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eventuali proposte di argomenti che ri-
vestono carattere collettivo.

Defilamento dei Gruppi

In fase di defilamento i Gruppi devono
essere identificabili tramite un cartello
delle seguenti caratteristiche, con la
scritta della località dove ha sede il Grup-
po in caratteri neri su fondo bianco:
• cartello in compensato cm. 80 x cm. 30

(senza cornice)
• manico in legno lunghezza cm. 180 e

diametro cm. 2-3 (circa)
• lettere a stampatello maiuscolo di

cm. 15/20 (riportare solo il nome dal-
la località).

I Gruppi che ne fossero sprovvisti so-
no invitati a provvedere in tal senso.

Richiesta
di vestiario/materiale sociale

Tenuto conto del periodo di chiusura
degli Uffici della Presidenza Nazionale
per le ferie estive, i Gruppi che neces-
sitano di vestiario/materiale sociale
per il Raduno devono avanzarne ri-
chiesta entro e non oltre il 15 luglio
p.v., per motivi organizzativi non sarà
possibile la cessione di detto vestia-
rio/materiale nella sede di Gaeta in oc-
casione del Raduno.

Come stabilito dal C.E.N. nella riunione
del 5 ottobre 2007 e condiviso dal
C.D.N. nella successiva riunione del 23
novembre 2007 (Bollettino n. 1 del 1/15
gennaio 2008), si pubblica si seguito
l’elenco dei “Gruppi ritardatari” che alla
data del 30 aprile non hanno versato la
somma dovuta alla Presidenza Nazio-
nale a titolo di parziale concorso delle
spese generali istituzionali ed editoriali
(art. 17 dello Statuto) e/o inviato il ta-
bulato Soci aggiornato.
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Partecipazione al Raduno

Le schede di partecipazione (vds. Bol-
lettini n. 6 del 1/15 giugno 2010 e n. 2
del 1/15 febbraio 2011) pervenute so-
no circa 300, pertanto ai fini organizza-
tivi sarà tenuto conto esclusivamente
di dette segnalazioni, significando che
eventuali Gruppi ritardatari potranno
comunque partecipare al Raduno ma
non potranno fare completo affidamen-
to sulla organizzazione di supporto del-
la Presidenza Nazionale.

Partecipazione
all’Assemblea Nazionale

Per poter prendere parte all’Assem-
blea Nazionale i Presidenti di Gruppo,
ed eventuali loro delegati, devono
portare al seguito la “Tessera Socia-
le” di cui all’art. 4 del Regolamento
per consentire l’identificazione certa
da parte della Commissione di Verifi-
ca dei Poteri di cui all’art. 26 del Re-
golamento. I Presidenti sprovvisti
dell’apposita “Tessera per Carica So-
ciale” rilasciata dalla Presidenza Na-
zionale sono invitati ad avanzarne im-
mediata richiesta, comunicando luo-
go e data di nascita ed inviando n. 2
fotografie formato tessera.

Ordine del Giorno
per l’Assemblea Nazionale

I Delegati Regionali sono tenuti a co-
municare alla Presidenza Nazionale l’e-
lenco degli argomenti di cui la Delega-
zione chiede l’inserimento nell’O.d.G.
dell’Assemblea Nazionale (vds. Bollet-
tini n. 6 del 1/15 giugno 2010 e n. 2 del
1/15 febbraio 2011), i Consigli Diretti-
vi di Gruppo sono pertanto a loro volta
invitati ad inoltrare quanto prima ai De-
legati Regionali competenti per territorio

Quanto sopra precisando che i Gruppi
che entro il 30 Giugno p.v. non avran-
no ancora versato la somma dovuta
per le quote pro-capite, maggiorata di
E 0,50 per ciascun Socio in quanto ri-
tardatari, verranno considerati “moro-
si”, con conseguente sospensione
dell’invio del Periodico ed avvio della
procedura che potrebbe portare allo
scioglimento del Consiglio Direttivo
ed al Commissariamento del Gruppo
stesso.

Anche i Gruppi “ritardatari” nella resti-
tuzione del tabulato Soci aggiornato
sono tenuti a regolarizzare al più presto
la loro posizione, nella consapevolezza
che il mancato inoltro dello stesso co-
stituisce grave inadempienza nei con-
fronti degli obblighi sociali e dei propri
Soci, in quanto non consente l’acquisi-
zione dei dati indispensabili per l’ag-
giornamento della banca dati della Pre-
sidenza Nazionale.

I Consiglieri Nazionali ed i Delegati
Regionali sono invitati a svolgere ope-
ra di sensibilizzazione nei confronti
dei Presidenti interessati sulle negati-
ve conseguenze di dette inadempien-
ze per il proprio Gruppo, e sulle riper-
cussioni per l’Associazione tutta, te-
nuto conto delle spese editoriali co-
munque da sostenere per la pubblica-
zione del Periodico e del pesante dis-
servizio nell’invio dello stesso ai sin-
goli Soci a causa dell’indisponibilità
del tabulato aggiornato.

