta una
marcia topografica. Per tale evento, io Giampiero Monti, Presidente della sezione paracadutisti di Viterbo,
intendo raggiungere l’obiettivo nel seguente modo:
1.

LOGISTICA:
1) Ricevimento,
a.
registrazione paracadutisti, controllo requistiti fisici idoneità con autodichiarazione
(protocollo covid 19):
b.
alle ore 08:00 del 14 giugno, ritrovo presso il convento dei frati eremiti della Palanzana,
personale interessato alla ricezione: Par. Tessicini Virginia e Par. Berardi Stefania.
Appostamento con tavolo e sedie.
c.
Punto di arrivo ( analogo alla partenza) ove verrà allestito punto ristoro per tutti ( alimenti
e bevande).
2)

Organizzazione gruppi ( eventuali):
a.
seguito registrazione e distribuzione radio, avverrà la suddivisione in gruppi ( max 10
persone). Personale interessato: Par. Fabio Orsini e Par. Domenico D’Orazio.
3) Uniforme:
a.
SONO VIETATE UNIFORMI COMPLETE ANALOGHE A QUELLE DEL
PERSONALE IN SERVIZIO ( AUTORIZZATI PANTALONI VEGETATI E
MAGLIA DI SEZIONE).
4) Zaino:
a.
non è OBBLIGATORIO l’uso minimo di un peso, il personale interessato alla marcia puo
trasportare alimenti, bevande e indumenti di ricambio. Si raccomanda zaino colore unico;
b.
Sono gradite le bandiere delle varie ssezioni che parteciperanno per foto finale sulla cima
del Monte.

2.

ADDESTRAMENTO
1) Partenza:
a.
Ore 09:00 partenza dal punto ritrovo ( convento dei frati), le partenze saranno scaglionate
in 15’ dalla prima,. Personale guida dei gruppi. Par. Stefano Scotto, Par. Fabio Orsini e
Par. Domenico D’Orazio.
b.
Qualora le adesioni saranno superiori a 30 unità, le guide dei gruppi oltre il terzo saranno
designate il loco.
c.
Tutti i gruppi prima della partenza assisteranno ad un alezione basica di topografia
illustrata dal socio Mar.Ca. par. Scotto Stefano.

3.

ASSETTO SANITARIO
In caso di evento traumatico di uno dei componenti della marcia, sarà avvisato tempestivamente il
118,
LE GUIDE DOVRANNO PORTARE L’INFORTUNATO IN UN LUOGO ADATTO PER
L’ARRIVO DI MEZZO RUOTATO COMUNICANDO VIA RADIO PUNTO DI
CONTATTO.

4.

AMMINISTRAZIONE
OMISSIS

5.

DISPOSIZIONI FINALI
1) Personale:
a. Coloro che intendono partecipare ala marcia dovranno segnalarsi entro e non oltre il 10
giugno segnalando il proprio nominativo e quello dei facenti parte del proprio Team alla e–
mail viterbo@assopar.it.
b. Il personale che intende arrivare la sera prima, avrà a disposizione terreno per allestire le
proprie tende e l’opportunità di trascorrere la sera con grigliata.IMPORTANTE
EVIDENZIARLO NELLA E-MAIL.
IL PRESIDENTE
Lgt.par.(R.O.) Giampiero MONTI

