ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE di VICENZA “MONTE PASUBIO

Il cerimoniere sezionale
Comunicazioni ordine sfilamento adunata nazionale a Rimini 8 maggio 2022
Ricordo ai capigruppo di informare i loro alfieri, presenti all’adunata nazionale di Rimini,
che sfileranno come nelle ultime adunate, ovvero alternati giubbetti blù e tricolori. Dovranno
indossare guanti bianchi, pantaloni scuri così come le scarpe. Coloro che non hanno i giubbini
sfileranno come al solito per ultimi. Si ricorda che si sfila per 9.
Anche per coloro che portano gli striscioni vale la stessa disposizione solo che sfilano per 6
Si chiede di portare il massimo rispetto ai responsabili di scaglione, stanno lavorando
per voi, che avranno il tesserino di riconoscimento sezionale di servizio.
Non saranno ammessi in nessun modo alpini con pantaloni corti o vestiti in modo non
adeguato. Il servizio d’ordine nazionale ha l’autorizzazione di portarli fuori dalla sfilata.
La bandiera della Città di Vicenza, decorata con due medaglie al valore militare, avrà
il privilegio di sfilare nelle prime posizioni dell’adunata, accanto al gonfalone della città di
Rimini.
I gonfaloni dei comuni non sono ammessi all’adunata nazionale, quindi i sindaci, invito
i capigruppo a farsi promotori nell’invitarli a partecipare, sfileranno con la fascia tricolore dopo i
militari in servizio e prima del blocco dei gagliardetti dei gruppi.
Per i componenti il CDS sono consigliati scarpe ed abito scuri con cravatta.
Gli alfieri saluteranno, portando avanti i gagliardetti, il Labaro Nazionale e i gonfaloni
presenti in tribuna d’onore, e il Vessillo Sezionale che sarà posizionato al termine della sfilata.
Tutti gli altri alpini sfileranno come riportato sull’inquadramento della sezione inviato a
tutti i gruppi. A chiudere la sfilata saranno le PENNE ROSA e gli AMICI degli ALPINI con il
copricapo regolamentare.

L’ammassamento è in viale Regina Margherita, altezza ex Colonia
Idroterapica, tra Viale Bertinoro e Viale santa Teresa. Gli scaglioni saranno 4.
Vicenza 2 maggio 2022
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