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Area interessata: i 13 comuni della Unità Montana Feltrina  
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- Alano di Piave; 

- Arsiè; 

- Cesiomaggiore; 

- Feltre; 

- Fonzaso; 

- Lamon; 

- Lentiai; 

- Pedavena; 

- Quero Vas; 

- San Gregorio nelle Alpi; 

- Santa Giustina; 

- Seren del Grappa; 

- Sovramonte; 

- Borgo Valbelluna. 
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ESERCITAZIONE TRIVENETA DI PC ANA - III° RGPT 
VENETO — TRENTINO ALTO ADIGE — FRIULI VENEZIA GIULIA 

22 – 23 – 24 aprile 2022 
 

ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE FORMATIVA E ADDESTRATIVA PER I 

VOLONTARI DI PC E DELLA COLONNA MOBILE NAZIONALE A.N.A. 
 

L'Associazione Nazionale Alpini, nel rispetto delle direttive Nazionali D. Lgs 1/2018 in ambito formativo ed addestrativo 

per i volontari di PC ANA del 3 Raggruppamento (Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia), nei giorni 22-23-

24 Aprile 2022 organizzerà, in tutti i comuni della Comunità Montana Feltrina e nel comune di Borgo Valbelluna , con capofila la 

Sezione A.N.A. di Feltre, l'esercitazione triveneta di Protezione Civile  2022, denominata 

 
“FELTRIA 2022 - 100 anni di Alpinità con la popolazione del Feltrino” 

 
L’evento coinvolgerà circa 1000 volontari di PC A.N.A. provenienti dal 3° RGPT e una componente di ulteriori forze 
provenienti da alpini, amici degli alpini e volontari PC di altre associazioni del Volontariato locale. 

 
L’ esercitazione, oltre allo scopo formativo /addestrativo dei volontari preposti all’ attività della Colonna Mobile Nazionale, 

avrà la finalità di riscoprire ambienti territoriali particolarmente vulnerabili dell’Unità Montana Feltrina e di attivare operazioni 

di prevenzione . Sarà, inoltre, l’occasione di rendere edotta la popolazione dei pericoli, del modo di evitarli e/o di ridurne 

l’intensità con azioni preventive che ogni soggetto può esercitare sul territorio in quanto tutti i cittadini sono volontari di 

protezione civile. 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

COSTITUZIONE ITALIANA 
D.Lgs. n° 225 del 24/02/1992 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile” 
D.Lgs. n° 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali” 
D.Lgs. n° 267/1998 “Previsione e perimetrazione delle aree ad alto rischio” 
DPR 194/2001 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle 
attività di Protezione Civile” 
D.Lgs. n° 401/2001 “Coordinamento operativo delle strutture di Protezione Civile” 
D.Lgs. n° 81/2008 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” 
D.Lgs. n° 106/2009 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n° 81/2008 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro” 
D.M. 13/04/2011 “Disposizioni in attuazione dell’art.3 del D.Lgs. n° 81/2008 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro – Compiti delle organizzazioni di volontariato e autorità competenti” 
Decreto Capo Dipartimento 12 gennaio 2012 “Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e 
Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria” 
D.Lgs. n° 100/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, 
n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile” 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 09/11/2012 “Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile” 
D.Lgs. n° 01/2018 “Codice della Protezione Civile” 
STATUTO ASS.NAZIONALE ALPINI REGOLAMENTO DI PC A.N.A. 
Piano intercomunale di protezione civile U.M.F. e dei comuni coinvolti. 
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1. OBIETTIVI GENERALI 

 

