
viceversa, ci si riferisce a capi di corre-
do che potrebbero rendere disomoge-
neo il Gruppo (per esempio il colore del-
le scarpe – tassativamente nero – il ba-
sco, gli accessori ed i distintivi, la cami-
cia – tassativamente di colore bianco e
solo bianco – ecc.)
Tenuto conto dell’esperienza maturata
negli anni e delle varie esigenze, il Con-
siglio Direttivo Nazionale ha ritenuto di
dover aggiornare le norme regolamen-
tari riguardanti la Divisa Sociale, armo-
nizzando i criteri di cui sopra con il re-
quisito della economicità, della facilità
di reperimento e della durata nel tempo
della foggia dei capi di corredo e dei
contrassegni.
Per una migliore comprensione delle cir-
costanze nelle quali indossare le varie ti-
pologie di Divisa, è stato ritenuto oppor-
tuno riferirsi alle parallele disposizioni
che riguardano il personale della Marina
Militare, sia per determinare il periodo
(estivo – invernale) in cui le Divise vanno
indossate, sia per le circostanze specifi-
che nelle quali indossarle.
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Sarà cura della Presidenza Nazionale
provvedere a far sì che i contrassegni
dell’Uniforme Sociale da acquistare per
suo tramite siano sempre posti in vendi-
ta al miglior prezzo di mercato, fatta sal-
va la qualità e la foggia del prodotto.
Di seguito l’estratto della normativa rego-
lamentare in vigore per la diffusione a tut-
ti i Soci tramite il Periodico “Marinai d’Ita-
lia”. I responsabili della partecipazione
dei Soci alle cerimonie, in particolare i
Presidenti di Gruppo, i Consiglieri Nazio-
nali ed i Delegati Regionali dovranno por-
re in essere tutte le iniziative volte a:
• richiamare i Soci, anche mediante As-

semblee specifiche e comunicazioni
periodiche, al significato della Divisa
Sociale della nostra Associazione ed al
danno che si procura a tutta l’organiz-
zazione in caso di inadempienza o va-
riante personale;

• prendere provvedimenti, anche discipli-
nari se necessario, nei confronti dei So-
ci riottosi o recidivi nelle inadempienze;

• escludere dalle manifestazioni collet-
tive i Soci che non intendano adeguar-
si in toto alle prescrizioni relative alla
Divisa Sociale.

Contrassegni

I Soci devono dotarsi dei seguenti con-
trassegni, approvvigionati a livello cen-
trale dalla Presidenza Nazionale, che ca-
ratterizzano la divisa sociale (Allegato 1):

L a Divisa Sociale contraddistingue i
Soci perché ne mostra l’orgoglio di
farne parte. I Soci di una Associa-

zione d’Arma, come l’ANMI, la cui mag-
gior parte ha prestato Servizio Militare
ed è comunque composta da persone
che ai valori, all’etica ed allo stile della
Forza Armata fanno costante riferimento,
devono indossare in ogni circostanza
una Divisa Sociale signorile, sobria, ele-
gante e quanto più possibile uniforme.
Differentemente da una Forza Armata che
non può ammettere interpretazioni o
difformità alcuna, ai Soci viene lasciata
una certa libertà poiché le gradazioni di
colore, laddove ci si riferisce in termini
generici a colore bleu (giacca, cappottina
e impermeabile) o colore grigio scuro
(pantaloni), e la tipologia di abbigliamento
(foggia della giacca e delle scarpe) poi-
ché le stesse non possono essere codifi-
cate ed il libero mercato, cui necessaria-
mente ci si rivolge, offre soluzioni diverse.
Questo grado di “tolleranza” deve essere
tenuto sempre ben presente, tuttavia es-
so si restringe fino ad annullarsi quando,
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ALLEGATO 1
CONTRASSEGNI

Basco Solino Fazzoletto
(lato cm. 77)

Stemma
da taschino
(cm. 5 x cm. 8)

Distintivo sociale
(cm.1,2 x cm. 1,5)

