
 
allegato n. 1 a lettera n 800/12-2005 del 9.5.2006 

del Comando Provinciale di Ancona 
 

�GIOVANI E CARABINIERI� 
PROVINCIA DI ANCONA 

Incontro tra i giovani studenti delle scuole secondarie di I° grado 
 ed i Carabinieri del Comando Provinciale 

PALAROSSINI:  
   

 Orario Attività 
 − ore 8.00 Apertura dei locali; 
 − ore 8.30 Arrivo atleti (si raccomanda la puntualità) ed eventuali scolaresche che 

intendono assistere alle gare. Nella circostanza si procederà alla 
distribuzione dei sacchetti agli studenti1; 

 − ore 8.30- 9.00 Riscaldamento degli atleti e sistemazione degli alunni sugli spalti; 
 − ore 9.00 Benvenuto da parte del Comandante Provinciale ed inizio delle partite; 
 − ore 9.00-11.00 Partite di pallavolo (alle 10,30, anche se non ultimate le partite, gli studenti 

spettatori debbono muoversi per raggiungere la caserma Puccini); 
 − ore 11.00-11.30 Trasferimento presso la caserma Puccini. 
   

CASERMA PUCCINI 
Via Cristoforo Colombo (Piazza d�Armi � il Piano) 

Mezzi e personale interessato all�incontro 
− equipaggio Nucleo Elicotteri con veicolo; 
− equipaggio ridotto della motovedetta con gommone; 
− equipaggio di Stazione Mobile equipaggiata della Compagnia di Ancona;  
− due unità cinofili con relativo automezzo; 
− due artificieri con robot ed attrezzatura specialistica; 
− personale del NAS e NOE con strumentazioni; 
− personale del Reparto Operativo con attrezzatura tecnico-scientifica; 
− motoslitta con militari sciatori; 
− pattuglia Nucleo Radiomobile con autoradio; 
− pattuglia Nucleo Radiomobile con motociclette; 
− 2 Carabinieri di Quartiere; 
  
  

orario Attività: 
 ore 10.30 Apertura della caserma alle scolaresche. I mezzi potranno essere parcheggiati in 

piazza d�Armi. 
 ore 10,30-11,30 Distribuzione sacchetti2, visione dei mezzi e contatti con i Carabinieri. 

Illustrazione delle caratteristiche e dell�attività svolta nei vari settori. 
 ore 11,30-11,40 arrivo autorità  
 ore 11,40 Saluto di benvenuto da parte del Comandante Provinciale 
 L�intervento verrà sospeso per procedere alla cerimonia dell�alza bandiera che 

giungerà nei pressi del pennone trasportata da 8 alunni che ne sorreggeranno un 
lembo durante tutta la fase verrà suonato l�inno d�Italia nella versione cantata. 

 Ore 11.55-12,10 Breve intervento delle autorità intervenute 
 Ore 12.10� 12.30 Premiazione vincitori 
 Ore 12,35 Fine cerimonia. Sino alle ore 13.00 sarà possibile restare all�interno della 

caserma per vedere i mezzi. 
In caso di tempo piovoso l�intera cerimonia si svolgerà presso il Palarossini 

                                              
1 Il sacchetto conterrà una bottiglietta d�acqua, una colazione e un oggetto ricordo. Per evitare problemi nella 

distribuzione,ogni insegnante accompagnatore è pregato di far prelevare tutti i sacchetti per le proprie classi a due ragazzi 
che poi provvederanno alla consegna ai singoli alunni.  

2 Utilizzando la stessa procedura prevista per il Palarossini con due ragazzi che prelevano il materiale per l�intera classe. Sono 
escluse, ovviamente, le classi che hanno ritirato il materiale al Palarossini. 