L’obiettivo della manovra è testare le capacità logistico-gestionali della struttura di protezione civile A.N.A. del triveneto 
e della CMN colonna mobile nazionale del III° RGPT, che si troverà ad operare in un territorio montano, 
morfologicamente molto variabile, soggetto al rischio idrogeologico e di incendio boschivo, nel quale la componente 
organizzativa ed operativa dovrà occuparsi a 360° della gestione sul territorio delle necessità sorte a seguito 
dell’emergenza simulata. 
Grande importanza sarà data alla parte esercitativa ed operativa della CMN A.N.A. con movimentazione di tutte le sue 
specificità, delle sue componenti, con erogazione ai Volontari di formazione pertinente l’utilizzo di strutture provenienti 
dal magazzino della Colonna Mobile Nazionale di Campiglia dei Berici. 
L’evento sarà il momento di apertura dei festeggiamenti dei 100 anni della fondazione della nostra Sezione Alpini di 
Feltre, e confermerà la collaborazione e il legame tra le popolazioni della vallata Feltrina e l’Associazione Nazionale 
Alpini, in particolare della componente della Protezione Civile con la sua evoluzione dalla nascita fino ai giorni nostri a 
fianco delle istituzioni, della popolazione, del territorio e delle scuole. 
Tra gli intenti vi sarà anche quello di far operare i volontari di PC A.N.A. con volontari di altre associazioni nazionali e 
comunali operanti nel territorio, per lo scopo comune dell’esercitazione. Tali singole e diversificate realtà di PC del 
territorio, saranno attivate dall’U.M.F. e gestite dalla sala operativa dell’A.N.A. 
Sarà, inoltre, organizzato un incontro informativo/formativo con i Sindaci, amministratori locali, e quadri A.N.A. con 
relatori istituzionali e A.N.A, dove verrà illustrata l’esercitazione, si parlerà di responsabilità in fatto di protezione civile 
dei componenti delle realtà istituzionali e associative, si spiegheranno le modalità operative di attivazione dei volontari 
a seguito dell’apertura dii C.O.C. centri operativi comunali. 

 

2. OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Verranno realizzati 39 cantieri di lavoro, coinvolgendo tutte 
le specialità A.N.A., sia nella parte cantieristica operativa di 
base, che nella esposizione e operatività specialistica della 
CMN. 
Al campo base ex Caserma Zannettelli, verranno organizzati 
corsi formativi teorici ad hoc. 
La parte cantieristica sarà possibile visionarla in anticipo 
rispetto ai lavori, mentre l’indirizzo di destinazione per 
accreditamenti e logistica sarà comunicato alle squadre in 
avvicinamento tramite commissione TLC e frequenze 
dedicate. 
Vista l’esperienza di VARDIREX 2021 (collaborazione tra 
forze armate e Protezione Civile A.N.A.) testeremo le 
comunicazioni tra Sala operativa presso la ex Caserma 
Zannettelli e Sala Operativa magazzino CMN Campiglia dei 
Berici. 
 
 
                                                         

 

Cartina ambito territoriale 
 

 

3. PIANO SANITARIO 
 

Tutti i volontari operanti nei cantieri di lavoro, saranno dotati dei DPI necessari. Ogni capo cantiere è direttamente 

responsabile del monitoraggio del loro uso . Il volontario sprovvisto degli appositi DPI, resta ai margini del cantiere senza 

alcuna partecipazione attiva ai lavori. Nell’eventualità di attivazione dei sanitari è compito del capo cantiere sospendere 

momentaneamente i lavori.  

Ogni cantiere avrà numero indicativo con coordinate gps. 

Eventuale supporto di Eliambulanza sarà segnalato in loco in prossimità dei cantieri. 

I sanitari saranno impiegati in tutti i cantieri di lavoro dalle ore 7.00 di Sabato 23 aprile fino a fine esercitazione. 
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4. CAPACITA’ LOGISTICA 

 

Ogni C.O.C. si assumerà il carico dei volontari dei cantieri di competenza, con la loro gestione organizzativa e 
logistica, fornendo sostegno ai volontari coinvolti nelle operazioni.  

La preparazione dei pasti sarà a cura del locale gruppo alpino A.N.A.. 
 

 

5. CAPACITA’ GESTIONALE 

 

La direzione dell’esercitazione Sala Operativa coordinerà i COC dislocati nel territorio e seguirà, tramite maglia radio 
gestita dall’A.N.A., le attività nei cantieri e quelle operative e formative della CMN. Nelle sale operative dovranno 
essere presenti i referenti di ogni funzione, abilitati ed autorizzati a trasmettere regole d’ingaggio atte a risolvere 
criticità, che possono essere simulate durante i lavori dell’esercitazione. È importante fare utilizzo di procedure 
conformi ed univoche da parte dei COC, delle sale operative, dei Sindaci, dei comuni e delle organizzazioni ed 
associazioni coinvolte nell'esercitazione.  

