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GRIFO 2012:  XXII Edizione 
 
Questa edizione della “GRIFO” lascia le dolci rive del Lago Trasimeno per 
spostarsi nell’entroterra con le sue colline e i suoi paesaggi più “selvaggi” e 
meno antropizzati. 
 
Cambia lo scenario ma non cambia l’impegno dei partecipanti che 
dovranno adeguatamente prepararsi nelle materie oggetto di prova di 
questa XXII edizione per riuscire a primeggiare  
 
Come è ormai consuetudine la “GRIFO” , oltre che una competizione è 
anche un evento addestrativo per cui lo staff organizzativo ha deciso di 
mantenere tutti i momenti dell’azione di una pattuglia che, seppure 
compressi nel tempo e nello spazio per evidenti ragioni pratiche, 
richiederanno la consueta attenzione. 
 
Oltre ai classici “ingredienti” abbiamo in serbo anche qualche sorpresa con 
la quale cercheremo di vivacizzare l’ambiente. 
 
Di più non possiamo dirvi, leggete attentamente il documento di gara che 
segue e arrivederci alla XXII Gara per Pattuglie “GRIFO”. 
 
 
 
         Lo staff organizzativo 
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Gara per Pattuglie “GRIFO 2012” 

Notizie Generali 
 

La Gara per Pattuglie “GRIFO” intende essere soprattutto un evento 
addestrativo dove i partecipanti vengono immersi in una situazione il più possibile 
realistica e dove ogni singola prova è concepita e realizzata per fornire – ad ogni 
partecipante – oltre che elementi di valutazione, anche stimoli per integrare o migliorare 
la propria preparazione. 

 
In questa XXII edizione proporremo una competizione in cui le 

pattuglie, sottoposte a diverse valutazioni, compiranno una missione vera e 
propria che dovrà essere pianificata in breve tempo e portata a termine 
operando in territorio “ostile e soggetto a controinterdizione”.  

 
 Secondo una filosofia ripresa anche anche da altre competizioni non è tradizione 
della GRIFO strutturare gare troppo selettive dal punto di vista fisico e anche questa 
edizione non farà eccezione. La lunghezza del percorso è stata calcolata per poter 
svolgere le operazioni con il tempo necessario. Prove di carattere fisico sono presenti e 
saranno naturalmente oggetto di valutazione ma è l’aspetto addestrativo che deve 
risultare premiante più di quello agonistico.  
 

E’ importante precisare che non vince la GRIFO chi è solo più veloce o 
più forte, ma la pattuglia che, oltre a un buon allenamento, possiede la 
migliore preparazione complessiva nelle varie materie oggetto di prova. 

 
La GRIFO è adatta sia ai militari in congedo/della riserva che a quelli in servizio 

che potranno misurarsi in situazioni e problematiche diverse dagli scenari usuali 
nell’addestramento di routine. La conoscenza delle varie materie viene infatti messa alla 
prova non solo con le tradizionali domande e risposte ma facendo riferimento a 
situazioni ed eventi che si sviluppano all’improvviso. Per le pattuglie con meno 
esperienza in questo genere di competizioni, la GRIFO rappresenta  un “approccio” che 
permetterà loro di trarre utili insegnamenti per il prosieguo dell’attività nel settore delle 
gare di pattuglia e nell’attività addestrativa in generale. 
  



 

Supposto operativo 
 

La crisi in Orangeland (2012) 
GRAYLAND e ORANGELAND sono due stati confinanti formatisi dopo la fine della guerra 
civile in WHITELAND (1990-1998). La dissoluzione di WHITELAND ha portato alla 
formazione di tre stati:  

• il nuovo WHITELAND (Repubblica Democratica di Whiteland o RDW), situato 
nella parte settentrionale della penisola ITALICA. 

