
 
 

" AMICI degli ALPINI" 
Caro Capo Gruppo 

a chiarimento di quanto già comunicato nelle riunione di Zona, descrivo dettagliatamente le 

modifiche apportate al Regolamento Nazionale:  

sono previste le seguenti categorie: 

> soci ordinari (Alpini) 

> aggregati 

> amici degli alpini 

 - possono diventare "amici degli alpini" chi è  stato iscritto almeno per 2 anni all'Associazione  

Nazionale  Alpini come aggregato- 

- la richiesta va presentata da due soci ordinari (Alpini) sottoscritta dal Capo Gruppo, il tutto viene 

poi convalidato dalla Giunta di Scrutinio e sottoposto al CDS. E' dunque la Sezione che decide  se il 

passaggio deve essere concesso  o meno (si ricorda che non potrà essere concesso per mera 

simpatia ma solo dopo aver constatato che l'aggregato ha "fattivamente" condiviso i nostri valori 

con continuità). 

 Coloro che hanno svolto l'esperienza con le Truppe Alpine "mini naia" sono equiparati agli 

"amici degli alpini" a tutti gli effetti associativi. 

 inoltre: 

- l'attuale "socio aiutante" (ricordo che, nelle due ex Sezioni ne erano stati riconosciuti pochissimi) 

diventa di  diritto "amico degli alpini". 

- l'amico degli alpini che cambia Gruppo non perde la qualifica. 

 

sfilamento: 

 - per quanto riguarda le Adunate Nazionali e di Raggruppamento, gli "amici degli alpini" 

sfileranno con la propria Sezione, in coda al blocco sezionale e saranno identificati da un apposito striscione. 

 

copricapo: 

- Gli "amici degli alpini"  hanno come segno distintivo il copricapo (berretto norvegese) con relativo 

fregio (opportunamente registrato).  possono indossare il copricapo regolarmente ogni volta che il 

socio ordinario può indossare il cappello Alpino.     

 - Gli "amici degli alpini" e gli "aggregati" inquadrati nei cori e nelle fanfare possono indossare il 

cappello Alpino solo nella fase di esibizione del coro o della fanfara così come previsto dai rispettivi 

regolamenti Nazionali. 

- "amici degli alpini" e "aggregati" componenti della PC. nello sfilamento nel rispettivo blocco PC.  

indossano: 

- se "amici degli alpini"  berretto norvegese 

- se "aggregati"  berretto in dotazione alla PC 

- se gli "amici degli alpini", componenti della PC, sfilano con la Sezione non indossano la divisa 

ma solo il berretto  norvegese. 