Corre l’obbligo altresì di richiamare
l’attenzione sul fatto che il mancato in-
vio del Tabulato e delle quote annuali
pro-capite non consentirà ai Gruppi di
inviare i propri rappresentanti ai Con-
gressi Regionali per le elezioni delle
Cariche Sociali Centrali indetti per il 29
gennaio 2012 (vds. lettera G1/272 in
data 3 marzo 2011 della Presidenza
Nazionale a tutti i Gruppi e Bollettino n.4
dell’1/15 aprile 2011).

I n
XVIII RADUNO NAZIONALE

II n
TESSERAMENTO 2011
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DELEGAZIONE GRUPPI CHE NON HANNO INVIATO
IL TABULATO E LE QUOTE PRO-PERIODICO

GRUPPI CHE HANNO INVIATO
IL TABULATO MA NON LE QUOTE

GRUPPI CHE HANNO INVIATO
LE QUOTE MA NON IL TABULATO

Abruzzo e Molise Roseto degli Abruzzi, Scafa, Silvi, Teramo Pineto, Vasto

Calabria Isola Capo Rizzuto, Lamezia Terme, Vibo Valentia Cittadella del Capo, Pizzo

Campania Amalfi, Avellino, Bacoli, C/mare Stabia, Pozzuoli 

Emilia Romagna Bologna, Ravenna, Riccione Piacenza

Friuli Venezia Giulia Monfalcone Latisana

Lazio Fiumicino, Pomezia, Sora Ceprano, Frascati

Liguria Sanremo, Savona, Sestri Levante, Varignano Taggia Arma

Lombardia Nord Est Pisogne, Sarezzo Palazzolo S/O

Lombardia Nord Ovest Mandello del Lario Rovello Porro

Lombardia Sud Est Botticino Sera, Gardone Riviera, S. Felice Benaco

Lombardia Sud Ovest Broni, Casalmaggiore, Milano Rho

Marche Gabicce Cupra Marittima Jesi, Porto San Giorgio

Piemonte Occ. e V.A. Ivrea

Piemonte Orientale Oleggio, Verbania Novara

Puglia Meridionale Massafra, Nardò, Racale,Vignacastrisi Barbarano del Capo, Castro,
Cisternino, Marittima

Puglia Sett. e Basilicata Andria, Ferrandina, Molfetta, Monopoli, Trani

Sardegna Golfo Aranci, La Maddalena, Olbia,
Sant’Antioco, Sorso Bosa, Guspini

Sicilia Licata, Paternò, Vittoria Mazara del Vallo, Sciacca

Toscana Meridionale Grosseto Piombino, Santa Fiora

Toscana Settentrionale Forte dei Marmi, San Giovanni Valdarno Arezzo

Trentino Alto Adige Trento

Umbria

Veneto Occidentale Porto Tolle Feltre

Veneto Orientale Burano, Mogliano Veneto Montebelluna

Estero Melbourne, Edmonton, Laval, Montreal,
Detroit, New York Adelaide, Perth, Sydney 

Totale ritardatari 64 2 31
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L’esperienza maturata nel corso degli
anni, integrata con le proposte perve-
nute dai Gruppi e dai singoli Soci, ha
suggerito di raccogliere in un unico
complesso organico ed esaustivo, di
facile consultazione e richiamo, tutta la
materia riguardante la Divisa Sociale.
Ne è scaturita la variante all’art. 4 del
Regolamento, condivisa ed integrata
dai membri del C.E.N. e del C.D.N.,
pubblicata al successivi punto VII del
presente Bollettino.

In sintesi le novità introdotte sono:

• definizione di una Divisa Sociale con
cravatta e distintivo da indossare in
tutte le circostanze in cui non è pre-
sente il Vessillo Sociale e si vuole
comunque testimoniare l’apparte-
nenza all’Associazione, riservando
l’utilizzo del solino e del basco alle
sole circostanze di rappresentanza e
cerimonie;

• utilizzo nel periodo estivo della cami-
cia a mezze maniche come divisa da
cerimonia mediante l’apposizione di
nastrini e medaglie, tranne che in oc-
casione di: Festa Nazionale (2 giu-
gno), Festa della Marina Militare
(10 giugno), Raduno Nazionale ed
inaugurazione di Monumento ai Ca-
duti del Mare;

• codificazione dei distintivi sociali, di
componente e di specialità.