Nastrino
di partecipazione
ai Raduni Nazionali

Cravatta

La Divisa Sociale



• Berretto-Basco
di panno blu scuro con applicato nella
parte laterale il trofeo di foggia regola-
mentare della Marina Militare (è con-
sentito l’utilizzo del basco con trofeo
applicato nella parte frontale preceden-
temente in uso). Nessun altro emblema
o distintivo (di grado, di specialità o al-
tro) deve essere applicato al basco;

• Solino
di cotone rasatello colore azzurro mare
con doppia riga bianca sul bordo. Viene
applicato sul bavero della giacca (o
della camicia estiva) ed è completato
da due ancorette di metallo dorato;

• Cravatta
di misto seta colore azzurro mare con
ancoretta giallo oro al centro.

Per le Socie è sostituita da Foulard di
misto seta colore azzurro mare con an-
corette e stemma dell’Associazione
giallo oro;

• Stemma da taschino
di panno blu scuro con lo stemma del-
l’Associazione e scritta “Marinai d’Ita-
lia” ricamati in giallo oro;

• Distintivo sociale
da occhiello in metallo dorato e smaltato.
I Soci che hanno partecipato ai Radu-
ni Nazionali dell’ANMI possono indos-
sare, quando previsto, sopra il taschi-
no sinistro della giacca o della cami-
cia bianca a mezze maniche, il nastri-
no di partecipazione ai Raduni, di co-
lore azzurro mare con righe verticali
bianche, con sovrapposta la cifra in

giallo oro indicante il numero dei Ra-
duni cui hanno preso parte.

Divisa sociale

La Divisa Sociale per tutti i Soci è costi-
tuita da abito di colore blu (in alternativa,
giacca di colore blu e pantalone grigio
scuro), camicia di colore bianco, scarpe,
calze e cintura di colore nero, cravatta
sociale, distintivo da occhiello o stemma
da taschino (Allegato 2).
Si indossa in tutte le circostanze in cui
non è presente il Vessillo Sociale e si
vuole testimoniare l’appartenenza al-
l’Associazione (es. conferenze, tavole
rotonde, riunioni, assemblee, ecc.).
La Divisa Sociale da cerimonia è costitui-
ta dalla predetta Divisa Sociale completata
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Nel periodo estivo, con esclusione
delle predette occasioni (Festa Nazio-
nale, Festa della Marina Militare, Ra-
duno Nazionale ed Inaugurazione di
Monumenti ai Caduti del Mare), è con-
sentito indossare la Divisa Sociale da
cerimonia estiva costituita da cami-
cia di colore bianco a mezze maniche
con collo aperto, stemma sul taschino
sinistro o eventuale distintivo di cari-
ca, pantalone di colore blu (o grigio
scuro), scarpe, calze e cintura di colore
nero, solino, basco ed eventuali nastrini
(Allegato 5).
La predetta Divisa si indossa con meda-
glie (Allegato 6) nelle manifestazioni/ce-
rimonie in cui il personale della Marina
Militare indossa la Grande Uniforme
Estiva con sciarpa, sciabola e decora-
zioni metalliche (GUE).
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Per le Socie la divisa è del tutto analoga
a quella dei Soci, con l’opzione della
gonna al posto dei pantaloni e la varian-
te del foulard al posto della cravatta,
quest’ultimo da indossare anche nel pe-
riodo estivo sulla camiciola bianca a
mezze maniche (Allegato 7). 
Nel periodo invernale, quando le condi-
zioni meteo lo suggeriscono, la divisa
può essere completata da cappotto, im-
permeabile o giaccone, sempre di colo-
re blu, con il solino applicato sul bavero,
lasciando distintivi di carica ed insegne
metalliche sulla giacca. Le Socie posso-
no indossare la mantella al posto del
cappotto o dell’impermeabile.
Nelle cerimonie in cui interviene l’Alfiere
con la scorta al Vessillo Nazionale, So-
ciale e/o al Medagliere i Soci designati
all’uopo indossano guanti, cavigliere e

da solino, basco, eventuali distintivi di cari-
ca e nastrini delle decorazioni (Allegato 3).
Si indossa in occasione di uscite in ma-
re, visite a Enti/Comandi Militari ed in
tutte le manifesta zioni/cerimonie in cui è
presente il Vessillo Sociale.

