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ALLEGATI E ANNESSI AL REGOLAMENTO



Allegato 1

1. IN MARCIA

a. Il Vessillo ANMI deve essere mantenuto in posizione verticale davanti all’alfiere, con l’asta tenuta aderente alla spalla
destra con la mano sinistra posta alla altezza della spalla destra e con il puntale infilato nel bicchiere della tracolla.
Il braccio e l’avambraccio sinistro devono formare un piano orizzontale, mentre il braccio destro deve essere
normalmente disteso con la mano destra sotto il bicchiere.

b. All’ordine di “Attenti a destra o a sinistra”, l’alfiere inclina il Vessillo di 45° per il tempo e nel tratto di percorso
stabiliti. All’ordine di “Rientra”, il Vessillo riprende la posizione verticale.

2. ASSETTO STATICO

a. Il Vessillo ANMI deve essere mantenuto in posizione verticale davanti all’alfiere, con l’asta tenuta aderente alla spalla
destra con il pollice ed indice della mano destra e con il puntale a terra a lato del piede destro, verso l’esterno ante-
riore. Il braccio sinistro deve essere naturalmente disteso lungo il fianco. L’Alfiere rimane in posizione di “Riposo”.

b. All’ordine di “Attenti e Presentatarm”, l’Alfiere muove simultaneamente la gamba ed il braccio sinistro per
assumere la posizione di attenti, mentre il Vessillo rimane in posizione verticale con il puntale a terra. Il Vessillo si
inclina di 45° solo al Presentatarm rivolto alla Massima Autorità durante la rassegna dello schieramento.

c. Quando si rendono gli onori al SS. Sacramento ed al Presidente della Repubblica l’asta:
- all’ordine “Attenti”: va infilata nel bicchiere;
- all’ordine “Presentatarm”: va quindi inclinata di 45°;
- all’ordine “Fiancarm”: va riportata sulla posisione di “Attenti”;
- all’ordine “Riposo”: va sfilata dal bicchiere e ripresa la posizione di “Riposo”. 

POSIZIONI DEL MEDAGLIERE DELLA MARINA MILITARE
E DEL VESSILLO DI GRUPPO

1.a                            1.b

2.a                                                                 2.b                                    2.c



Allegato 2
TESSERA SOCIALE

Parte esterna

Parte interna



Allegato 3

I Consiglieri Nazionali ed i Delegati Regionali cessati dall’incarico, così come i Presidenti Emeriti,
possono indossare il distintivo della ex carica bordato di panno rosso (max cm. 0,5 per lato)

DISTINTIVI DI CARICA

Presidente Nazionale
PON = Presidente Onorario Nazionale
VPN = Vice Presidente Nazionale
CN = Consigliere Nazionale
DR = Delegato Regionale
DN = Delegato Nazionale
PN = Personale Pres.Nazionale
(lettere di color oro)

PSN = Presidente Sindaci Nazionali
PSG = Presidente Sindaci Gruppo
SN = Sindaco Nazionale
SG = Sindaco di Gruppo
(lettere di color argento)

1 stelletta = Consigliere
e Delegato di Sezione Aggregata
2 stellette = Vice Presidente
3 stellette = Presidente
POG =  Presidente Onorario Gruppo 
(stellette e lettere di color argento)

cm. 7,5

cm. 4,5

Patronessa



Allegato 4
CONTRASSEGNI

Basco Solino

Stemma 
da taschino

(cm. 5 x cm. 8)

Distintivo
Sociale
(cm. 1,2 x cm. 1,5)

Cravatta

Nastrino
Raduni Nazionali
(il numero indica
i Raduni ai quali 
si è partecipato

Adesivo per auto

Fazzoletto
(lato cm. 77)



Allegato 5
DIVISA SOCIALE

1. COMPOSIZIONE

- abito di colore blu (in alternativa giacca di colore blu e pantalone grigio scuro)
- camicia bianca
- stemma da taschino o distintivo di carica o distintivo all’occhiello
- cravatta sociale
- cintura nera
- calze lunghe nere
- scarpe nere

2. QUANDO SI INDOSSA

In tutte le circostanze in cui non è presente il Vessillo Sociale e si vuole testimoniare la appartenenza all’Associazione
(es. riunioni, conferenze, tavole rotonde, assemblee, ecc.)