Con l’occasione è stato anche integra-
to l’art. 3 del Regolamento per meglio
chiarire la tenuta indossata dall’Alfiere
e dalla scorta, nonché le posizioni del
Medagliere e del Vessillo in assetto sta-
tico e nel caso di defilamento.

Da più parti è pervenuta richiesta di
fornire maggiori informazioni ai
Gruppi sulla programmazione sul ter-
ritorio nazionale dei concerti della
Banda Musicale della Marina Militare,
in modo da agevolare la partecipazio-
ne in sede locale dei Soci alle esibi-
zioni della stessa.
In merito la Marina Militare ha comuni-
cato che la Banda è soggetta ad un pro-
gramma assai dinamico, in relazione
agli impegni istituzionali, alle visite di
Capi di Stato e di Autorità Militari, non-
ché al continuo vaglio delle richieste
avanzate da Enti, Istituzioni e Scuole,
pertanto non è disponibile una pro-
grammazione di medio-lungo termine
ma aggiornamenti con scadenza quin-
dicinale pubblicati sul sito web ufficia-
le della Marina Militare.
I Gruppi ed i Soci interessati ad acqui-
sire maggiori informazioni sulle esibi-
zioni della Banda Musicale della Mari-
na Militare possono pertanto consulta-
re la pagine “Aggiornamenti” del sito
www.marina.difesa.it.

MAGGIO

1 • Istituzione a La Spezia
della Commissione Permanente
per gli Esperimenti del Materiale
di Guerra (1888)

4 • Festa dell’Esercito

6 • Concesse le Bandiere di Guerra
ai Reggimenti “San Marco”
e “Carlotto” (2000)

6 • Festa delle Guardie Svizzere Pontificie

7 • Intervento della Marina
in aiuto dei terremotati
del Friuli Venezia Giulia (1976)

8 • Festa della Polizia di Stato

8 • Assalto di Gibilterra (1943)
Notari, Lazzari, Tadini, Mattera,
Cella, Montalenti

9 • Ultimo ammaina Bandiera
del Battaglione San Marco in Africa,
a Biserta (1943)

10 • Festa dell’Aviazione dell’Esercito

14 • Il Smg. “Ambra” attacca
Alessandria (1942)
TV Mario Arillo, Magello, Morbelli,
Feltrinelli, Favale, Spaccarelli, Memoli

14 • Forzamento di Pola
con barchino “Grillo” (1918)
Pellegrini, Milani, Angelino, Corrias

16 • Istituzione della scuola
TLC delle FF.AA. (1952)

19 • Consegna della Bandiera
di Combattimento al Reggimento
“Marina” a Venezia (1918)

22 • Festa Arma Trasporti e Materiali

22 • Azione dei CC TT “Lupo”
e “Sagittario” (1941)
CC Francesco Mimbelli
e TV Giuseppe Cigala Fulgosi

23 • Affondamento del Smg. “Da Vinci” (1943)
CC Gianfranco Gazzana Priaroggia,
117.000 tonnellate
di naviglio nemico affondato

24 • Festa dell’Arma di Fanteria

24 • Giornata del Decorato

24 • Azione del CT Zeffiro
contro Porto Buso ed inizio ostilità
contro l’Impero Austro-Ungarico (1915)
CC Arturo Ciano

III n
DIVISA SOCIALE

IV n
ESIBIZIONI BANDA MUSICALE
DELLA MARINA MILITARE

V n
ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE
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24 • Perdita del Smg. “Tazzoli” (1943)
97.000 tonnellate
di naviglio nemico affondato

26 • 2° tentativo dello “Scirè”
a Gibilterra (1941)
Marceglia, Catalano, Visintini,
Giannoni, Magro, Vesco

27 • Festa della Polizia di Stato

30 • Festa dei Granatieri di Sardegna

GIUGNO

2 • Anniversario della Proclamazione
della Repubblica

2 • Partenza dalla Norvegia
della spedizione artica
del Duca degli Abruzzi (1889)

4 • Festa del Corpo di Sanità Militare

5 • Festa dell’Arma dei Carabinieri

6 • Affondamento a Durazzo
del piroscafo austriaco
“Lokrum” (1916)
Mas 5 e 7 di Pagano di Melito
e Berardinelli

10 • Festa della Marina
Azione di Premuda (1918)
Mas 15 e 21 di Rizzo e Aonzo

15 • Festa dell’Arma di Artiglieria

15 • Festa della Croce Rossa Italiana

15 • Battaglia di Pantelleria
(operazione di “Mezzo Giugno”) (1942)
Amm. Da Zara al comando
della VII Divisione Navale

18 • Festa dei Bersaglieri

21 • Festa della Guardia di Finanza

24 • Festa dell’Arma del Genio
e delle Trasmissioni

24 • San Giovanni – Patrono del Sovrano
Ordine Militare di Malta

24 • La Regia Marina assume
la nuova denominazione
di Marina Militare (1946)

