ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI PADOVA
SERVIZIO D’ORDINE SEZIONALE
ADUNATA NAZIONALE DI RIMINI 5 – 6 – 7 – 8 MAGGIO 2022
DIRETTIVE PER LO SFILAMENTO (SI SFILA PER 9)
CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE
Il C.d.S. sfilerà in abito scuro e possibilmente con cravatta ANA modello regimental (giallo verde).
STRISCIONE A TEMA
Gli alpini preposti a portare lo striscione sul tema dell’adunata dovranno indossare la polo verde
sezionale dentro i pantaloni, pantaloni scuri e scarpe scure.
E' ammesso l'uso dello zainetto sezionale e del k-way verde in caso di pioggia.
Durante la sfilata devono rimanere composti anche se festanti e dovranno tenere il passo.
BANDIERONI/BANDIERONE DI TEOLO
Gli alpini costituenti i due blocchi di bandieroni (uno in testa ed uno nella parte centrale dello
sfilamento) dovranno indossare la polo verde sezionale dentro i pantaloni, pantaloni scuri e scarpe
scure.
E' ammesso l'uso dello zainetto sezionale e del k-way verde in caso di pioggia.
Durante la sfilata devono rimanere composti anche se festanti e dovranno tenere il passo.
I Capi Gruppo hanno il dovere, assumendosene la responsabilità, di accertarsi che gli
incaricati a portare le bandiere (o il bandierone di Teolo) siano persone fisicamente idonee
ed in grado di assolvere il compito assegnato per tutta la durata della sfilata.
GRUPPO GIOVANI
Quest’anno il gruppo giovani non è previsto ma se all’ammassamento venisse deciso di inserirlo
sfilerà dietro la fanfara.
I giovani Alpini iscritti ai Gruppi che fanno parte del “Gruppo Giovani” dovranno presentarsi per
tempo all’ammassamento e posizionarsi in blocco.
I Capigruppo sono incaricati di invitare i giovani iscritti a prendere posto nel blocco sopra citato.
Gli alpini costituenti il “Gruppo Giovani” dovranno indossare la polo verde sezionale dentro i
pantaloni, pantaloni scuri e scarpe scure.
E' ammesso l'uso dello zainetto sezionale e del k-way verde in caso di pioggia.
Durante la sfilata devono rimanere composti anche se festanti e dovranno tenere il passo.
BLOCCO GAGLIARDETTI
Gli Alfieri dovranno indossare la polo verde sezionale dentro i pantaloni, pantaloni scuri e scarpe
scure; Non sono ammessi nella maniera più assoluta pantaloni o giacche di colori sgargianti,
pantaloni corti, mimetiche, borse a tracolla o alla cinta, giacche senza maniche e/o giacchini da
pescatore.
Gli astucci dei Gagliardetti dovranno essere consegnati ad uno dei componenti del Gruppo di
appartenenza oppure potranno essere riposti esclusivamente dentro lo zainetto sezionale.
In caso di pioggia è ammesso l’impiego del kway di colore verde sezionale.
Gli alfieri verranno disposti in ordine di altezza con i più bassi nelle prime file e progressivamente
per altezza verso la coda della sfilata; tutti dovranno mantenere il passo.
I Capi Gruppo hanno il dovere, assumendosene la responsabilità, di accertarsi che l’Alfiere
preposto all’incarico sia persona fisicamente idonea ed in grado di assolvere il compito
assegnato per tutta la durata della sfilata.
SOCI ORDINARI
I Soci ordinari sfilano con la polo verde sezionale dentro ai pantaloni portando al seguito
esclusivamente gli zainetti sezionali e/o piccoli zainetti scuri simili a quelli sezionali.
Alpini con zaini ingombranti o di altra foggia o di colore sgargiante verranno concentrati al centro
delle file nella parte finale dello sfilamento e comunque non in ordine sparso.
Evitare l’utilizzo di pantaloni con colori evidenti (bianchi, gialli, rossi ecc. – i jeans vanno benissimo
purché non troppo slavati o sdruciti) e di maglioni o giacche legate attorno alla vita.

