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Il presente documento si divide in 2 parti, la PRIMA PARTE è 

destinata alle indicazioni riguardanti le ZONE DI “ADUNATA 

PRE-CERIMONIA” e INDICAZIONI PER IL MOVUMENTO 

E ADUNATA IN P.ZA PLEBISCITO, la SECONDA PARTE è 

relativa allo SVILUPPO DELLA “CERIMONIA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tutto il personale, che a qualsiasi titolo entra nell’Istituto e/o partecipa alla 

cerimonia, dovrà avere il “GREEN PASS” ben visibile (al collo: con lacciolo bianco 

o blue) oltreché la mascherina sempre indossata correttamente. 
 

PRIMA PARTE ADUNATA: 
 

Le zone destinata alla adunata “pre-cerimonia” sono 3: 

- Zona A: Scuola Militare Nunziatella; 

- Zona B: area antistante Palazzo Reale; 

- Zona C: Via Cesario CONSOLE. 
 

ZONA A – Scuola Militare Nunziatella 
 

Tutti gli ex allievi, organizzatori e partecipanti a qualsiasi titolo, devono essere all’interno 

della Scuola (dopo avere effettuato il ctrl. sul “Green Pass”) entro le 08.15. 
 

A1: Cortile “Vittorio Veneto” (cortile grande) 

- Gruppo Labari (gli addetti, ritirano i labari in Segreteria da 

Bruno CIRICILLO – Capo Gruppo - che li inquadrerà in “riga” 

spalle alla segreteria e fronte alla Bandiera); 

- Gruppo Stendardi non inquadrati con i corsi a cadenza 10 (gli 

addetti ritirano lo stendardo presso il corridoio Sala Scherma dal 

Gen Luigi VINACCIA– Capo Gruppo - che li inquadrerà in 

“riga” spalle all’infermeria 

- btg. Hdemie e Scuole Applicazione, che si schierano su 3 cp. a 

cura del Cte della formazione Col. Fabrizio ARCONI fronte 

labari 

- Corsi 40ennale e Corso 10ennale unitamente ai rispettivi 

stendardi 
A2: Cortile “Piave” (cortile piccolo) 

- battaglione allievi; 

- uniformi storiche; 

- Corso 50ennale. 

A3: Corridoio Sala Scherma (interno) 

- Corso del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito; 

- Corso dell’81° Comandante della Scuola. 
 

IN SINTESI, presso la scuola si aduneranno: 

- battaglione allievi / batteria tamburi / Gruppo uniformi storiche; 

- Gruppo Labari Nazionali e di Sezione, 

- Gruppo Stendardi non affidati a corsi radunisti a cadenza 5/10nnale 

- btg. ex allievi Accademie ; 

- cp. 50nnale ; 

- cp. 40nnali ( n 2 cp ) ; 

- cp. 10nnale ; 

- cp. Corso Capo SME; 

- cp. Corso 81° Cte S.M.N.. 

 



ZONA B – Piazza del Plebiscito / Palazzo Reale 
 

Tutti gli ex allievi, organizzatori devono essere in zona “B” (dopo avere effettuato il ctrl. 

sul “Green Pass”) entro le 08.00, Responsabile dell’area Francesco SCIASCIA con 

Giancarlo TATONE, Nuccio GENISE e altri designati sul posto; il resto dei e partecipanti 

dovrà accedere attraverso i varchi di ctrl. (da piazza Trieste e Trento e via Cesario 

Console) (dopo avere effettuato il ctrl. sul “Green Pass”) dalle 08.15 alle 09.15 (oltre 

risulterà difficile l’ingresso e partecipazione attiva alla cerimonia). 
 

B: Zona antistante Palazzo Reale  
Le cp. daranno il fianco sinistro alle transenne ed in doppia fila 

- cp. 70nnale (in testa a destra) all’altezza della 3^ statua “da destra” 

guardando il palazzo reale); 

- cp. 65nnale (in testa a destra allineata con il 70ennale); 

- cp. 60nnale (a seguire il 70ennale); 

- cp. 30nnale (lasceranno su indicazione spazio per i 2corsi 40ennale); 

- cp. 20nnale (a seguire il 60ennale) 

- cp corso 231° uscito nel 2021 (lasceranno spazio per il 10ennale …. 