Allegato 6
DIVISA SOCIALE DA CERIMONIA

1. COMPOSIZIONE

Come la Divisa Sociale con aggiunta di:
- basco con fregio
- solino con ancorette
- eventuali nastrini delle decorazioni
- stemma da taschino o distintivo di carica

Nota:
Possono essere indossati anche i guanti di colore nero o marrone scuro

2. QUANDO SI INDOSSA

Uscite in mare, visita a Enti/Comandi Militari e in tutte le manifestazioni/cerimonie in cui è presente il Vessillo sociale

Nota: L’Alfiere e la scorta del Vessillo e del Medagliere la indossano sempre corredata di guanti, cavigliere e cinturone di colore bianco



Allegato 7
DIVISA SOCIALE DA CERIMONIA

(con medaglie)

1. COMPOSIZIONE

Come la Divisa Sociale da Cerimonia con l’aggiunta di medaglie sopra il taschino al posto dei nastrini

2. QUANDO SI INDOSSA

Nelle cerimonie/manifestazioni nelle quali il personale della Marina Militare indossa la Grande Uniforme Invernale
con sciarpa, sciabola e decorazioni metaliche, comunque sempre nelle cerimonie del:
- 2 giugno (Festa nazionale)
- 10 giugno (Festa della Marina) 
- 9 settembre (Giornata della memoria dei Marinai scomparsi in mare)
- 4 dicembre (S. Barbara)
- Raduno Nazionale
- Inaugurazione di Monumenti ai Caduti in Mare

Nota: L’Alfiere e la scorta del Vessillo e del Medagliere la indossano sempre corredata di guanti, cavigliere e cinturone di colore bianco



Allegato 8
DIVISA SOCIALE DA CERIMONIA ESTIVA

1. COMPOSIZIONE

Come la Divisa Sociale con aggiunta di:
- camicia di colore bianca a mezze maniche con collo aperto
- solino con ancorette
- basco co fregio
- stemma da taschino o distintivo di carica
- eventuali nastrini
- pantalone di colore blu (o grigio scuro)
- cintura nera
- calze lunghe nere
- scarpe nere

2. QUANDO SI INDOSSA

Nel periodo estivo (con esclusione di: Festa nazionale, Festa della Marina MIlitare, Raduno Nazionale ed inaugurazione
di Monumenti ai Caduti del Mare) nelle occasioni in cui è prevista la Divisa Sociale da Cerimonia

Nota: L’Alfiere e la scorta del Vessillo e del Medagliere la indossano sempre corredata di guanti, cavigliere e cinturone di colore bianco



Allegato 9
DIVISA SOCIALE DA CERIMONIA ESTIVA

(con medaglie)

1. COMPOSIZIONE

Come la Divisa Sociale da Cerimonia Estiva con l’aggiunta di eventuali decorazioni in sostituzione dei nastrini

2. QUANDO SI INDOSSA

Nelle Cerimonie in cui il personale della Marina Militare indossa la Grande Uniforme Estiva con sciarpa, sciabola e
decorazioni metalliche

Nota: L’Alfiere e la scorta del Vessillo e del Medagliere la indossano sempre corredata di guanti, cavigliere e cinturone di colore bianco



DIVISA SOCIALE DA CERIMONIA SOCIE

1. COMPOSIZIONE

Come la Divisa Sociale da Cerimonia dei Soci con le seguenti varianti:
- berretto rigido di colore bianco, con visiera e fregio, in alternativa al basco
- gonna di colore blu o grigio scuro al ginocchio in alternativa ai pantaloni
- foulard copri collo al posto della cravatta
- scarpe nere con tacco basso
- calze velate

2. QUANDO SI INDOSSA

Valgono le disposizioni date per i Soci

Berretto rigido 
del tipo indossato
dal personale femminile
in servizio nella
Marina Militare

Allegato 10



Allegato 11
DIVISA SOCIALE DA CERIMONIA ESTIVA SOCIE

1. COMPOSIZIONE

Come la Divisa Sociale da Cerimonia Estiva dei Soci con le seguenti varianti:
- berretto rigido di colore bianco, con visiera e fregio, in alternativa al basco
- gonna di colore blu o grigio scuro al ginocchio in alternativa ai pantaloni
- foulard copri collo al posto della cravatta
- scarpe nere con tacco basso
- calze velate

2. QUANDO SI INDOSSA

Valgono le disposizioni date per i Soci



Allegato 12
ESEMPIO DI VESTIARIO SOCIALE DI GRUPPO

Maglietta polo Berrettuccio

Cappotta Giaccone



Allegato 13

Nota (1)
In figura sono riportati solo alcuni esempi.
I distintivi che si possono indossare sono gli stessi previsti
per la uniforme militare dalla pubblicazione SMM-5

ALTRI DISTINTIVI (1)

Incursori
cravatta - basco - distintivo

Reggimento S. Marco
fazzoletto - distintivo

Subacquei
cravatta - basco - distintivo

X^ M.A.S.
basco - scudetto

Sommergibili

Piloti
e specialisti

Dragaggio

Guardia Costiera

Allievi Morosini

DISTINTIVI DI COMPONENTE