25 • Festa dei Lagunari
e Festa del Corpo Militare
della Croce Rossa

25 • Siluramento a Durazzo
del piroscafo austriaco
“Serajevo” (1916)
Mas 5 e 7 di Pagano di Melito
e Berardinelli

27 • Festa del Corpo Veterinario dell’Esercito

30 • Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria

30 • Impresa di Alessandretta (1943)
Ten. Luigi Ferraro

LUGLIO

1 • Festa della Difesa N.B.C.
e Servizio Tecnico Chimico

4 • Partenza dell’8° Gruppo Navale
(V. Veneto, A. Doria, Stromboli)
per missione di soccorso
ai boat-people vietnamiti (1979)

8 • Istituzione del Corpo
delle Armi Navali (1926)

9 • Battaglia di Punta Stilo (1940)
Primo scontro tra navi da battaglia
italiane (G. Cesare e Cavour)
ed inglesi (Warspite,
Royal Sovereign e Malaya)
della Seconda Guerra Mondiale

11 • Anniversario dell’istituzione
della Polizia di Stato

12 • Partenza del 27° gruppo Navale
(Durand de la Penne, Bersagliere) (1996)

12 • San Giovanni Gualberto
Patrono del Corpo Forestale

14 • Azione degli “Uomini Gamma”
contro Gibilterra (1942)
Straulino, Baucer, Da Valle,
Lucchetti, Feroldi, Giari,
Di Lorenzo, Schiavoni, Bianchini,
Boscolo, Lugano, Bucovaz

18 • Impresa dei Dardanelli (1912)

20 • Battaglia di Lissa (1866)

20 • Istituzione e Festa del Corpo
delle Capitanerie di Porto (1865)

26 • Assalto di Malta (1941)
Moccagatta, Falcomatà,
Giobbe, Tesei, Pedretti, Bosio,
Frassetto, Carabelli

27 • San Cristoforo
Patrono del Corpo
Automobilistico dell’Esercito

MAGGIO

? • Venezia
- Palio delle 4 Repubbliche Marinare

1/31 • Monselice Battaglia T. (PD)
- Mostra di Divise Storiche e Cimeli

dell’ottocento nel 150° dell’Unità d’Italia

7 • Molfetta (BA)
- Inaugurazione nuova Sede Sociale

7/8 • Idro Vallesabbia (BS)
- Intitolazione porticciolo

all’Amm. Div. Mario Tonni
concittadino della Valle Sabbia

- Inaugurazione nuova Sede Sociale
- 53° anniversario della costituzione

del Gruppo

7/8 • Monselice Battaglia T. (PD)
- Allestimento Stand ANMI

a S. Pietro Viminario in ambito
iniziativa per raccolta fondi
per acquisto di attrezzature
per il Reparto Pediatrico – Oncologico
dell’Ospedale di Padova

7/15 • Pescia (PT)
- “Settimana del Mare”

nel centenario della nascita
Amm. Sq. Gino Birindelli M.O.V.M. 

- Inaugurazione Monumento ai Caduti
del Smg. SCIRÈ

- Intitolazione Lungofiume
all’Amm. Sq. G. Birindelli M.O.V.M.

- Raduno Regionale
- Gemellaggio con Gruppo ANMI

di Ravenna

8 • Torino
- Partecipazione alla sfilata

dell’84^ Adunata Nazionale degli Alpini 
con striscione “Equipaggi Nave Alpino”
(a cura Gruppo di Treviso)

11 • S. Pancrazio Salentino (BR)
- Mostra video fotografica navale

12/15 • Riva Trigoso (GE)
- XII Raduno ex imbarcati sul CT IMPETUOSO

13 • Avezzano (AQ)
- Gemellaggio tra il Gruppo di Taranto

e la Sezione UNUCI di Avezzano

14/15 • Ceva (CN)
- Assemblea Nazionale dei Soci

G.N. Leone S. Marco
- Commemorazione

Ermanno Carlotto – M.O.V.M.
(a cura Gruppo Castello di Brussa
– Leone S. Marco)

VI n
PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE
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20 • Margherita di Savoia (BT)
- 65° anniversario della costituzione

del Gruppo

22/31 • Desenzano del Garda (BS)
- Mostra di Modellismo Navale

22 • Lumezzane (BS)
- Inaugurazione Monumento

ai Caduti del Mare
- Raduno Regionale

della Delegazione Lombardia N.E.