• ORANGELAND (Stato di Orange) situato nella parte centrale della penisola; 
• GRAYLAND (Repubblica Popolare Democratica di Grayland - RPDG), situata nella 

parte centro meridionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tensione tra GRAYLAND e ORANGELAND è aumentata soprattutto a causa delle 
diverse condizioni economiche. La scoperta, nel corso del 2007, di importanti risorse 
naturali nel Mare Occidentale e nella zona di Arezzo non ha fatto che acuire la crisi e, 
alla fine del 2008 si sono registrati diversi scontri sul confine che hanno dato il via allo 
schieramento di XFOR lungo il confine ORANGELAND-GRAYLAND a partire dal Gennaio 
2009. XFOR era equipaggiata in maniera leggera, privilegiando la mobilità sulla potenza 
di fuoco e facendo affidamento sulle capacità di rischiaramento della OTH Force. 
Nel Giugno 2009 le Forze Armate di GRAYLAND hanno invaso il territorio di 
ORANGELAND e XFOR, non senza difficoltà, è riuscita ad arrestarne la progressione 
durante l’offensiva dell’estate del 2010  in direzione di Cortona. Nel corso dell’autunno-
inverno 2010 GRAYLAND ha effettuato solo operazioni di piccola entità per ristabilire il 
controllo su zone di limitata estensione La linea del fronte nell’area del Trasimeno è 
rimasta sostanzialmente invariata nel corso del 2011 anche grazie alle operazioni di 
XFOR che hanno stabilizzato la linea del fronte a Nord del Lago Trasimeno 
sull’allineamento Castel Rigone-Umbertide-Cantiano privando GRAYLAND di importanti 
infrastrutture logistiche e di Comando e Controllo. Nel settore occidentale invece, 
ORANGELAND è riuscita a riconquistare Grosseto e Montepulciano riguadagnando parte 
del territorio perduto. 
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Situazione particolare nel distretto di KLUS 
 
Dopo un rigidissimo inverno ed una primavera piovosa che hanno, di fatto, bloccato le 
operazioni, l’attenzione di ORANGELAND (con il supporto di XFOR) si è concentrata nel 
settore meridionale del Lago Trasimeno sia per distogliere l’attenzione di GRAYLAND  
dal settore settentrionale, più critico, sia per minacciare la stessa PERUGIA con una 
manovra proveniente da Sud-Ovest.  
A tal fine XFOR sta pianificando tutta una serie di azioni che possano creare le 
premesse per una nuova offensiva nel settore. 
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La Gara 
GRIFO2012 è una gara-esercitazione notturna e diurna, continuativa, valutativa e con 
avversario rappresentato e attivo comprendente varie prove di carattere tecnico-
militare, nella prima fase le pattuglie dovranno pianificare l’azione da compiere e, in 
seguito, penetrare in territorio ostile con forte presenza nemica per compiere la 
missione che verrà loro assegnata. 
 

Il Tema 
La Pattuglia da Combattimento 

 

Pattuglie 
Formate da tre elementi. Possono partecipare militari in servizio,  militari in congedo di 
ogni grado (purché regolarmente iscritti per l’anno 2012 ad una associazione d’arma 
riconosciuta dal Ministero della Difesa), appartenenti ai Corpi Armati dello Stato, al 
Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e al Corpo Militare dello SMOM. Sono ammesse 
anche pattuglie composte da personale che abbia partecipato alle iniziative Esercito-
Scuola o abbia partecipato all’iniziativa “Vivi le Forze Armate” (la cosidetta mini-naja) 
purché guidate da personale che abbia prestato servizio militare.  

 

Terreno 
Territorio dei comuni di Panicale e Piegaro, ambiente collinare, relativamente 
antropizzato, caratterizzato da colture, boschi, canali e insediamenti umani e produttivi.  

 

Cartografia  
IGM scala 1:25.000 – Serie 25 o 25/DB  F.310 Sez. III Panicale 

Serie 25 o 25/DB F.322 Sez. IV Città della Pieve 
Serie 25 o 25/DB F.322 Sez. I Pietrafitta 
Serie 25 o 25/DB F.310 Sez. II Castel del Piano 
  

Prove 
GRIFO2012 si svilupperà lungo un percorso complessivo di circa 15 Km per un dislivello 
complessivo di circa 400m in salita e 500m in discesa. Verranno sostenute varie prove 
di carattere tecnico-pratico e verrà compiuta una missione in territorio controllato dalle 
OPFOR. Le valutazioni riguarderanno: 
 

• Topografia e Orientamento (diurno e notturno);  
• Studio della missione ed emanazione ordini; 
• Rapporto di Controllo; 
• Infiltrazione in territorio controllato dall’avversario; 
• Colpo di Mano; 
• Attivazioni ed azioni tattiche di vario tipo;  
• Riconoscimento Mezzi, Aeromobili, Sistemi d’Arma, Uniformi;   
• Esplosivi e Demolizioni;  
• Simboli Tattici NATO (APP-6A); 
• Primo Soccorso; 
• Allestimento ZAE e aeromobilità;  
• Superamento ostacoli naturali; 
• Diritto Umanitario e dei Conflitti Armati; 
• Marcia Commando e Tempo Totale di Percorrenza;  
• Controllo Equipaggiamento. 