… (a seguire – quando affluiscono si inseriranno la cp. del Corso Capo SME e Cte Scuola.) 

Dall’adunata al posizionamento all’interno di piazza del Plebiscito i Cti delle cp. con i 

labari si porranno alla destra del proprio reparto (che avrà fronte variabile a seconda della 

consistenza numerica). 
 

IN SINTESI, presso la zona B lo schieramento sarà il seguente (reparti in rosso 

affluiranno in seguito – provenienti dalla zona A-Scuola): 

Cte 231° 20ennale 40ennale 60ennale 70ennale Gr. 

Stendardi 

Gr. Labari 

 Ca.SME 10ennale 30ennale 40ennale 65ennale 50ennale 

 

ZONA C – via Cesario Console 
 

Tutti gli ex allievi non indicate nei blocchi precedentemente descritti (Zona A e B) si 

schiereranno in via CONSOLE divisi in tre blocchi per anni di ingresso. Comandante 

della formazione Gen. C.A. CC Carmelo BURGIO, che designerà i Cti dei blocchi. Gli 

Ex Allievi (dopo il ctrl. “Green Pass”) potranno inserirsi nei blocchi dalle 08.15 alle 09.15 

(oltre sarà difficile la partecipazione alla cerimonia) dal varco ctrl di Via C. CONSOLI. 
 

C: via Cesario CONSOLE 
I blocchi saranno divisi (a gruppo) per anno di ingresso/corso: 

- blocco n. 1: dal corso 1950 al 1975 (compresi); 

il cartello indicativo del punto raccolta si trova all’ incrocio V Console con 

Piazza Plebiscito - Coordinatore MARRA DE SCISCIOLO Antonio; 
 

- blocco n. 2: dal corso 1976 al 2000 (compresi); 

il cartello indicativo del punto raccolta si trova a 10 m da incrocio con via 

S Lucia - Coordinatore GUIDA Paolino; 
 

- blocco n. 3: dal corso 2001 al 2020 (compresi); 

il cartello indicativo del punto raccolta si trova all’altezza del circolo 

Ufficiali della Marina - Coordinatore da designare. 
 



 

SECONDA PARTE - CERIMONIA: 
 

A premessa dell’inizio della cerimonia, il gruppo che si era adunato presso la Scuola 

Militare, secondo gli ordini stabiliti, si porterà in colonna in Zona Schieramento iniziale, 

con il seguente ordine: 

- batteria tamburi / Gruppo uniformi storiche / battaglione allievi; 

- Gruppo Labari Nazionali e di Sezione; 

- Gruppo Stendardi non affidati a corsi radunisti a cadenza 5/10nnale; 

- btg. ex allievi Accademie; 

- cp. 50nnale; 

- cp. 40nnali (n 2 cp.); 

- cp. 10nnale; 

- cp. Corso Capo SME; 

- cp. Corso 81° Cte S.M.N.. 

N.B.: i reparti in rosso si inseriranno nell’area B, come precedentemente descritto (Parte 

PRIMA) i reparti in nero andranno all’interno del colonnato coperto di palazzo 

reale. 
 

SCHIERAMENTO (Ore 10.00) 
 

Inizia lo schieramento con l’ingresso del btg. allievi, del gruppo uniformi storiche e del 

btg. allievi Hdemie. 

A seguire su indicazione di SCIASCIA Francesco, farà ingresso il blocco composto 

schierato in B (Palazzo Reale). Il percorso e modalità di ingresso saranno dettati dai 

movieri e comunque seguendo il Gruppo Labari. 

