
                                                                            
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX ALLIEVI “NUNZIATELLA” 

18 novembre 2017 
 

LE SCRITTE IN ROSSO SONO LE ULTIME MODIFICHE 
 
 
2^   PARTE : INIZIO CERIMONIA 
 
ORE 09.30  Tutti gli ex allievi che vogliono partecipare alla 
cerimonia, devono essere presso i tabelloni relativi in Via Cesareo 
Console , ad eccezione dei reparti alla Nunziatella. 
 
Ore  10.30  :  inizio afflusso reparti in Piazza del Plebiscito. 
 
La situazione ante quo : 
 
Ore  09.00  :  afflusso ex allievi  (non inseriti nei decennali). 
                       in zona Via Cesareo Console e Via Caracciolo. 
                       
            
        
                       I blocchi sono 5 : 
 

a. Blocco  n. 1  dal ( anno ingresso ) 1930  al 1950; 
b. Blocco  n. 2  dal  1951 al 1965; 
c. Blocco  n. 3  dal  1966 al 1980; 
d. Blocco  n. 4  dal  1981 al 1995; 
e. Blocco  n. 5  dal  1996 al 2013. 
 
Collocazione Blocchi  in Via Cesareo Console : 
(davanti ogni blocco vi sara’ un cartello con il numero arabo relativo, e gli anni 
di inizio e termine blocco ): 
 
BLOCCO 1  tenendo la sinistra in V. Console, a partire da incrocio con Via S 
Lucia; 
BLOCCO  n. 2  / 3 / 4 / 5 dietro il rispettivo cartello e in fila. 



(  n. 3 cp circa per blocco di 9 file x 8 righe )  
Per le cp all’interno dei blocchi che sono al di sotto di 60 unita’  sfilare per 8 x7 o 
8x8. 
 
Ogni cp all’interno del blocco deve avere il suo Cte di Cp e aiutante 
Ogni cp avra’ il suo Cte e aiutante maggiore ( posto sul lato sn e dietro.) 
Ogni blocco deve avere il suo responsabile . 

 
Ore 10.15 : schieramento a posto in Via Cesareo Console. 
 
Ore 10,30 : INIZIO AFFLUSSO REPARTI IN ZONA SCHIERAMENTO FINALE per  
                    INIZIO CERIMONIA: 
 
Da Palazzo Reale entrano in ordine Banda Granatieri di Sardegna.. ( appena schierata 
entrano a seguire ): 
Batteria tamburi, btg all ( 3^,2^,1^, ) 
Una volta effettuato schieramento e allineamento a destra, entrera’ il gruppo labari 
E a seguire : 
cp. 50nnale e sulla sin, le cp accademisti  che si disporranno in una 
unica fila una dietro l’altra a 5 mt di distanza. A seguire … la prima 
riga costituita da 50nnale, /40/30/20nnale. 
 
La  cp decennale e i 5 blocchi  entrano a seguire e si allinenano sulle cp 
accademisti  
Giovanni de Leva con 4 incaricati della stessa cp, si porranno alle spalle della prima 
riga a 5 mt e indicheranno il limite che le cp della seconda riga non devono superare. 
Li troveranno gia’ CIRICILLO e FASULO ai lati e si immetteranno nel segmento da 
essi costituito. 
 
 Distanza tra cp e cp. 1 mt a partire dal capo cp che segue. 
 
ORE  12.30  AMMASSAMENTO PER SFILARE IN PARATA. 
 
Al Comando di Sciascia, il btg ex allievi fara’ dietro front.e i Cti di cp si porteranno sul 
davanti  delle cp che hanno fatto dietro front e sul lato sinistro. 
 
 E solo al nuovo Comando … 
“ DALLA CP di DESTRA avanti  march..”, la cp della prima riga lato destra ( palazzo 
Salerno), parte con passo celere e cadenzato.  Appena la coda della 1 cp ha superato la 
riga stessa, allora parte la seconda cp della 1 riga e cosi di seguito. 
 
LE ALTRE RIGHE NON SERRANO MA RIMANGONO FERME. 
Nello stesso modo partono tutte le altre righe. 
Ognuno deve raggiungere le posizioni di prima tenendo presente che : 



IL BTG ALLIEVI CON BATTERIA TAMBURI E BANDIERA SI SCHIERA sotto i 
Portici. 
 
La sfilata per noi avra’ inizio con in testa il Presidente dell’associazione e chi lo 
accompagna….poi i labari nazionali, e labaro Eton a distanza di 10 mt 
poi i labari di sezione. 
 
Apre la sfilata del  btg allievi, il Gruppo Comando ( riserva di comunicare i nomi ), poi 
a seguire 
…il 50nnale, le cp accademisti , questa volta divise per arma e cioe’ 
pl. E.I. , pl. CC, pl. M.M. ,  pl. A.M.,  pl. GdF. 
 
E poi /40/30/20/10nnale e i blocchi vari. 
Il 30nnale portera’ sul davanti la bandiera tricolore ( 4 ex allievi) 
Il 20nnale, portera’ sul davanti la bandiera UE. 
 
TATONE CHIUDERA’ LO SCHIERAMENTO COL BANDIERONE TRICOLORE. 
 
Al  termine, dopo avere reso gli onori al Presidente della Repubblica, i labari, giunti a 
10 mt dopo il portone della Prefettura, e cmq facendo perno su SCIASCIA che precede, 
fanno un fila destr’ e entrano in fila per uno in Piazza Plebiscito, tagliando in due la 
stessa. 
 
I Reparti ex allievi, lambendo Palazzo Reale continueranno a sfilare sino a quando il 
50nnale si trovera’ nei pressi di Palazzo Salerno, e faranno un ..PER FILA DESTR … 
Portandosi a ridosso dei labari, MA NON SUPERANDOLI. 
Tutte le cp ex allievi si affiancheranno man mano, lasciando nella zona di frone alla 
tribuna d’onore, uno spazio per fare entrare da Palazzo Reale, la cp d’onore di allievi. 
Solo, dopo che il Presidente della Repubblica, avra’ lasciato la zona della cerimonia… 
SI POTRA’ CANTARE IL POMPA: 

 
 
 
 

  


