
																																																																																																																									 	
	

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX ALLIEVI NUNZIATELLA 
Cerimonia 18 novembre 2017 

 
Le scritte in rosso, sono le modifiche ultime.  

 
SABATO : 
 
08.00  1. Cerimonia alza bandiera in Cortile Piave : 
                btg allievi ; labaro nazionale associazione ; cp formazione Uff. e all. 
                Accademie e Scuole Militari M ; cp. 50 e 40nnale. 
08.30   2. Deposizione Corona : 
                 guardia onore e trombettiere; 
                 Corona e ex allievi scorta a cura 50nnale; 
08.05 – 08.25 :  
             3. Ritiro labari in segreteria; a cura FASULO; 
             4. Schieramento labari a   cura  CIRICILLO ( spalle alla segreteria Ass. e a  
                 ridosso di essa ) ,  compresi labari ass naz ex allievi varie scuole   
             e Eton                   
08.30 – 08.50 :  
             5. schieramento in Cortile V.Veneto  : btg all.( fronte segreteria associazione   
                 lato aule nuove) ; a seguire 3 Cp di formazione SAA accademisti e all 
                 Scuole Militari   di cui   2 in prima riga e una in seconda), e cp. 50nnale in  
                 prima riga e 40nnale in seconda riga . 
                 Cte cp  SAA/ accademisti Col b t ISSMI Arconi Fabio ) 
             6. schieramento cp radunisti in zona largo Nunziatella lato ascensore, 
                  nel seguente ordine:  

a. 1 riga a partire dal passo carraio :  20nnale e 30nnale; 
2 riga : 10nnale 
Il sessantennale se vuole non avendo dato riscontro a numero intervenuti. 
Si schiera col 50nnale  : 
a cura CIRICILLO. 

                    
                   Nota : per lo sfilamento sino a Piazza plebiscito, l’ordine di sfilamento e’ il  
                               seguente :labari ; 50nnale  cp accademisti /40/30/20/10nnale. 
09.00 :    7. Onori alla Bandiera di Istituto: 
                    Tutti seguono gli ordini del Cte dello schieramento. 
09.15 :       8. USCITA da Scuola in formazione di parata: 



 
                       
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
NOTA :  E’ vietato per i non inquadrati, sostare in Via generale Parisi. 
 
 
OPERAZIONI SUCCESSIVE : 
 
 
Il gruppo labari e le cp ex allievi che si trovavano a Monte di Dio, lambiscono Palazzp 
Reale e lasciandolo imediatamente sulla sinistra si portano in Via Cesareo Console. 