23/27 • Istambul (Turchia)
- 48° Raduno Internazionale

dei Sommergibilisti

27/28 • Nembro (BG)
- Mostra di Modellismo Navale

27/28 • Roma
- Raduno dell’ex 62° Corso Allievi

Ufficiali di Complemento (Diplomati)

28 • Numana (AN)
- Premiazione della 9^ ed. del concorso

sul tema “Premio ad un lavoro”
(indetto a febbraio per gli Alunni
della Scuola Media)

28/31 • Mestre (VE)
- Mostra di Modellismo Navale

e di fotografia a tema “La vita sul Mare”

29 • Chivasso (TO)
- Inaugurazione Monumento

ai Marinai d’Italia

29 • Lissone (MI)
- 20° anniversario dell’inaugurazione

del Monumento ai Caduti del Mare
- Collocazione Stele al Monumento

ai Caduti del Mare in ricordo del
concittadino Marinaio Renzo Galimberti
(a cura Comune e Gruppo
di Carate Brianza)

29 • Mestre (VE)
- 50° anniversario

della costituzione del Gruppo
- 25° anniversario dell’inaugurazione

del Monumento ai Caduti del Mare

29 • Nembro (BG)
- Inaugurazione Monumento

ai Caduti del Mare
(a cura Gruppo di Alzano Lombardo)

GIUGNO

1/5 • Mestre (VE)
- Mostra di Modellismo Navale

e di fotografia a tema “La vita sul Mare”

1/15 • Monselice Battaglia T.
- Mostra di Divise Storiche e Cimeli

dell’ottocento nel 150° dell’Unità d’Italia

1/5 • Desenzano del Garda (BS)
- Mostra di Modellismo Navale

4 • Cairo Montenotte (SV)
- Intitolazione Piazzale al concittadino

Amm. Sq. Silvio Garino – M.A.V.M.

4 • Rapallo (GE)
- Premiazione 5° Concorso grafico

e letterario “vivere sopra e sotto il mare”
(indetto a gennaio per gli Alunni
delle Scuole Medie)

5 • Cogoleto/Arenzano (GE)
- Trofeo ANMI – Città di Cogoleto

cl. Optimist

5 • Porto Garibaldi (FE)
- Gemellaggio con il Gruppo

di Pederobba

9/12 • Lecco
- 90° anniversario

della costituzione del Gruppo
- Mostra di Modellismo Navale
- 25° anniversario dell’inaugurazione

del Monumento ai Caduti del Mare

10 • La Spezia
- Manifestazioni solenni

per la Festa della Marina

12 • Civita Castellana (VT)
- 10° anniversario

della costituzione del Gruppo

12 • Modena
- Partecipazione alla manifestazione

patriottica con defilamento
del Tricolore lungo 1797 mt.
pari all’anno di nascita del 1° Tricolore

12 • Torino
- Inaugurazione Museo ANMI

della Subacquea e di Cimeli
della Marineria Italiana

19 • Finale Ligure (SV)
- 25° anniversario

della costituzione del Gruppo

24/26 • Ospitaletto (BS)
- 11^ festa del Marinaio

25 • Fragagnano (TA)
- Intitolazione nuova Sede Sociale

al “Marinaio Cosimo Corigliano”

26 • Guspini (CA)
- Intitolazione Piazza ai “Marinai d’Italia”

30 • Lecce
- Mostra di Modellismo Navale

LUGLIO

1 • Lecce
- 10° anniversario

inaugurazione Cippo e Parco
al G.M. Giorgio Tafuro – M.A.V.M.

- Mostra di Modellismo Navale

2/3 • Torino
- Raduno Nazionale ASSOARMA

in occasione del 150° dell’Unità d’Italia

8 • Calci (PI)
- Rassegna internazionale

di Bande Musicali
(a cura Comune e Gruppo di Pisa)

13/22 • Altmunster – Gmunden (Austria)
- Campo di Vela della C.M.I.

(Confederazione Marittima Internazionale)
sul Lago Traunsee

20 • Cittadella del Capo (CS)
- 10° anniversario

della costituzione del Gruppo
- allestimento Stand promozionale ANMI

SETTEMBRE

2/4 • Cervia (RA)
- Partecipazione ad una esercitazione

nazionale di Protezione Civile
per operatori Subacquei (a cura FIAS)

5 • Bardolino (VR)
- Trofeo “Marinaio Giuseppe Isotta”

Gara di pesca

9 • Barletta (BT)
- Commemorazione Caduti

Corazzata ROMA

11 • S. Maria di Castellabate (SA)
- Cerimonia commemorativa

affondamento Smg. Velella

15/19 • La Maddalena (SS)
- 4° Raduno Corso Furieri 1959

16/25 • Gaeta (LT)
- Settimana del Mare (16-25 settembre)
- Consegna Bandiera di Combattimento

a Nave Caio Duilio (22 settembre)
- Assemblea Nazionale (24 settembre)
- XVIII Raduno Nazionale (25 settembre)

