
ASSOCIAZIONE LAGUNARI TRUPPE ANFIBIE 
Via Miranese, 17/A    30171 Mestre - VENEZIA 

 

Prot. n. 287/2020/Pres Venezia Mestre, 31 marzo 2020 

OGGETTO: Gruppi Sportivo militari ALTA. Regolamento (prima edizione). 

A PRESIDENTI DI SEZIONE  LORO SEDI 
CONSIGLIERI NAZIONALI LORO SEDI 

e, per conoscenza, 
 COMANDO REGGIMENTO LAGUNARI “SERENISSIMA” MESTRE 
PROBIVIRI LORO SEDI 
REVISORI CONTI LORO SEDI 
PAST PRESIDENT DOMICILIO 
COLLABORATORI PRESIDENZA NAZIONALE DOMICILIO 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Rif. Statuto ALTA 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 

1. Come noto, l’A.L.T.A. si prefigge, tra gli altri, lo scopo di “consolidare i vincoli di fratellanza
tra le vecchie leve Lagunari e i nuovi soci, promuovendo attività sociali, ricreative e culturali
idonee a mantenere l'efficienza fisica e morale dei soci” (Art.2 dello Statuto).

2. Al riguardo, si è ritenuto opportuno regolamentare l’organizzazione dei Gruppi Sportivo
militari già in vita o che dovessero nascere in futuro, elaborando il presente regolamento
(allegato) che il Consiglio Direttivo Nazionale, operando con le modalità indicate dai
D.P.C.M. relativi all’emergenza da Covid-19 (lavoro a distanza), ha approvato in data
odierna.

3. In merito, invito i Presidenti di Sezione a dare la massima diffusione al documento e a
comunicare l’eventuale costituzione di nuovo gruppi che potranno dare ulteriore lustro e
visibilità alla nostra Associazione.

San Marco! 

IL PRESIDENTE NAZIONALE 
Gen. D. Luigi CHIAPPERINI 

PRESIDENZA NAZIONALE 
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REGOLAMENTO 

L'ASSOCIAZIONE LAGUNARI TRUPPE ANFIBIE (A.L.T.A.), costituita il 15 ottobre 1983 e 

riconosciuta Ente morale il 17 giugno 1985 con Decreto n° 550 del Presidente della Repubblica, è 

l'Associazione d'Arma alla quale aderiscono coloro che prestano o hanno prestato servizio nei 

reparti Lagunari, ed è apolitica (Statuto art.1), apartitica e non persegue fini di lucro. 

Si evince dallo Statuto, aggiornato nell'Assemblea generale dei soci del 31 marzo 2012 ed 

approvato dalla prefettura di Venezia in data 31 ottobre 2012, che l’associazione si prefigge i 

seguenti scopi: (Statuto art.2): 

a) mantenere vive le tradizioni, la storia e le caratteristiche peculiari dei Lagunari; 

b) consolidare i vincoli di fratellanza tra le vecchie leve Lagunari e i nuovi soci, promuovendo 

attività sociali, ricreative e culturali idonee a mantenere l'efficienza fisica e morale dei soci; 

c) mantenere vivo il culto della Patria, il senso del Dovere, il ricordo di tutti coloro che in Pace e in 

Guerra sono caduti nell'adempimento del proprio Dovere; 

d) promuovere lo studio dei problemi dell'ambiente lagunare e il rispetto della natura, e di operare 

per la difesa del territorio a seguito di eventi calamitosi. 

Premesso quanto sopra, alcuni Gruppi Sportivi, nati spontaneamente e già operanti nelle diverse 

Sezioni sin dagli anni ’90, sono diventati "GRUPPI SPORTIVO MILITARI A.L.T.A." per 

desiderio del Presidente nazionale Gen. D. Luigi Chiapperini il quale ha inteso coordinarne e 

potenziarne le attività. In particolare, grazie alla disponibilità di tre Istruttori esperti dei Lagunari1 e 

al supporto di ASAT Mestre, a partire dal 2016 sono state avviate varie iniziative (esercitazioni 

federate A.L.T.A./Reggimento Lagunari Serenissima, Brevetto Anfibio A.L.T.A., gare per pattuglie 

anfibie “Trofeo Doge”) volte a raggiungere compiutamente gli scopi dell’Associazione. 