 

6. CAPACITA’ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

Proprio perché si tratta di una esercitazione, l'attività di verifica e controllo dei lavori sarà particolarmente attenta, 
seguendo quanto stabilito dal D.lgs. n°81/2008, D.lgs. 01/2018. 
L'obiettivo è quello di saper valutare le criticità presenti nei cantieri, stendendo con procedure standardizzate un DVR 
(Documento Valutazione dei Rischi) che possa comprendere gli eventuali rischi presenti o latenti, da trasmettere ai 
volontari come "cultura della sicurezza" e l'utilizzo corretto dei DPI in dotazione. Tale attività sarà oggetto di 
valutazione da parte dei quadri organizzativi. 
 

7. CAPACITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E DELLA POPOLAZIONE 
 

L'esercitazione verrà promossa nelle scuole, invitando ufficialmente insegnanti e genitori affinché i ragazzi possano 
nella giornata di sabato conoscere l'attività programmata, partecipando alle visite guidate al campo base dove 
potranno acquisire informazioni sulle criticità del territorio, ricevere indicazioni su come prevenire e preservare 
l’integrità dello stesso e contemporaneamente visitare il campo base ex Caserma Zannettelli con tutte le attrezzature 
e l’organizzazione della CMN ANA.  

Nella giornata di domenica, partecipando alla parte più semplice e disimpegnata dell’evento, potranno verificare 
quanto importante sia l’aggregazione, l’amicizia, e i momenti condivisi tra noi Alpini e Volontari di PC. Momenti utili a 
conoscerci nelle nostre peculiarità per poter poi integrarci e superare in serenità momenti di fatica quando chiamati a 
lavorare congiuntamente nelle emergenze reali. 
 
Altro elemento importante proposto dai vertici nazionali A.N.A. è il valore del futuro associativo in sostegno del quale 
saranno coinvolti nell’event i ragazzi/e dai 12 ai 14 anni “Anch’io sono la Protezione Civile” del DPC, e i ragazzi del 
campo scuola “Cent’anni di Cammino con l’Italia, esperienza con gli alpini in congedo, Protezione Civile e le truppe 
alpine”, organizzata dalla sezione di Feltre con giovani dai 16 ai 25 anni.  
Per l’evento si prevede la cooperazione con enti nazionali, regionali e provinciali, Istituzioni ed associazioni del 
territorio e nel caso specifico si collaborerà attivamente con: 

 

− Dipartimento nazionale di PC 

− Regione Veneto 

− Prefettura Belluno 

− Sindaci e amministrazioni dei comuni sedi dei C.O.C. e Sala Operativa 

− 118 Ospedale Civile di Feltre 

− Servizio Forestale Regione Veneto 

− Carabinieri Forestali 

− Vigili del fuoco Comando Provinciale di Belluno 

− Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi 

− Comunità Montana 

− Esercito 

− Provincia di Belluno 
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8. SCENARI DELL’ EVENTO 
 

Priorità assoluta è data alle attività della CMN che vedrà impegnati gli specialisti nella realizzazione di un campo base, 
con la disposizione di tutte le attrezzature necessarie a gestire lo stesso. 
Tali attrezzature saranno di supporto a corsi di formazione per i volontari e a esibizione e dimostrazioni pratiche per le 
scolaresche e la popolazione invitate. 
Nell’organizzazione delle attività si è tenuto conto delle diverse professionalità, interne all’ANA e  il progetto coniuga le 
le attività della CMN con attività tradizionali di prevenzione sulle criticità del territorio, quali pulizia di fossati di scolo di 
acque pluviali infestati da vegetazione spontanea, recupero e messa in sicurezza di siti storici, pulizia e ripristino di 
muri di contenimento e altre operazioni dove è richiesta grande manualità e professionalità di base. 
 
Si evidenzia che le autorizzazioni ai lavori dovranno essere rilasciate dai comuni competenti dell’area del contesto 
operativo, così pure per le zone soggette a vincoli di qualsiasi natura per cui i comuni di competenza territoriale 
dovranno ottenere dagli enti competenti le autorizzazioni con regole d’ingaggio pertinenti l’intervento e dovranno 
fornire il materiale necessari per la realizzazione. 