 
 
 
 

Le prove potranno subire variazioni per motivi tecnico-logistici. 

ATTENZIONE 
I partecipanti devono essere consapevoli delle proprie condizioni fisiche e 

devono essere in grado di affrontare la competizione in qualsiasi 
condizione metereologica 



 
Riferimenti Dottrinali 

Pubbl. SME 1000/A/2 Manuale del Combattente ed.1998 
Pubbl. SME 6560 Le Pattuglie (estratto riguardante le attività di pianificazione ed 

emanazìone ordini, l’occupazione del bivacco e la condotta del colpo di 
mano disponibili presso il nostro sito) 

Pubbl. APP-6A    Simbologia tattica NATO - scaricabile da internet, vari siti 
 
 

Uniforme ed Equipaggiamento 
Uniforme da combattimento regolamentare e senza armi. Si raccomanda il massimo 
rigore nell'uniforme per la cerimonia conclusiva.  
 

Ogni pattuglia dovrà avere al seguito: 
Bussola, coordinatometro e rapportatore, occorrente per scrivere, piccolo Pronto 
Soccorso, materiale per mascheramento.  
È richiesta inoltre una torcia elettrica con batterie di riserva per ogni componente della 
pattuglia ed almeno un binocolo per ciascuna pattuglia. 
L’equipaggiamento obbligatorio deve essere integrato da quello ritenuto necessario da 
ogni partecipante in relazione alle condizioni meteo nell’area di gara. 
 

NON È AMMESSO L’USO DI GPS DURANTE LA GARA 
(è consentito l’uso solo in caso di emergenza) 

 
Logistica 

Le pattuglie dovranno portare al seguito acqua e viveri da consumare durante la gara, 
inoltre tutto il materiale ritenuto utile/necessario per lo svolgimento della gara. 
Nell’area di gara non sarà possibile effettuare rifornimento di acqua. 
 

Pernottamento 
la gara è continuativa è non è previsto alcun bivacco durante lo svolgimento della 
competizione. Sarà  possibile riposare al termine della gara, perciò è necessario munirsi 
di sacco a pelo e materassino da lasciare al posto tappa di Tavernelle. 
  

Quota di Partecipazione 
€  40,00  

pro-capite comprendente l'iscrizione alla gara e pranzo di coesione al termine della 
competizione 

per i militari in servizio la quota è ridotta del 50% 
 
 
 
 

 
 

 



PROGRAMMA di MASSIMA 
 
 
 
 
 
 
 
Sabato 23 Giugno 
 

Ore 14.00 Inizio delle operazioni di iscrizione delle pattuglie presso il posto 
tappa presso la scuola di Tavernelle (PG), Via P. Picasso, 2 

Ore 15.00      Fine operazioni di iscrizione  
Ore 15.30 Briefing 
Ore 16.00 Inizio operazioni di Gara 

 
 
 
Domenica 24 Giugno 
 

Ore 09.00 Termine operazioni di Gara 
Ore 10.30 Commento prove  
Ore 11.30 Sfilamento, deposizione di corona d’alloro presso il Monumento ai 

Caduti, cerimonia conclusiva presso il Parco Caduti di Nassiria, a 
seguire  Premiazione 

Ore 13.30 Pranzo di Coesione 
 
 

 
 
 
 

Iscrizioni (entro il  18  giugno 2012) 
comunicate tramite lettera o fax alla sezione UNUCI di Perugia, Via Bonfigli, 11  06100 

Perugia - fax 075-5722903 oppure via internet agli indirizzi in calce. 
Iscrizioni sul posto potranno essere accettate con riserva. 