17 • La Spezia
- XII Raduno Subacquei

della M.M. in congedo

17/18 • Savona
- Meeting internazionale

di canoa-velocità

29/30 • Bardolino (VR)
- Stand ANMI alla Festa dell’uva

OTTOBRE

1/3 • Bardolino (VR)
- Stand ANMI alla Festa dell’uva

14/15 • Roma
- Attività celebrative connesse

al 90° anniversario della traslazione
a Roma della Salma
del Milite Ignoto M.O.V.M.
(a cura Comune e ASSOARMA)
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VII n VARIANTE N°22 AL REGOLAMENTO DELL’ANMI – EDIZIONE 1994

VARIANTE N. 22 AL REGOLAMENTO DELL’ANMI
Ediz. 1994 (Pubblicata sul Bollettino n. 5 del 1/15 maggio 2011)

N. 22

TITOLO I  – Finalità e generalità
CAPO 2° – INSEGNE - TESSERE - DISTINTIVI E CONTRASSEGNI
Art. 3 – Vessilli e Medagliere
Art. 4 – Tessera-Distintivi e Contrassegni
Allegati da 1 a 13

Data e firma di chi esegue la variante

CAPO 2° -  INSEGNE – TESSERE – DISTINTIVI E CONTRASSEGNI

Art. 3
Vessilli e Medagliere

1. Il Vessillo Nazionale (Statuto, Allegato 1) è presente, di massima, alle cerimonie di particolare rilievo
cui interviene il Presidente Nazionale e sempre nei Raduni Nazionali.

2. Il Vessillo Sociale (Statuto, Allegato 2) è presente, di massima, nelle cerimonie ufficiali cui partecipa
il Gruppo (incluse, dietro invito, quelle indette da altre Associazioni d’Arma, riconosciute dal Ministero
Difesa).
Può essere esposto sulla facciata della sede del Gruppo in occasione di festività nazionali o della
Marina Militare anche insieme alla Bandiera Navale.
Quando il Vessillo Sociale viene portato fuori dai confini nazionali per partecipare a cerimonie presso
Associazioni estere, esso deve portare, fissato all’asta, in aggiunta al nastro di colore azzurro, un
nastro con i colori nazionali. Questo nastro tricolore deve avere dimensioni non superiori a quelle del
nastro di colore azzurro.

3. Il Medagliere della Marina Militare (Statuto, Allegato 3) è presente, di massima, alle seguenti
manifestazioni/cerimonie:
- Raduni Nazionali ANMI;
- Inaugurazione di monumenti in memoria di Caduti della Marina Militare;
- Giuramento di Allievi Ufficiali e Volontari del C.E.M.M.;
- Cerimonie a carattere nazionale, stabilite di concerto con il Ministero della Difesa

o con lo Stato Maggiore della Marina.
Gli onori al Medagliere della Marina Militare prevedono che esso:
- occupi il posto d’onore sul percorso dell’Alta Autorità che passa in rassegna lo schieramento;
- riceva il saluto da parte di militare isolato;
- riceva l’”attenti” con uno squillo di tromba da parte di unità schierate, con saluto del Comandante

del Reparto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) nella riunione del 15 aprile 2011 ha approvato
la seguente variante al Regolamento dell’ANMI – Ediz. 1994.
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4. Il Medagliere, il Vessillo Nazionale ed il Vessillo Sociale sono portati da un Alfiere scortato da due
Soci, uno alla dritta ed uno alla sinistra dello stesso. La Divisa Sociale indossata dall’Alfiere e dai
due Soci di scorta deve essere per quanto possibile uniforme e conforme a quanto stabilito al suc-
cessivo art. 4.
Le posizioni del Medagliere e del Vessillo in marcia (nel caso di defilamento) ed in assetto statico
(nel caso di manifestazioni/cerimonie) sono riportate nell’Allegato 1.

Art. 4
Tessera – Distintivi e Contrassegni

1. Tessera

La tessera sociale è documento di riconoscimento valido in seno all’Associazione; viene rilasciata ai Soci
dai rispettivi Gruppi ed è conforme al modello riportato nell’Allegato 2. I relativi stampati vengono
distribuiti dalla Presidenza Nazionale.

La tessera deve essere munita della fotografia del Socio e deve riportare la categoria (Statuto, Art.6), le
generalità, la data di rilascio, la firma del Presidente, il timbro del Gruppo e la firma del Socio titolare.
Il rinnovo annuale della tessera implica il versamento della quota associativa (Statuto, Art. 12 ) e
viene eseguito mediante l’applicazione, a cura dei singoli Gruppi, di un timbro o di un bollino con
l’indicazione dell’anno.
In caso di perdita della qualità di Socio (Statuto, Art.14 ) la tessera deve essere restituita al Gruppo
d’iscrizione.
A cura della Presidenza Nazionale sono inoltre rilasciate “tessere per cariche sociali” ai Soci che
rivestono in seno all’Associazione una delle seguenti cariche:
- Presidente Nazionale;
- Vice Presidente Nazionale;
- Consigliere Nazionale;
- Delegato Regionale;
- Proboviro;
- Sindaco Nazionale;
- Presidente di Gruppo.