 

Elementi caratterizzanti 

I Gruppi Sportivo Militari (GSM) di qualunque tipologia (ad esempio squadre di Soft air, di tiro al 

piattello o carabina, di pallavolo/basket/calcetto, etc) devono sottostare allo Statuto ALTA e al 

presente Regolamento di attuazione. Essi, tramite la figura dei loro Capi Gruppo, sono tenuti a 

riferire sempre al Presidente della propria Sezione ALTA, che ne è il responsabile. I Presidenti delle 

Sezioni da cui dipendono i GSM, o i Capi Gruppo se ne hanno la delega dai Presidenti stessi, 

relazionano periodicamente su attività ed esercitazioni al Presidente nazionale tramite il Consigliere 

Nazionale avente delega esecutiva ai Gruppi Sportivi. 

Ogni Sezione ALTA che vuole dotarsi di un GSM, deve inoltrare richiesta al Consiglio Direttivo 

Nazionale ALTA. Il Consigliere delegato poi metterà a conoscenza il Gruppo del presente 

regolamento e ne seguirà le attività ed i programmi di formazione.  

L’elenco dei GSM ALTA attualmente riconosciuti è riportato in allegato. Le Sezioni sono 

incoraggiate a costituirne di nuove avanzando richiesta al CDN. 

 

Obbiettivi e finalità' 

Un Gruppo Sportivo-Militare è una organizzazione preposta all'indirizzo e allo svolgimento 

dell'attività sportiva amatoriale e si prefigge di: 

 
1 Lagunari Alberto Bortoletto, Alberto Mantovani e Claudio Parodi 
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- divulgare e onorare il mitico nome del Reggimento Lagunari Serenissima attraverso lo sport, 

partecipando a manifestazioni, gare e tornei, di carattere regionale, nazionale ed internazionale. 

- promuovere e diffondere tra il personale dell'Associazione, sia esso in servizio che in congedo, la 

pratica dello sport attivo. 

- elevare le capacità psico-fisiche del personale ai fini di promuovere e formare squadre in 

rappresentanza dell'ALTA. 

- programmare ed organizzare manifestazioni sportive ricercando ogni conveniente sinergia con 

gli Enti, altre Associazioni d’Arma, Società sportive amatoriali e con altre realtà "senza fini di 

lucro"; 

- provvedere alla formazione e all'aggiornamento tecnico sportivo dei propri membri. 

- promuovere proficui rapporti tra la collettività esterna e le Forze Armate, consentendo 

l'ammissione all'Associazione, in qualità di simpatizzante, anche a personale mai appartenuto 

alle FF.AA.; 

- agevolare l'inserimento del personale militare nell'ambiente civile, mediante la partecipazione 

alle manifestazioni sportive. 

 

Regolamento attuativo 

 

1) Il GSM è retto da un organo collegiale direttivo (Consiglio Direttivo del GSM) formato da 3 

componenti: Capo Gruppo e due Soci aiutanti. Il Capo Gruppo deve essere un Socio ALTA 

Ordinario mentre gli altri due membri possono essere soci simpatizzanti. 

2) Il Consiglio Direttivo è nominato dal Presidente della sezione ALTA di riferimento su proposta 

dei soci appartenenti al gruppo. 

3) I 3 componenti il Direttivo devono essere: 

a) Soci di una sezione ALTA; 

b) aderenti al Gruppo da almeno 2 anni consecutivi, fatta eccezione per i GSM di sezione creati 

ex novo. 

Tutti i componenti del GSM devono essere Soci ALTA. 