Per ragioni organizzative  
non potranno essere ammesse alla gara più di 15 pattuglie 

 
 

Informazioni 
Sezione UNUCI Perugia tel/fax 075-5722903 

(sabato 10.30-11.30 - fax H24) 
 I°Cap.  ris Tullio Crovato       329. 2309307 
  Cap.  ris Maurizio Cini           335. 8223399 
  Ten.  ris Roberto Mancini      339. 3711235 

INTERNET: www.unuciperugia.it 
E-mail: sez.perugia@unuci.org - unucipg@iol.it 

 
 

 

ATTENZIONE 
Per ragioni organizzative la Direzione Esercitazione e il Posto Tappa saranno 

attivati solo a partire dalle 14.00 del 23 Giugno. 
Prima di tale orario non sarà possibile effettuare iscrizioni né accedere ai 

locali utilizzati per la gara. 



Regolamento 
 

Art.1   
La gara di pattuglia "GRIFO" è una competizione di carattere ginnico-sportivo-militare. 
Art.2 
Sono ammesse alla gara pattuglie formate da appartenenti all'UNUCI, ad associazioni d'arma 
riconosciute dal Ministero della Difesa che abbiano prestato servizio militare nonché da 
personale in servizio nelle FF.AA. e nei Corpi Armati dello Stato, nel Corpo Militare della CRI e 
dello SMOM. Possono partecipare alla competizione anche militari in servizio ed in congedo 
appartenenti a nazioni alleate. Sono altresì ammessi anche coloro che abbiano partecipato alle 
iniziative Esercito-Scuola e al progetto Vivi le Forze Armate. 
Art.3 
L'Uniforme prevista per la competizione è quella da combattimento attualmente ed 
ufficialmente in uso presso i reparti di appartenenza o in cui si è prestato servizio. Deroghe 
saranno tollerate nella scelta dell'equipaggiamento purché di indubbia origine militare. 
L'uniforme prevista per la cerimonia conclusiva deve essere strettamente regolamentare. L’uso 
di calzature civili (pedule da montagna o scarponi da trekking) è consentito purché le calzature 
(e i loro componenti) siano di colore e foggia compatibili con l’uniforme da combattimento 
(esclusivamente nero, marrone, sabbia). L’uso dell’uniforme comporta il rispetto della normativa 
vigente. Ogni pattuglia deve compiere in proprio i necessari adempimenti connessi con l’uso 
dell’uniforme presso le competenti autorità. 
Art.4 
Spetta al capo pattuglia assicurarsi che la Scheda di Controllo venga debitamente compilata 
presso i posti di controllo. La perdita della scheda controllo comporterà la retrocessione della 
pattuglia all'ultimo posto. 
Art.5 
Non sono ammesse sostituzioni. La pattuglia può continuare la gara anche con due unità anche 
se potranno verificarsi penalizzazioni per i punteggi. Scesa al di sotto della forza minima di due 
componenti la pattuglia dovrà immediatamente sospendere la gara. Il punteggio realizzato fino 
a quel momento verrà comunque inserito in classifica. Il personale medico presente sul 
percorso può escludere dalla gara i partecipanti che, a suo giudizio, non siano in condizione di 
procedere. 
Art.6 
Non è ammesso l'uso di sistemi di comunicazione né all'interno della stessa pattuglia né 
tra pattuglie diverse. In caso di emergenza potranno essere usati telefoni cellulari o altri mezzi, 
ma solo per entrare in contatto con la DE. Non è ammesso l'uso di sinossi, manuali, 
appunti e ausili di vario tipo durante l'esecuzione delle prove. E' altresì vietato l'uso 
di dispositivi di navigazione satellitare (GPS). Tranne che in caso di emergenza e su 
autorizzazione della DE (contattata tramite cellulare). 
Art.7 
L'ordine di esecuzione delle prove è dato dall'ordine di arrivo al Posto Controllo. 
Art.8 
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate in sede di briefing iniziale, lungo il 
percorso o presso i posti controllo. 
Art.9 
Eventuali controversie saranno risolte dal personale del posto controllo di concerto con il 
Direttore Tecnico. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento al 
giudizio insindacabile del Comitato Organizzatore. 
Art.10 
La gara verrà disputata con qualsiasi condizione meteorologica. 
Art.11  
La partecipazione alla gara comporta l’accettazione del presente regolamento. 