A tal fine, i Soci che assumono una delle predette cariche dovranno comunicare alla Presidenza
Nazionale la carica assunta, luogo e data di nascita ed inviare due recenti fotografie uso tessera.
All’atto della cessazione da una delle cariche sopraelencate, il Socio deve provvedere alla restituzione
della relativa tessera alla Presidenza Nazionale.

2. Distintivi

Per i Soci che rivestono cariche elettive sono previsti distintivi di carica (Allegato 3) riproducenti,
in scala maggiore, il distintivo sociale (Statuto, Allegato 4) con le seguenti indicazioni nella parte
inferiore:

– per le cariche sociali centrali
• lettere “Presidente Nazionale.” = Presidente Nazionale;
• lettere “V.P.N. = Vice Presidente Nazionale;
• lettere “C.N.” = Consigliere Nazionale;
(le lettere sono di color oro)

– per le cariche sociali periferiche
• una “stelletta” = Consigliere;
• due “stellette” = Vice Presidente;
• tre “stellette” = Presidente.
(le stellette sono di color argento)

– per i Sindaci Nazionali e di Gruppo
• lettere “PSN” = Presidente Sindaci Nazionali;
• lettere “PSG” = Presidente Sindaci di Gruppo;
• lettere “SN” = Sindaco Nazionale;
• lettere “SG” = Sindaco di Gruppo.
(le lettere sono di color argento)

– per i Delegati Nazionali, i Delegati Regionali ed il Personale della Presidenza Nazionale
• lettere “D.N.” = Delegato Nazionale;
• lettere “D.R.” = Delegato Regionale;
• lettere “P.N.” = Personale della Presidenza Nazionale e Commissario Straordinario.
(le lettere sono di color oro)
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Le Patronesse, quando partecipano a cerimonie/manifestazioni sociali, possono portare un distintivo
analogo senza lettere ne stellette nella parte inferiore. Nessun distintivo di carica è previsto per i
Probiviri.
I distintivi predetti sono normalmente realizzati in metallo o anche in materiale plastico per ragioni di
leggerezza.
I Consiglieri Nazionali ed i Delegati Regionali cessati dall’incarico, così come i Presidenti Emeriti, possono
indossare il distintivo della ex carica purchè bordato di panno rosso (max cm. 0,5 per lato).
Per i Soci insigniti del titolo di “Presidente Onorario Nazionale” e di “Presidente Onorario di Gruppo”
sono previsti distintivi riproducenti lo stemma dell’Associazione ricamato in oro su panno blu scuro
(Allegato 4).
Sulla divisa sociale, i distintivi di carica sono applicati sul taschino al lato sinistro della giacca (o della
camicia estiva) e sostituiscono il distintivo sociale da occhiello e lo stemma da taschino.
Alle autovetture può essere fissato un distintivo costituito da una calcomania riproducente il Logo
dell’Associazione.

3. Contrassegni

I Soci devono dotarsi dei seguenti contrassegni, approvvigionati a livello centrale dalla Presidenza
Nazionale, che caratterizzano la divisa sociale (Allegato 5):

a. Berretto-Basco di panno blu scuro con applicato nella parte frontale il trofeo di foggia regolamen-
tare della Marina Militare. Nessun altro emblema o distintivo (di grado, di specialità o altro) deve
essere applicato al basco;

b. 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;

c. Cravatta di misto seta colore azzurro mare con ancoretta giallo oro al centro. Per le Socie è so-
stituita da Foulard di misto seta colore azzurro mare con ancorette e stemma dell’Associazione
giallo oro;

d. Stemma da taschino di panno blu scuro con lo stemma dell’Associazione e scritta “Marinai
d’Italia” ricamati in giallo oro;

e. Distintivo Sociale da occhiello in metallo dorato e smaltato.

I Soci che hanno partecipato ai Raduni Nazionali dell’ANMI possono indossare, quando previsto,
sopra il taschino sinistro della giacca o della camicia bianca a mezze maniche, il nastrino di parte-
cipazione ai Raduni, di colore azzurro con righe verticali bianche, con sovrapposta la cifra indican-
te il numero dei Raduni cui hanno preso parte.