4) Il Capo Gruppo, assieme agli altri due componenti del Direttivo, procederà alla designazione dei 

vari responsabili delle discipline e all'organizzazione interna delle attività del gruppo stesso, 

comunicandoli al Presidente della Sezione di riferimento, tramite verbale scritto, per l'eventuale 

accettazione. 

5) Il Direttivo relaziona su richiesta il Presidente di Sezione ALTA di riferimento il quale poi 

relazionerà al Consiglio Direttivo Nazionale o al Consigliere Nazionale espressamente delegato. 

6) Il Consiglio Nazionale può all'occorrenza richiedere il verbale di cui al punto 4, o informazioni 

scritte/verbali, riguardo l'andamento del GSM; 

7) Amministrazione del Gruppo 

a) La quota di adesione al GSM è stabilita annualmente e si compone di due importi: 

i)  la quota annuale di iscrizione/rinnovo della tessera ALTA; 

ii) la quota del Gruppo, che verrà versata nei modi e tempi stabiliti dai responsabili del 

Direttivo. 

b) La gestione di cassa del Gruppo è separata da quella della Sezione ma comunque dovrà essere 

computata nel Bilancio annuale della Sezione.  
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Le entrate e le uscite di somme di denaro inerenti alla sola gestione del Gruppo vengono 

annotate su apposito libro-cassa del GSM della Sezione ALTA. Il Tesoriere in carica della 

Sezione A.L.T.A. di riferimento supporta e verifica periodicamente (almeno una volta 

all’anno) tale gestione e ne riporta gli esiti al Presidente di Sezione; 

c) Le attività correnti del GSM sono finanziate con le quote annuali associative del Gruppo e le 

quote annuali associative A.L.T.A. versate dai soci della Sezione previo assenso del Consiglio 

direttivo. Eventuali spese straordinarie connesse con la partecipazione a eventi nazionali 

promossi dalla Presidenza nazionale, potranno essere coperte previa decisione del Consiglio 

Direttivo Nazionale. 

d) Eventuale rimanenza di cassa risultante al 31 dicembre della gestione dell'anno solare in 

corso, viene messa a disposizione del GSM per l'anno successivo. 

e) In caso di cessata attività, l'eventuale importo attivo rimanente sarà versato nelle casse della 

Sezione ALTA di riferimento entro il 31 marzo dell'anno successivo. Eventuale passivo di 

cassa risultante dalla gestione del precedente anno solare dovrà essere ripianato dai soli Soci 

aderenti al GSM od in altre forme decise dal Direttivo del GSM stesso, escludendo 

qualsivoglia forma di ripianamento a carico della Sezione ALTA. 

8) Possono aderire al GSM ed alle sue attività, solamente soci in regola con la quota associativa 

annuale prevista per l'ALTA; in caso di abbandono dell’Associazione, il Socio perde 

automaticamente tutte le qualifiche e brevetti acquisiti che dovrà restituire alla sezione2. Infatti il 

versamento della quota associativa annuale e la partecipazione ad almeno una delle 

esercitazioni/attività/gare dell’A.L.T.A. costituiscono titolo per il mantenimento di tali qualifiche 

e brevetti. 

9) l soci del Gruppo sono "in primis" soci ALTA (Statuto art.3) e si suddividono nelle seguenti 

categorie: 

a) SOCI ORDINARI. tutti coloro che appartengono o siano appartenuti con qualsiasi grado ai 

reparti Lagunari, nonché i cappellani che hanno prestato servizio nei reparti e le vedove dei 

decorati al Valor Militare. 

b) SOCI ONORARI. Sono soci onorari le vedove e i congiunti dei Lagunari deceduti in pace e 

in guerra che ne facciano richiesta e coloro che, a giudizio del Consiglio Direttivo 

Nazionale, abbiano reso particolari servigi ai Reparti Lagunari o all'Associazione, tutti i 

firmatari all'Atto Costitutivo dell'Associazione e gli ex Presidenti. l Soci Onorari a richiesta 

possono essere iscritti come soci ordinari acquisendone tutti i diritti ed i doveri. 

c) SOCI SIMPATIZZANTI. Sono soci simpatizzanti tutti coloro che, non avendo titolo per la 

inclusione nelle categorie precedenti, dimostrino particolare simpatia per i Lagunari, 

svolgendo attività in favore dell'Associazione. Per non snaturare le caratteristiche 

dell'Associazione possono essere iscritti nella misura massima del 40% (quaranta per cento) 

dei Soci di ogni singola Sezione.  