Lo schieramento finale sarà su più righe di reparti 

- sulla prima riga, alla sinistra del btg Hdemie, si schiererà il gruppo labari; il gruppo 

stendardi; il 50nnale, il 70nnale, il 65nnale, il 60nnale (ove lo spazio lo consenta). 

- sulla seconda riga, dietro il btg, Hdemie si schiererà il 40nnale 30nnale, 20nnale, 

10nnale, corso 231°, cp. Cte S.M.N., cp. Capo SME, e poi di seguito, a completamento 

riga e successive righe, il Settore di BURGIO con i relativi Blocchi. 
 

NOTA BENE: 
 

- Distanza: tra uomo e uomo : 1 m. / tra cp e cp su fronte: 2 m. / profondità: 5 m.) 
 

- Cti: I cti dei Blocchi/cp., dovranno mettersi al fianco dei rep. cp. e dandone la sinistra 
 

- Esecuzione ordini: A schieramento avvenuto, TUTTI dovranno seguire gli ordini 
 

- Rassegna: alla rassegna ea al PRESENTAT ARM, salutano con alla visiera, tutti i Cti 

dei blocchi e delle cp varie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMMASSAMENTO 
 

All’ ordine “AMMASSAMENTO”, il Comando dei blocchi ex allievi, ritorna a SCIASCIA 

che DARà il seguente Comando: 

btg ex allievi:   “ATTENTI”, 2 BLOCCO: “DIETRO FRONT” (il blocco BURGIO 

eseguirà il  dietro front) 

. 

Mentre il blocco Labari e radunisti a cadenza 10anni rimarrà fermo fronte alle tribune, il 

BLOCCO  BURGIO, a passo velocissimo partirà dalla cp di destra (fronte Palazzo 

Reale) e a seguire le cp nella stessa riga di essa, per raggiungere via Cesareo Console, 

PORTANDOSI ALL’ALTEZZA DI VIA S LUCIA, affiancate per due, e sulla zona, 

faranno dietro front e si troveranno in posizione di sfilamento. 

 

NOTA: 

se le prime cp si fermano per vedere l’ ammassamento, formeranno un tappo da cui 

non ne usciremo mai, e provocheremo un danno a tutta la cerimonia. 

 

Il blocco labari e cp radunisti co cadenza 10anni, appena l’ultima cp del .btg Hdemie 

ha lasciato lo spazio occupato, inizierà a muovere (su ordine di SCIASCIA), con in testa 

il Gruppo Labari, che determinerà l’itinerario da seguire. Ritornando nell’inoziale 

posizione di pre-cerimonia (Zona B). 

 

AMMASSAMENTO E SFILATA 
 

La partenza di tutto il blocco ex allievi (compreso il gruppo presidenti ), avverrà su 

disposizione di SCIASCIA, al fine di essere aderenti ai tempi della cerimonia. 
 

Gli ex allievi, incaricati del bandierone che chiuderà la sfilata, al Comando di STASI, 

recupererato lo stesso sfileranno per ultimi e a 20 m. dall’ultima cp del settore di 

BURGIO. 
 

L’Ordine per l’ “Attenti a sinistra” sarà dato ai blocchi, dal Cte del settore e il Comando 

sara’ dato alle singole cp/blocco dai Cti di cp. - Stendardo (per chi ce l’ha al seguito) 3 

metri dietro e 2 metri a sinistra del Cte. 
 

Per il Gruppo Labari, distanza tra labaro e labaro 8 metri. 
 

Il Tricolore, si porrà al centro all’altezza del varco in cui entrerà la cp per la resa degli 

onori. 
 

Le cp. rientrando in Piazza nella zona tra i labari e le transenne di palazzo Reale, 

DEVONO PORTARSI A RIDOSSO DI PALAZZO SALERNO nell’ordine di 

sfilamento. 
 

Il canto del POMPA, si potrà effettuare solo dopo che la BANDIERA ha lasciato Piazza 

Plebiscito e dopo gli onori finali alle autorità e l’inizio della prima strofa, sarà dato da 

GENISE a mezzo di un lungo suono del fischietto. 
 


