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Art. 31 

Militari delle categorie in congedo 

I militari delle categorie in congedo in temporanea attività di servizio sono da considerarsi, ai fini dell'uniforme e degli obblighi che 

ne derivano, in servizio attivo. 

I militari delle categorie in congedo che, ai sensi dei successivi articoli, sono autorizzati ad indossare l'uniforme, sono tenuti 

all'osservanza delle relative norme in vigore per il personale in servizio. 

Ai militari in congedo non in attività di servizio delle Forze di Polizia è precluso l'uso dell'uniforme. 

  

Art. 32 

Partecipazione a manifestazioni di carattere militare 

I militari delle categorie in congedo non in attività di servizio possono indossare l'uniforme per partecipare a manifestazioni di 

carattere militare di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, nonché a: 

• visite a Reparti militari in occasione di esercitazioni in territorio nazionale e all'estero; 

• gare sportive e incontri tra delegazioni multinazionali in territorio nazionale e all'estero; 

• a gare sportive di rilievo a carattere militare e incontri tra delegazioni multinazionali in territorio nazionale ed estero; 

• nelle esercitazioni di protezione civile organizzate da Enti/Comandi militari e/o Pubbliche Amministrazioni; 

• in occasione di raduni nazionali o internazionali delle Associazioni d’Arma o Combattentistiche munite di riconoscimento. 

L’Associazione deve inviare, con congruo anticipo, direttamente al Comando/Ente Militare responsabile della manifestazione, 

l’elenco del personale partecipante indicandone il grado. 

Nel caso particolare di manifestazioni all’estero, qualora il militare in congedo sia invitato a parteciparvi è l’Autorità invitante abbia 

espresso il gradimento alla partecipazione in uniforme, lo Stato Maggiore della Difesa interesserà per il ”nulla osta” la 

Rappresentanza Militare Italiana nel paese estero interessato. 

  

 

 

 

A mente degli artt. 31 e 32 della circolare SMD-G010, “Regolamento per la disciplina delle uniformi” dello 

Stato Maggiore della Difesa – edizione 2002, 

AUTORIZZO 

Il ____________________________________________________________, in regola con l’iscrizione per 

l’anno in corso, ad indossare l’uniforme in occasione dell’attività a carattere addestrativa denominata 

“Quota 33” nei giorni 16 e 17 aprile 2016 presso il TSN di Sassuolo (MO), attenendosi scrupolosamente alle 

direttive della succitata circolare. 

 

Luogo e data __________________________ 

Il Presidente della Sezione 

______________________________________ 

 

 


