
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODICE I S GIORNO ORE ENTE  ORGANIZZATORE OGGETTO LOCALITA’ COMUNICAZIONE 
DISPONIBILITA’ 

36I-11-15 ●   04 NOV MER 10.00 PREFETTURA              

MASSA-CARRARA  

Giorno dell’Unità Nazionale     

Giornata delle F.F. A.A 

P.zza Gramsci - Carrara            (§)  

37I-11-15  ●   02 NOV LUN 09.30 ASSOARMA               

MASSA-CARRARA  

Giornata dei Caduti         

Commemorazione 

Cimitero di Mirteto (§) 

38I-11-15  ●   02 NOV LUN 10.30 MARINA MILITARE Commemorazione Defunti e 

Marinai periti il 18/12/1983 

Valdorbola – C.I.M.A. 

Aulla (MS) 

(§)  

39S-11-15   ●  08 NOV DOM 07.30  A.N.M.I. + A.N.M.I.G.     

Massa 

November Porc Sissa e Fontanellato     

(PR) 

(§)  

           

             Note, varie :   Dal 5 ottobre 2015 si indossa la divisa blu invernale!                                               

I  = Attività Istituzionale 
Per i Soci la divisa è quella invernale da cerimonia come da Regolamento Titolo I Capo 2° art. 4.4 costituita da: abito colore blu (o pantalone colore grigio scuro), stemma 
sul taschino sinistro o eventuale distintivo di carica; camicia colore bianco; scarpe, calze e cintura di colore nero; solino con ancorette, eventuali nastrini delle decorazioni, 
basco con fregio, cravatta sociale, foulard B.M.S.M. per gli autorizzati. Quando le condizioni meteo lo suggeriscono, indosseremo il cappotto, l’impermeabile o il giaccone 
sempre di colore blu. 
Per le Socie la divisa è analoga a quella dei Soci, con l’opzione della gonna al posto dei pantaloni con foulard istituzionale. 
(§) I Sigg.ri Soci che intendono partecipare alle attività istituzionali devono avvisare il Socio Marco ALBERTI - cell.: 347 4231342 ; e-mail: moaims@alice.it – per 
coordinare la partecipazione (luogo del ritrovo, numero auto e loro composizione, ritiro labaro, ecc.). 
 

S = Attività Sociale  
Abbigliamento informale. 
 

(§§) Per le iscrizioni alle attività sociali, rivolgersi alla Segreteria del Gruppo nei giorni di lunedì e giovedì (15,30 ÷ 17,30) – tel. 0585 / 245115 oppure 320 / 8636317. 
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