 

9. ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONI DI SPECIALITA’ 
 

Nelle attività saranno coinvolte tutte le specialità dell’ANA che opereranno tra di loro e in modo integrato con altre 
realtà locali della stessa specializzazione, saranno divisi in una parte teorica presso la Caserma Zannettelli ed una 
parte pratica sul territorio. 

 
9.1 LOGISTICO: impegnato nella movimentazione e delle attrezzature della CMN, allestimento campo base, 

recupero e riallocazione di tutto il materiale utilizzato presso il magazzino della CMN di Campiglia. 

 
9.2 AIB (Antincendio Boschivo): nel territorio di Santa Giustina, impiegata in prove di pompaggio in quota con 

passaggi vasca-vasca e operazioni di simulazione eli-imbarco.  
 

9.3 UCS (cinofili): ricerca persone in macerie nella parte storica della ex Caserma Zannettelli e ricerca in 
superficie ed in acqua presso il Lago del Corlo Arsiè. 

 
9.4 ALPINISTICA: presso la rocca dei Santi Vittore e Corona ad Anzù Feltre, con due attività distinte, una legata 

alla formazione e aggiornamento del corso lavori in quota e una di messa in sicurezza e disgaggio di pareti 
inclinate. 

 
9.5 TLC: impegnata nel collegamento radio da cantieri a  sala operativa campo base ex Caserma Zannettelli e sala 

operativa Campiglia dei Berici.  Importante e delicato il lavoro nel collegare tutti i cantieri di lavoro e formativi da 
est a ovest nel territorio della CMF, alla sala operativa della CMN. All’uopo interventi a monte saranno effettuati 
per verificare la fattibilità e il posizionamento dei ponti radio per poter garantire la copertura totale dell’area. 
Frequenza dedicata sarà assegnata all‘avvicinamento dei volontari il venerdì e sabato mattina, e alla 
commissione sanitaria durante i lavori. Al campo base sarà operativa la sala radio, sala multimediale e droni per 
trasmissioni dati. 

 
9.6 INFORMATICA: si occuperà, oltre che dei pre-accreditamenti a monte dell’esercitazione, degli accreditamenti 

dei volontari dal venerdì pomeriggio, quindi la presenza degli specialisti informatici è indispensabile sin dal 
primo pomeriggio di venerdì 22. Collaborerà in sala operativa con i tecnici TLC per la trascrizione dei messaggi 
in arrivo dai cantieri operativi e dalle zone dedicate alla formazione. Al campo base sarà operativa la segreteria 
presso ex caserma Zannettelli e presso la sala operativa a Campiglia dei Berici della CMN. 

 
9.7 SANITARIA: le attività si concentreranno sull’ assistenza alle attività operative. Verrà redatto un accurato piano 

sanitario che tenga in considerazione la valenza degli scenari di rischio, e sarà attivata la collaborazione con le 
strutture sanitarie del territorio. Parte del personale sanitario simulerà le attività legate all’utilizzo del PMA 
A.N.A. in tutte le sue sfaccettature d’impiego all’interno della CMN; 

 
9.8 IDROGEOLOGICO: presso la Centrale Enel lago artificiale di Busche Cesio Maggiore, anche qui l’attività si 

dividerà in una parte formativa in aula e una parte pratica sull’uso delle attrezzature e della messa in opera 
delle tecniche idrauliche di prevenzione delle esondazioni. Per questa specifica attività verrà inoltre testata la 
partenza delle attrezzature dal magazzino della CMN ANA. 

 
9.9 DRONI: le immagini trasmesse dai droni degli scenari scelti saranno visibili nella sala multimediale presso il 

campo base ex Caserma Zannettelli e nella sala operativa di Campiglia. 
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9.10 FORMAZIONE:  sarà priorità dell’esercitazione, sia nei cantieri operativi con attenzione formativa ai DPI e alla 
sicurezza, sia al campo base ex Caserma Zannettelli dove si farà formazione nelle attività attinenti la CMN. 

