
 

 

XVII TROFEO  Ten. f. MOVM Raffaele MERELLI 
Gara di Marcia ed Orientamento nel centenario della MOVM. 

Tregasio di Triuggio   -   Domenica, 25 settembre 2016  

La sezione di Monza e Brianza dell’UNUCI, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, con la 
collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza e nell’ambito delle 
manifestazioni promosse dal tavolo Prefettizio per il Centenario della Grande Guerra, propone il: 

Programma 
07.30: Tregasio di Triuggio, via Cascina Gianfranca 

Raduno dei concorrenti e registrazione 
08.00: Alzabandiera 
08:15 Briefing 
08.30: Partenza XVII Trofeo Ten. MOVM Raffaele 

Merelli 
13.00: Fine gara e Premiazione 
13.30: Rancio di Coesione. 

Iscrizione 
Le scuole, i gruppi di P.C., le Associazioni Sportive, le 

associazioni d’arma, gli esordienti, le famiglie, dovranno 
far pervenire l’iscrizione dei propri partecipanti entro le 

24 del 21 settembre a: 
 

info@monza.unuci.org 
 

Gara non agonistica di regolarità 
su un tracciato di 8 Km nel parco 

della valle del Lambro. 
Tempo max 180 minuti 

 

All’interno del percorso 
prove tecnico-pratiche e storico-

culturali completano la fase di 
gara per una classifica speciale 

 

Il Trofeo Merelli è riservato a:  
Esordienti, Scuole, Famiglie,  

Associazioni d’Arma,  
Gruppi spontanei. 

 

Per gli studenti delle Scuole 
Primarie e Secondarie la 

partecipazione alla marcia 
d’orientamente è gratuita. 

 

 
 

Prefettura  

di Monza e della Brianza 

Tavolo Prefettizio per il  Centenario 

della 1^ Guerra Mondiale 

Unione Nazionale 
Ufficiali in Congedo 

d’Italia 

Comune di  

Triuggio 

 
REGOLAMENTO 
Il tracciato ha le caratteristiche di  una gara in linea,  per  una lunghezza di  circa 6.000 metri . Il “Trofeo R. Merelli“ è  riservato agli esordienti, alle scuole, famiglie,  
associazioni d’arma, gruppi spontanei. I tesserati FISO potranno partecipare solo fuori classifica. La partecipazione è gratuita e da diritto a ricevere una  cartina con il percorso,  
un testimonio gara ed un premio di partecipazione. Si può partecipare anche in coppia  od a gruppi. Ogni cartina supplementare può essere  richiesta con il rimborso pese di 1 euro.  
Tutti i concorrenti sono tenuti al rigoroso  rispetto del codice della strada e devono essere in condizioni fisiche compatibili con le attività proposte.  
I punti del percorso segnati in cartina saranno marcati sul terreno con un cartello identificativo o Lanterna con Punzone. In alcuni punti del percorso ci saranno prove o quesiti  
cui rispondere, di carattere storico inerente la 1^G.M. o tecnico di Topografia, primo soccorso, comunicazioni, protezione civile.  
 

mailto:info@monza.unuci.org
http://www.comune.triuggio.mb.it/


Nell’iscriversi alla manifestazione il partecipante dichiara di non avere 
controindicazioni alla pratica sportiva non agonistica. Per i minori è richiesta 
l’autorizzazione della potestà familiare o del gruppo, società di appartenenza. 
 
Pur avendo prestato la massima cura nell’organizzazione della gara, gli 
organizzatori  declinano ogni responsabilità per incidenti o danni a persone e cose 
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione 

  
Uscito volontariamente dalle trincee si spinse fino in quelle del nemico 
riportandone utili informazioni. Nell’assalto trascinò con impeto travolgente 
il suo plotone. Ferito ad una spalla nonostante il sangue che perdeva, 
continuò il combattimento fino a conquistare la seconda linea avversaria; 
colto da svenimento, ebbe la forza d’animo di reagire, e visti alcuni sbandati 
del suo plotone, li raccolse, li rianimò e ricondusse all’assalto di nuove 
posizioni, finché, colpito ancora mortalmente, ai soldati che lo soccorrevano, 
gridò: “Avanti ragazzi, che oggi è una bella giornata pel Reggimento”; e 
cadde, mentre i soldati completavano la vittoria. 
 

10 ottobre 1916, Loknica 

Ten. f. M.O.V.M. Raffaele MERELLI 

L’Orienteering 
 

Orienteering o Corsa Orientamento è uno sport che mette alla prova oltre le doti fisiche dei concorrenti anche la 
capacità di lettura di una cartina topografica e di saper riconoscere il terreno in cui ci si trova.  
Il tragitto per raggiungere i vari punti di controllo è scelto liberamente dal concorrente, importante in questa fase 
la lucidità del concorrente e la sua capacità decisionale. Solitamente l’orienteering viene praticato nei boschi, ma 
anche i parchi recintati o i centri storici delle città, possono essere validi terreni di gara. 
 