 
2 Nota: Qualifiche e/o brevetti acquisiti tramite la frequenza di corsi regolarmente programmati e verbalizzati, di norma, si perdono 

quando vengono meno alcune specifiche che rendono non più possibile svolgere le attività che tali qualifiche/brevetti prevedono. 
Ciò è principalmente dovuto a mancato rinnovo di idoneità fisica (certificata da apposita Commissione Medica o Medico curante). 
Secondariamente, può dipendere da accertate perdite di fondamentali capacità nello svolgere gli esercizi richiesti, tanto da 
costituire marcato impedimento fino a rappresentare potenziali pericoli, per sé e per gli altri. Questo accertamento avviene nel 
corso delle attività/gare cui il GSM partecipa, oppure durante periodi di ‘ricondizionamento’ per Soci che da tempo non svolgono 
attività. 
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Al riguardo, qualora nel Gruppo non ci sia almeno un socio Ordinario, il Presidente della 

Sezione di riferimento nomina come Capo Gruppo un socio ordinario della Sezione. 

I SOCI SIMPATIZZANTI, qualora abbiano reso particolari servigi all'Associazione anche 

tramite risultati sportivi di rilievo, per concessione del Consiglio Direttivo Nazionale, potranno 

divenire SOCI ORDINARI acquisendone tutti i diritti ed i doveri3.  

10) E’ obbligatorio per gli appartenenti ai G.S.M. conoscere lo Statuto ed in particolare gli art. 4, 5, 

6 e 7 (il citato documento può essere consultato su www.associazionelagunari.it). 

11) In termini di organizzazione ed attività, è buona norma eseguire quanto viene deciso dai 

responsabili designati del GSM. In gare e manifestazioni infatti gli ordini dei responsabili non 

si discutono. Eventuali discussioni potranno avvenire durante i “debriefing". 

12) Esiste una gerarchia interna e va rispettata. Trattandosi di un'associazione d’arma vanno 

innanzitutto rispettate le gerarchie interne. 

13) Uniforme sportiva 

L'uniforme è uno dei simboli dell'appartenenza del socio del GSM all' ALTA. L’uso 

dell’uniforme impone anche doveri e responsabilità di carattere etico e comportamentale. 

Indossandola, si rappresenta e si diffonde il nome ed il simbolo dell’Associazione Lagunari 

Truppe Anfibie. Il comportamento deve essere quindi consono allo stile e all’onore dell'ALTA.  

Nulla deve essere compiuto, mentre s'indossa l’uniforme, che possa portare biasimo o disonore 

(comportamento e/o espressione volgare, turpiloquio, bestemmie, ecc); al contrario l'immagine 

della uniforme deve suscitare negli altri rispetto e stima. 

Il socio ALTA membro del GSM che si presenti in sede, campo o durante le manifestazioni e/o 

cerimonie pubbliche con abbigliamento non previsto, non potrà essere ammesso 

all'addestramento, alla lezione o alla manifestazione, indipendentemente dall'adozione o meno 

di altri provvedimenti sanzionatori ad assoluto ed insindacabile giudizio dei responsabili del 

Direttivo GSM e successivamente a discrezione del Direttivo di Sezione. 

14) Nelle manifestazioni sportive e/o di rappresentanza, oltre a Basco Verde o berretto ed al 

fazzoletto/foulard, il membro del Gruppo indossa la maglia, il giubbino e/o felpa con relativi 

stemmi autorizzati dal Consiglio Direttivo Nazionale, pantaloni e anfibi di squadra. Nessuno di 

detti indumenti potrà essere uguale a quelli in uso nelle Forze Armate salvo autorizzazioni 

fornite di volta in volta dalla Presidenza nazionale. 