4. Divisa sociale

La Divisa Sociale per tutti i Soci è costituita 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 6). Si indossa in tutte le circostanze
in cui non è presente il Vessillo Sociale e si vuole testimoniare l’appartenenza all’Associazione (es.
conferenze, tavole rotonde, riunioni, assemblee, ecc.).
La Divisa Sociale da cerimonia è costituita dalla predetta Divisa Sociale completata da solino, ba-
sco, eventuali distintivi di carica e nastrini delle decorazioni (Allegato 7). Si indossa in occasione di
uscite in mare, visite a Enti/Comandi Militari ed in tutte le manifestazioni/cerimonie in cui è presen-
te il Vessillo Sociale. 
La Divisa Sociale da cerimonia si indossa con medaglie (Allegato 8) nelle cerimonie/manifestazioni
in cui in personale della Marina Militare indossa la Grande Uniforme Invernale con sciarpa, sciabola
e decorazioni metalliche (G.U.I.), e comunque 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.

Nel periodo estivo è consentito 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 di-
stintivo di carica, pantalone di colore blu (o grigio scuro), scarpe, calze e cintura di colore nero, so-
lino, basco ed eventuali nastrini (Allegato 9).
La predetta Divisa si indossa con medaglie (Allegato 10) nelle manifestazioni/cerimonie in cui il per-
sonale della Marina Militare indossa la Grande Uniforme Estiva con sciarpa, sciabola e decorazioni
metalliche (G.U.E.).
Per le Socie la divisa è del tutto analoga a quella dei Soci, con l’opzione della gonna al posto dei pan-
taloni e la variante del foulard al posto della cravatta, quest’ultimo da indossare anche nel periodo
estivo sulla camiciola bianca a mezze maniche (Allegato 11).
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Nel periodo invernale, quando le condizioni meteo lo suggeriscono, la divisa può essere completata
da cappotto, impermeabile o giaccone, sempre di colore blu, con il solino applicato sul bavero, la-
sciando distintivi di carica ed insegne metalliche sulla giacca. Le Socie possono indossare la man-
tella al posto del cappotto o dell’impermeabile.

Nelle cerimonie in cui interviene l’Alfiere con la scorta al Vessillo Nazionale, Sociale e/o al Medaglie-
re i Soci designati all’uopo indossano guanti, cavigliere e cinturone di colore bianco in aggiunta alla
Divisa Sociale da cerimonia prevista.
Nello svolgimento delle normali attività sociali in sede o fuori sede (gite, visite ad Enti non Militari, riu-
nioni, attività sportiva e velica, attività di Volontariato e Protezione Civile, ecc.) è consentito l’uso di ve-
stiario sociale (tipo maglietta polo, maglione, giacca a vento, cappotta, berrettuccio, ecc.) personaliz-
zato con il logo dell’Associazione ed eventuale indicazione del Gruppo di appartenenza (Allegato 12).
La realizzazione a livello locale di detto vestiario deve essere preventivamente approvata dal Consiglio
Direttivo del Gruppo e l’uso dello stesso deve essere limitato ai soli Soci.
L’indicazione del tipo di divisa da indossare è di specifica responsabilità di colui che organizza la ma-
nifestazione sociale o la cerimonia e che effettua i relativi inviti. Il controllo dell’uniformità della tenu-
ta e del corretto impiego della stessa da parte dei Soci partecipanti spetta al Presidente del Gruppo
di appartenenza (o al capo delegazione di ciò espressamente incaricato).

5. Simboli di componente e specialità

I Soci appartenenti alle varie componenti specialistiche della Marina possono indossare a variante/in-
tegrazione della Divisa Sociale (Allegato 13):

- Incursori: cravatta e basco verde, distintivo di specialità;

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

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

È data facoltà di indossare il distintivo di specialità (Sommergibili, Dragaggio, Piloti, 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.



11Bollettino dell’ANMI

Allegato 1
POSIZIONI DEL MEDAGLIERE

DELLA MARINA MILITARE
E DEL VESSILLO DEL GRUPPO
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Allegato 2
TESSERA SOCIALE
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Allegato 3
DISTINTIVI DI CARICA
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Allegato 4
ALTRI DISTINTIVI
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Allegato 5
CONTRASSEGNI
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Allegato 6
DIVISA SOCIALE
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Allegato 7
DIVISA SOCIALE DA CERIMONIA
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Allegato 8
DIVISA SOCIALE DA CERIMONIA (con medaglie)
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Allegato 9
DIVISA SOCIALE DA CERIMONIA ESTIVA
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Allegato 10
DIVISA SOCIALE DA CERIMONIA ESTIVA (con medaglie)
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Allegato 11

DIVISA SOCIALE DA CERIMONIA ESTIVA SOCIE

DIVISA SOCIALE DA CERIMONIA SOCIE
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Allegato 12
VESTIARIO SOCIALE DI GRUPPO
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Allegato 13
DISTINTIVI DI COMPONENTE
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