E’ uno sport per atleti agonisti, ma è anche un’attività divertente per bambini e ragazzi, per adulti, per intere 
famiglie, per anziani, per tutte quelle persone che desiderano trascorrere  un po' di ore all’aria aperta contatto 
con la natura 

Equipaggiamento 
Per i concorrenti di tutte le categorie si raccomanda 
l'uso di abbigliamento sportivo.  

Militari in servizio o in congedo: uniforme CBT-S (o 
equivalente) in uso presso il reparto o il corpo di 
appartenenza o in cui si è prestato servizio, senza 
armamento, secondo e con le modalità della normativa 
vigente. (Si ricorda che ai militari in congedo delle Forze 
di Polizia è precluso l'uso dell'uniforme).  

Palmares Trofeo Merelli 
I Trofeo, 2000 

1^ UNUCI VARESE 1, 2^ UNUCI MILANO 1, 3^ UNUCI MILANO 2 
II Trofeo, 2001 

1^ UNUCI MONZA 1, 2^ UNUCI MILANO 1, 3^ UNUCI VARESE 1 
III Trofeo, 2002 

1^ UNUCI VARESE, 2^ UNUCI MONZA 2, 3^ UNUCI MILANO 
IV Trofeo, 2003 

1^ UNUCI MILANO 3, 2^ UNUCI VARESE 3^ UNUCI MONZA 4 
V Trofeo, 2004 

1^ UNUCI MONZA 4, 2^ UNUCI MILANO 1, 3^ UNUCI VARESE 1 
VI Trofeo, 2005 

1^ UNUCI MONZA 1, 2^ ASSU MENDRISIO 2, 3^ ASSU MENDRISIO 1 
VII Trofeo, 2006 

1^ UNUCI MILANO, 2^ UNUCI MONZA 2, 3^ UNUCI BERGAMO 
VIII Trofeo, 2007 

1^ UNUCI GALLARATE 1, 2^ UNUCI MILANO 1, 3^ UNUCI GALLARATE 
IX Trofeo, 2008 

1^ UNUCI MONZA 1, 2^ UNUCI MILANO, 3^ ANPDI MONZA 1 
X Trofeo, 2009 

1^ ANPDI VARESE 2, 2^ UNUCI GALLARATE 2, 3^ PUNTO NORD  
XI Trofeo, 2010 

1^ 11° RGT BERSAGLIERI, 2^ ANPDI VARESE, 3^ UNUCI MILANO 3 
XII Trofeo, 2011 

1^ ANPDI VARESE 1, 2^ UNUCI MILANO 1, 3^ ANPDI MONZA 
XIII Trofeo, 2012 

1^ UNUCI MONZA 1, 2^ UNUCI MILANO 1, 3^ UNUCI TORINO 
XIV Trofeo, 2013 

1^UNUCI MILANO 1, 2^ UNUCI MELEGNANO, 3^ UNUCI MONZA 1 
XV Trofeo, 2014 

1^UNUCI MONZA 1, 2^ PUNTO NORD, 3^ GSA MONZA 
XVI Trofeo, 2015 

1^ 11°Rgt. Bersaglieri, 2^ ANPdI Varese, 3^ UNUCI Milano 
 
 

Motivazione della Medaglia d'Oro al Valor Militare “alla Memoria” 

CENTENARIO 



Modulo di adesione alla manifestazione XVII TROFEO  Ten. f. M.O.V.M. Raffaele MERELLI 
Tregasio di Triuggio, Cascina Gianfranca , 25 settembre 2016 

Da trasmettere  prima possibile, ma entro il 21/09/2016 a: UNUCI Monza e Brianza via e-mail: info@monza.unuci.org 

ISTITUTO 

*NOME DEL RESPONSABILE 

(Docente) 

VIA E DOMICILIO 

NUMERI DI TELEFONO 
Privato Ufficio Cellulare 

E-MAIL 

SQUADRA N.         nome:  

n *Cognome Nome Data di nascita Email 

SQUADRA N.         nome:  

n *Cognome Nome Data di nascita Email 

SQUADRA N.         nome:  

n *Cognome Nome Data di nascita Email 

•I sottoscritti hanno preso visione del regolamento di gara (pag. 2) e lo hanno accettato senza riserve  

 

Località: ……………..     ,  data …………..  

Nuumero totale squadre iscritte: …… Numero totale allievi iscritti: …….. 

 

 

Il Responsabile                                                 Timbro della Scuola 

 
....................................................                               ..................................................... 

SQUADRA N.         nome:  

n *Cognome Nome Data di nascita Email 

SQUADRA N.         nome:  

n *Cognome Nome Data di nascita Email 