Non possono sfilare bambini, anche se accompagnati dal genitore; qualora si verificasse
tale situazione entrambi saranno allontanati dallo sfilamento a cura del Servizio d’Ordine
Sezionale.
Non possono altresì sfilare componenti di altre associazioni e chiunque altro non risulti in
linea con il presente regolamento, lo Statuto ed il Cerimoniale Nazionale.
I Soci con camicia diversa dalla polo verde sfileranno alla fine dello schieramento con il blocco
misto.
I cappelli non dovranno essere troppo addobbati ed indecenti, nel caso tali Alpini potranno essere
allontanati dallo schieramento; nel corso della sfilata non è consentito uscire dallo schieramento,
dovrà in ogni caso essere tenuto un comportamento festante ma sobrio e dignitoso.
In caso di pioggia sarà formato un primo blocco di k-way verdi ed il secondo di altri colori.
AMICI DEGLI ALPINI
Gli “Amici degli Alpini” potranno sfilare solo se inquadrati nell’apposito blocco e qualora dotati del
copricapo distintivo prescritto a livello nazionale.
I blocco degli “Amici degli Alpini” sarà schierato davanti all’ultima fila di bandieroni sezionali nella
parte finale dello sfilamento.
SERVIZIO D’ORDINE SEZIONALE
I componenti del Servizio d’Ordine Sezionale sono autorizzati a far rispettare quanto indicato nelle
presenti direttive con equilibrio e buonsenso; saranno identificabili dal bracciale verde “ANA
Padova” e/o dalle polo con scritta "SERVIZIO D'ORDINE SEZIONALE" sulla schiena.
Il compito assegnato ai componenti il servizio è costituito dal controllo delle direttive predette e
della predisposizione dell’ordine di sfilamento.
Ogni richiesta e/o necessità inerente lo sfilamento e la sua organizzazione potrà essere rivolta ai
componenti il Servizio d’Ordine in qualsiasi momento della sfilata.
Seguiranno la sfilata ai lati dello schieramento fino alla zona filtro e rientreranno nello
schieramento formando l’ultima fila della Sezione.
TUTTO LO SCHIERAMENTO
Trattandosi della sfilata di un’Associazione d’Arma è auspicabile che si cerchi di tenere tutti il
passo, ogni Socio può controllare chi gli sta attorno ed esortarlo alla regolarità.
Il telefono cellulare va tenuto spento evitando di parlare e fotografare di continuo i margini della
sfilata e sopratutto il palco delle autorità; il passaggio di fronte al Labaro Nazionale deve essere il
più ordinato possibile. Dovranno obbligatoriamente sfilare a passo i Consiglieri Sezionali, gli Alfieri
con i gagliardetti, i portatori degli striscioni, dei bandieroni ecc. e tutti coloro inquadrati in “blocchi”
dedicati (ad esempio “Gruppo Giovani”, ecc.).
CAPIGRUPPO
I Capigruppo sono responsabili dello sfilamento dei propri soci, dell'abbigliamento di questi e
soprattutto del loro comportamento; il Servizio d'Ordine Sezionale è autorizzato ad informare
questi sulla eventuale presenza di loro soci non convenientemente uniformati e che tengano un
comportamento non consono alla sfilata.
Sono inoltre responsabili dell’idoneità al servizio del loro Alfiere e degli eventuali soci incaricati del
trasporto di bandieroni, striscione e quant'altro.
ONORI AL VESSILLO SEZIONALE
Nella parte finale della sfilata il Presidente ed il Vessillo Sezionale si posizioneranno a lato dello
sfilamento su apposita pedana predisposta; Come al momento del passaggio davanti alla tribuna
d’onore i soci in sfilata rivolgeranno il capo verso il vessillo in segno di saluto senza salutare
militarmente.
Nessun Alpino saluta militarmente il Labaro Nazionale davanti alle tribune, ruolo questo che
spetta solo al Presidente Sezionale; in prossimità del Labaro Nazionale, davanti alla tribuna
d’onore, i soci devono rivolgere il capo verso il Labaro in segno di saluto.

Buona sfilata a tutti.