 
9.11 SICUREZZA ALIMENTARE verranno svolti dei corsi sulla sicurezza alimentare, stoccaggio derrate alimentari, 

igiene e pulizia in emergenza. 

 

10. DEBRIEFING FINALE 
 

Per valutare eventuali criticità emerse durante la giornata di lavoro, ci sarà un de-briefing finale a fine lavori, al quale 
saranno essere presenti coordinatori sezionali, rappresentanti dei comuni, degli enti e delle associazioni presenti 
all’esercitazione. 
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ELENCO CANTIERI FORMATIVO-ADDESTRATIVI e OPERATIVI  
con dislocazione e tipologia di ognuno 

ELENCO SPECIALITA’ che agiscono in modo trasversale 

nr. 
cantiere 

comune sede tipologia cantiere 

1 
CAMPIGLIA DEI 

BERICI 
Magazzino CMN 

Centro coordinamento attività 
generali 

2 FELTRE 
Magazzini 
Comunali 

Apertura COC – Verifica piano 
comunale PC 

2.1 FELTRE UMF 
Apertura COM – Verifica piano comunale 

PC 

2.2 FELTRE 
Ex Caserma 
Zannettelli 

Centro coordinamento operazioni locali 

2.3 FELTRE Cittadella storica Simulazione evacuazione popolazione 

2.4 FELTRE Santi Vittore e Corona 
Specialistica Alpinistica, recupero 

ambientale 

2.5 FELTRE Santi Vittore e Corona 
Specialistica Alpinistica, recupero 

ambientale 

2.6 FELTRE 
Ex Caserma 
Zannettelli 

Esercitativo Cinofili – ricerca in macerie 

2.7 FELTRE Tomo Recupero ambientale 

2.8 FELTRE Boscariz Recupero ambientale 

2.9 FELTRE Foen Recupero ambientale 

 

3 ALANO DI PIAVE Municipio 
Apertura COC – Verifica piano 

comunale PC 

3.1 Alano di Piave Via Monte Grappa 
Sistemazione muri a secco – Prevenzione 

ambientale 

 

4 ARSIE’ Municipio 
Apertura COC – Verifica piano 

comunale PC 

4.1 ARSIE’ Lago del Corlo 
Esercitativo Cinofili – ricerca acquatica e 

superficie 

4.2 ARSIE’ Arsiè Muraz 
Pulizia briglia e canale  – prevenzione 

idrogeologica 

4.3 ARSIE’ San Vito Ripristino strada del Genio  

 

5 CESIOMAGGIORE Municipio 
Apertura COC – Verifica piano 

comunale PC 

5.1 CESIOMAGGIORE Val Canzoi Taglio piante – recupero ambientale 

5.2 CESIOMAGGIORE Strada Tussui Caliol Taglio piante – recupero ambientale 

5.3 CESIOMAGGIORE 
Piazza Aratiba 

Busche  
Taglio piante – recupero ambientale 
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6 FONZASO Municipio 
Apertura COC – Verifica piano 

comunale PC 

6.1 FONZASO Pedesalto Ripristino percorso naturalistico 

 

7 LAMON Municipio 
Apertura COC – Verifica piano 

comunale PC 

7.1 LAMON 
Sentiero del 

Pescatore Oltra di 
Lamon 

Ripristino percorso naturalistico 

7.2 LAMON Colle di San Pietro Adeguamento area verde attrezzata 

 

8 PEDAVENA Municipio 
Apertura COC – Verifica piano 

comunale PC 

8.1 PEDAVENA T.Pissoton Ripristino alveo – prevenzione idrogeologica 

8.2 PEDAVENA  Rio Musil  Ripristino alveo – prevenzione idrogeologica 

 

9 QUERO VAS Municipio 
Apertura COC – Verifica piano 

comunale PC 

9.1 QUERO VAS Vas / Croera Vallina 
Sistemazione muri a secco – Prevenzione 

ambientale 

9.2 QUERO VAS 
Schievenin / Grotta 

Santa Barbara 
Sistemazione scalinata e contenimento 

muro di sostegno 

 