 
UNUCI Perugia – Gara per Pattuglie “GRIFO” 

ALBO d’ORO 
 
Anno 1^ Classificata 2^ Classificata 3^ Classificata 
1991 Distretto Militare PERUGIA UNUCI Gubbio UNUCI Perugia 2 

1992 
 

UNUCI Ancona 3 UNUCI Perugia 2 UNUCI Gubbio 

1993 
 

UNUCI Pistoia 5 UNUCI Perugia 4 UNUCI Pistoia 1 

1994 
 

UNUCI Pistoia 1 UNUCI Perugia 1 UNUCI Ancona 2 

1995 
 

UNUCI Pistoia 3 183° Btg Par.“Nembo” UNUCI Pistoia 2 

1996 
 

UNUCI Monza/Varese UNUCI Lucca/Firenze UNUCI Pistoia 1 

1997 
 

UNUCI Monza/Varese UNUCI Pistoia 2 235° RAV “Piceno” 

1998 
 

Rgt. 
Cavalleggeri Guide (19°) 

UNUCI Milano  UNUCI Roma/Tivoli  

1999 
 

ANPdI Perugia/UNUCI 
Ancona 

UNUCI Pistoia 1° Rgt.Sost.AVES”Idra” 

2000 
 

ANPdI Varese 1 UNUCI Varese ANPdI Varese 2 

2001 
 

UNUCI Ancona/ANPdI 
Perugia 

UNUCI/ANPdI Brescia UNUCI Firenze 2 

2002 
 

2° Rgt. Granatieri  
(patt. N.2) 

Rgpt. Add. RSTA - 
Montelibretti 

2° Rgt. Granatieri  
(patt. N.1) 

2003 
 

ANPdI Perugia/UNUCI 
Ancona 

UNUCI Siena UNUCI Roma 1 

2004 
 

UNUCI Siena ANPdI Perugia/UNUCI 
Ancona 

8° Rgt. Bersaglieri 

2005 
 

1° Rgt. AVES “Antares” GSM Bresciano ANPdI Perugia/UNUCI 
Ancona 

2006 
 

UNUCI Acireale “Etna” Rgt. 
Savoia Cavalleria (3°) 

UNUCI Acireale “Ciclopi” 

2007 
 

ANPdI Perugia/UNUCI 
Ancona  

UNUCI Roma 2 UNUCI Acireale 

2008 
 

UNUCI Schio UNUCI/Ass. Naz. Del 
Fante - Roma  

ANPdI Perugia/UNUCI 
Ancona 

2009 
 

ANPdI Perugia/UNUCI 
Ancona-Camerino  

UNUCI Siena  ANGET Bari 

2010 UNUCI Schio B UNUCI Schio A UNUCI Cuneo B 

2011 UNUCI Schio UNUCI Torino-Cuneo UNUCI Roma 

 



Per Raggiungere Tavernelle 
 

Da Nord 
Casello autostrada A1 Valdichiana-Bettolle  

continuare sul raccordo autostradale RA6 direzione Perugia  
proseguire fino all’uscita Castiglione del Lago 

continuare sulla SS71 attraversare Castiglione del Lago 
proseguire fino alla SP306 

continuare sulla SP306 direzione Macchie - Panicale 
proseguire fino alla SS220 

continuare sulla SS220 direzione Tavernelle 
Seguire le indicazioni “GRIFO2012”  Posto Tappa coordinate 43.00624 - 12.14394 

 
Da Sud 

Casello autostrada A1 Fabro 
continuare sulla SP106 direzione Fabro Scalo  

continuare sulla SS71 direzione Monteleone d’Orvieto 
continuare sulla SP15 poi SP307 direzione Piegaro  

proseguire fino alla SS220 
continuare sulla SS220 direzione Tavernelle 

Seguire le indicazioni “GRIFO2012”  Posto Tappa coordinate 43.00624 - 12.14394 
 

Da Est 
Uscita E45 Ponte S.Giovanni  

continuare sul raccordo autostradale RA6 direzione Perugia  
proseguire fino all’uscita Perugia-Madonna Alta 

continuare sulla SS220 “Pievaiola” direzione  Castel del Piano - Fontignano 
continuare sulla SS220 direzione Tavernelle 

Seguire le indicazioni “GRIFO2012”  Posto Tappa coordinate 43.00624 - 12.14394 

 
Nei giorni di Sabato 23 e Domenica 24 Giugno 

 saranno attivi i seguenti cellulari: 
329. 2309307/335. 8223399/339. 3711235 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Itinerario da seguire 

A1 Nord  

A1 Sud  

E45 Est  

Posto tappa di Tavernelle  
Via P. Picasso, 2  (Scuola)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