15) Iter di avanzamento interno: 

Per entrare a far parte del GSM bisogna essere ritenuti idonei all'attività in termini fisici e 

mentali dal proprio medico personale tramite certificato medico non agonistico. Bisogna aver 

presenziato ad una serie di allenamenti e riunioni ed essere ritenuti idonei anche dal Direttivo di 

Sezione. L’accettazione dell’iscrizione al GSM non è automatica. 

Il Socio che aspira a diventare un membro del GSM al momento dell'iscrizione è autorizzato ad 

acquistare: una polo e una felpa (come da statuto ALTA e definita dai responsabili), un soft-

shell dei soci ALTA, un paio di pantaloni della sezione, uniforme da combattimento (priva di 

stellette sul bavero) adottata dal G.S.M. tra quelle non in uso presso le Forze Armate Italiane e 

straniere, un berretto dei Lagunari, uno scudetto italiano alta visibilità per spalla, una patch 

 
3 Previa variante allo Statuto da approvare a cura dell’Assemblea Generale dei Soci 
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identificativa (cognome e iniziale nome) per il petto, una patch identificativa "ALTA" per il 

petto, un fazzoletto/ascot dei Lagunari. 

Tale operatore appena iscritto è denominato affettuosamente "BAFFO" e può partecipare alle 

attività addestrative e a tutte le attività che i responsabili del gruppo ritengano idonee. 

Il socio simpatizzante, acquisite le prime conoscenze e capacità operative previste dall'iter 

interno, può richiedere di accedere al corso per il conseguimento del "Brevetto Anfibio ALTA" 

e, solo al superamento positivo di questa prova, l'allievo è autorizzato ad indossare il brevetto 

numerato e partecipare a tutte le attività anfibie del gruppo perdendo l'appellativo di “Baffo”. 

16) Il GSM si deve ritrovare regolarmente per attività di formazione, stage d'aggiornamento e per il 

regolare mantenimento atletico con modi e tempi decisi dal direttivo di sezione. Al riguardo, 

vengono raccomandati le seguenti attività: 

~ riunione periodica per la formazione interna teorica; 

~ riunione periodica per addestramento sul campo; 

~ partecipare alle attività organizzate dall’ALTA, in particolare manifestazioni, esercitazioni e 

gare sportive e sportivo-militari organizzate dal Consiglio Direttivo Nazionale. 

17) Il GSM può contare sul Gruppo Istruttori ALTA sia per la formazione di base che per la 

formazione tattica avanzata e per la formazione anfibia. 

18) Il socio GSM deve conoscere e saper cantare l'Inno d'Italia, almeno fino alla prima strofa e 

ritornello ("l'Italia chiamò, Sì!") e tutto l’inno dei Lagunari. 

 

Il presente regolamento deve essere conosciuto da tutti i componenti dei GSM 

già in vita o neo costituiti. 

 

 

GRUPPI SPORTIVO MILITARI A.L.T.A.  

(GRUPPI UFFICIALI – anno 2020) 

GSM A.L.T.A. SEZIONE ANNO NASCITA TIPOLOGIA 

ASAT 

(ALTA Sport Action Team) 

MESTRE 2003 - Attività e gare sportivo militari 

- Supporto attività nazionali 

RALF 

(Rep. Anf. Leoni Fantasma) 

TRIESTE 2019 - Attività e gare sportivo militari 

 
 

GRUPPI ASSOCIATI 

Zarruele AST 

 

BERGAMO 1996 - Attività e gare sportivo militari 

 

 Tactical Fighter Squad BERGAMO 1996 - Attività e gare sportivo militari 

 

DELTA LAGUNARI ROSOLINA 1998 - Attività e gare sportivo militari 
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