10 SAN GREGORIO Municipio 
Apertura COC – Verifica piano 

comunale PC 

10.1 SAN GREGORIO Paderno 
Prevenzione ambientale / pulizia dell’alveo 

del torrente FORLA 

10.2 SAN GREGORIO 
Roncoi /  

località CODE 

Prevenzione ambientale / pulizia e 
rifacimento del letto di scorrimento di acque 

meteoriche 

10.3 SAN GREGORIO 
Roncoi / 

località Ligont 
Prevenzione ambientale / taglio di piante di 

piccola taglia 

 

11 SANTA GIUSTINA Municipio 
Apertura COC – Verifica piano 

comunale PC 

11.1 SANTA GIUSTINA 
Via Pulliere - Campo 

di Calcio 
Taglio piante – recupero ambientale 

11.2 SANTA GIUSTINA 
Formegan -
Depuratore 

Taglio piante – recupero ambientale 

11.3 SANTA GIUSTINA 
- Campo Greto del 

Piave 
- San Vettor Veses 

Esercitativo AIB 

 

12 
SEREN DEL 

GRAPPA 
Municipio 

Apertura COC – Verifica piano 
comunale PC 

12.1 SEREN DEL GRAPPA 
PORCEN “Grava dei 

Carpen” 

Prevenzione ambientale  
- Taglio piante e ramaglie sull’argine 
- Pulizia della griglia del rio 
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12.2 SEREN DEL GRAPPA RASAI  “Val Cauca” 
Recupero ambientale 

- Taglio ramaglie sull’argine e su sentiero 
- Posizionamento ponticello pedonale 

 

13 SOVRAMONTE Municipio 
Apertura COC – Verifica piano 

comunale PC 

13.1 SOVRAMONTE Croce d’Aune Recupero ambientale 

 

14 
BORGO 

VALBELLUNA 
Lentiai Sede 

Alpini 
Apertura COC – Verifica piano 

comunale PC 

14.1 BORGO VAL BELLUNA Lentiai Formativo/ esercitativo idrogeologico 

14.2 BORGO VAL BELLUNA Villapiana Recupero ambientale 

 

15 CORSO SICUREZZA ALIMENTARE  
Corso di formazione di 8 ore presso 

la sede ex Caserma Zannettelli 
 

16 
SQUADRA SPECIALISTICA 

SANITARIA 
Supporto sanitario 

Formazione 

 

17 SQUADRA SPECIALISTICA TLC 
Collegamenti radio 

Formazione 

 

18 
SQUADRA SPECIALISTICA 

INFORMATICA SEGRETERIA 
Accreditamento 

Formazione  

 

19 SQUADRA LOGISTICA 

preparazione pasti  in sede ex caserma 
Zannettelli, trasporti persone e materiali, 
assistenza mezzi e attrezzature, carburanti 
supporto alloggiamento dei volontari  
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PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

 

                            

                         Il Presidente Sezionale 

                       Mariech Dott. Stefano 

 

Il Coordinatore Sezionale di PC 

            Bottegal Giorgio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VENERDI’ 22/04/22 15:00 Apertura segreteria accreditamento volontari Montaggio e 
allestimento del campo base ex Caserma Zannettelli e della 
CMN a Campiglia 
 
Corso formativo con sindaci, amministratori e quadri ANA 
 

  18:00 Presentazione esercitazione 

  19:00 Cena 

  23:00  

    

SABATO 23/04/22 06:00 Sveglia e colazione     

  06:30 Arrivi e accreditamenti 

  07:00 Alzabandiera al campo base   

  07:30 Inizio lavori 

  09:00 
 

Apertura campo base alle scolaresche CON VISITA ALLE 
COMMISSIONI DI SPECILITA’ idro, cinofili, segreteria, droni 

  12:30 
13:30 

Pausa pranzo 

  17:30 Fine lavori 

  18:30 Debriefing finale          

  19:30 Ammainabandiera e cena 

  24:00 Chiusura Sala Operativa e COC escluso COC Feltre  

    

DOMENICA 24/04/22 06:00 Sveglia 

  07:00 Colazione 

  08.00 Alzabandiera al campo base 

  09.00 SS Messa al campo 

  10.00 SFILATA 

  11.00 Allocuzioni ufficiali 

  12.30 Pranzo finale 

  14.00 Ammainabandiera 

  14.30 Chiusura COC FELTRE 