La Divisa Sociale da cerimonia si indossa
con medaglie (Allegato 4) nelle cerimo-
nie/manifestazioni in cui in personale del-
la Marina Militare indossa la Grande
Uniforme Invernale con sciarpa, sciabola
e decorazioni metalliche (GUI), e comun-
que sempre nelle seguenti occasioni:
• Festa Nazionale (2 giugno);
• Festa della Marina Militare (10 giugno);
• Santa Barbara (4 dicembre);
• Raduno Nazionale;
• Inaugurazione di Monumenti ai Caduti

del Mare.

ALLEGATO 2
DIVISA SOCIALE

1. Composizione
• Abito di colore blu (in alternativa giacca

di colore blu e pantalone grigio scuro
• Camicia bianca
• Stemma da taschino o distintivo all’occhiello
• Cravatta sociale
• Cintura nera
• Calze lunghe nere
• Scarpe nere

2. Quando si indossa
In tutte le circostanze
in cui non è presente
il Vessillo Sociale e si vuole
testimoniare la
appartenenza
all’Associazione
(es. riunioni,
conferenze,
tavole rotonde,
assemblee, ecc.)

ALLEGATO 3
DIVISA SOCIALE DA CERIMONIA

1. Composizione
Come la Divisa Sociale con aggiunta di:
• Basco
• Solino con ancorette
• eventuali Nastrini delle decorazioni

Nota:
Possono essere indossati anche i guanti
di colore nero o marrone scuro

2. Quando si indossa
Uscite in mare, visita
a Enti/Comandi Militari
e in tutte le
manifestazioni/cerimonie
in cui è presente
il Vessillo sociale.

Nota:
L’Alfiere e la scorta
del Vessillo
e del Medagliere 
la indossano sempre
corredata
di guanti, cavigliere
e cinturone
di colore bianco

ALLEGATO 4
DIVISA SOCIALE DA CERIMONIA
(con medaglie)

1. Composizione
Come la Divisa Sociale da cerimonia con l’aggiunta 
di medaglie sopra il taschino al posto dei nastrini

2. Quando si indossa
Nelle cerimonie/manifestazioni nelle quali
il personale della Marina Militare indossa
la Grande Uniforme Invernale con sciarpa,
sciabola e decorazioni metalliche, comunque
sempre nelle cerimonie del:
• 2 giugno (Festa Nazionale)
• 10 giugno (Festa della Marina)
• 4 dicembre (S. Barbara)
• Raduno Nazionale
• Inaugurazione

di Monumenti ai Caduti
in Mare

Nota:
L’Alfiere e la scorta
del Vessillo
e del Medagliere 
la indossano sempre
corredata
di guanti, cavigliere
e cinturone
di colore bianco

ALLEGATO 5
DIVISA SOCIALE DA CERIMONIA
ESTIVA

1. Composizione
• Camicia di colore bianco a mezze maniche

con collo aperto
• Solino
• Basco
• Stemma da taschino o distintivo di carica
• eventuali Nastrini
• Pantalone di colore blu (o grigio scuro)
• Cintura nera
• Calze lunghe nere
• Scarpe nere

2. Quando si indossa
Nel periodo estivo
(con esclusione di:
Festa Nazionale,
Festa della Marina Militare,
Raduno Nazionale
ed inaugurazione
di Monumenti
ai Caduti del Mare)
nelle occasioni
in cui è prevista
la Divisa Sociale
da Cerimonia

Nota:
L’Alfiere e la scorta
del Vessillo
e del Medagliere 
la indossano sempre
corredata
di guanti, cavigliere
e cinturone
di colore bianco

ALLEGATO 6
DIVISA SOCIALE DA CERIMONIA
ESTIVA (con medaglie)

1. Composizione
Come la Divisa Sociale da cerimonia estiva
con l’aggiunta di eventuali decorazioni
in sostituzione dei nastrini

2. Quando si indossa
Nelle cerimonie in cui il personale
della Marina Militare indossa
la Grande Uniforme Estiva
con sciarpa, sciabola
e decorazioni metalliche

Nota:
L’Alfiere e la scorta
del Vessillo
e del Medagliere 
la indossano sempre
corredata
di guanti, cavigliere
e cinturone
di colore bianco

ALLEGATO 7
DIVISA SOCIALE
DA CERIMONIA
SOCIE

1. Composizione
Come la Divisa Sociale dei Soci
con le seguenti varianti:
• Gonna di colore blu

o grigio scuro al ginocchio
in alternativa ai pantaloni

• Foulard copri collo
al posto della cravatta

• Scarpe nere con tacco basso
• Calze velate

2. Quando si indossa
Valgono le disposizioni
date per i Soci

DIVISA SOCIALE
DA CERIMONIA ESTIVA
SOCIE

1. Composizione
Come la Divisa Sociale dei Soci
con le seguenti varianti:
• Gonna di colore blu

o grigio scuro al ginocchio
in alternativa ai pantaloni

• Foulard copri collo
al posto della cravatta

• Scarpe nere con tacco basso
• Calze velate

2. Quando si indossa
Valgono le disposizioni
date per i Soci

La Divisa Sociale



cinturone di colore bianco in aggiunta
alla Divisa Sociale da cerimonia previ-
sta.
Nello svolgimento delle normali attività
sociali in sede o fuori sede (gite, visite ad
Enti non Militari, riunioni, attività sportiva
e velica, attività di Volontariato e Prote-
zione Civile, ecc.) è consentito l’uso di
vestiario diverso dalla Divisa Sociale (ti-
po maglietta polo, maglione, giacca a
vento, cappotta, berrettuccio, ecc.) per-
sonalizzato con il logo dell’Associazione
ed eventuale indicazione del Gruppo di
appartenenza (Allegato 8).
La realizzazione a livello locale di detto
vestiario deve essere approvata dal
Consiglio Direttivo del Gruppo, previa ri-
chiesta alla Presidenza Nazionale di au-
torizzazione all’utilizzo del logo per la
specifica esigenza, e l’uso dello stesso

deve essere limitato ai soli Soci.
L’indicazione del tipo di divisa da indos-
sare è di specifica responsabilità di colui
che organizza la manifestazione sociale
o la cerimonia e che effettua i relativi in-
viti. Il controllo dell’uniformità della te-
nuta e del corretto impiego della stessa
da parte dei Soci partecipanti spetta al
Presidente del Gruppo di appartenenza
(o al capo delegazione di ciò espressa-
mente incaricato).

Simboli di componente
e specialità

I Soci appartenenti alle varie componen-
ti specialistiche della Marina possono
indossare a variante/integrazione della
Divisa Sociale (Allegato 9):

• Incursori
cravatta e basco verde, distintivo di
specialità;

• San Marco
fazzoletto, fregio da basco e distintivo di
specialità;

• Subacquei
cravatta e basco azzurro, distintivo di
specialità;

• X Mas
basco grigio-verde e scudetto da
braccio.

È data facoltà di indossare il distintivo di
specialità (Sommergibili, Dragaggio, Pi-
loti, Guardia Costiera, ex Allievi della
Scuola Navale Militare, ecc.) sulla Divisa
Sociale sul lato sinistro sopra il taschino
a tutti i Soci che hanno prestato servizio
in Marina nell’ambito delle stesse.

ALLEGATO 8
VESTIARIO SOCIALE DI GRUPPO

Maglietta
polo

Cappotta Giacca
a vento

Berretto
sportivo

ALLEGATO 9
DISTINTIVI DI COMPONENTE

Incursori Cravatta - Basco - Distintivo

Subacquei Cravatta - Basco - Distintivo

Reggimento San Marco
Fazzoletto - Distintivo

X^ Mas
Basco - Scudetto

DISTINTIVI DI SPECIALITÀ (1)

Sommergibili Piloti

Guardia Costiera Allievi Morosini

Dragaggio

Nota
(1) Sono gli stessi
previsti per la
uniforme militare
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