ALLEGATO “A”

UNIFORME SOCIALE

L’Uniforme Sociale Invernale (U.S.I.)
Per i Soci è composta da:
-

Giacca blu monopetto con distintivo dell’A.A.A. applicato all’altezza del taschino al lato
sinistro;
Pantaloni grigio scuro:
Cintura nera:
Calze nere:
Scarpe nere:
Camicia azzurra:
Cravatta blu dell’A.A.A.:
Foulard dell’A.A.A. da posizionare all’interno del taschino sinistro della giacca.
Bustina A.M. con fregio metallico dell’A.M. posizionato sul lato sinistro a quattro dita
dal bordo della stessa e, in successione, distintivo metallico di grado.
In caso di pioggia o di freddo è ammesso l’uso di impermeabile o cappotto blu scuro.

Per i Soci, di sesso femminile, è composta da:
-

Giacca blu con distintivo dell’A.A.A. applicato all’altezza del petto sul lato sinistro;
Camicetta azzurra;
Gonna grigio scuro;
Scarpe e borsa di colore blu;
Foulard dell’A.A.A. indossato al collo.
Cappellino militare femminile (con distintivo di grado solo per coloro che hanno svolto
servizio militare).

L’Uniforme Sociale Estiva (U.S.E.) è composta da:
-

gli stessi capi di quella Invernale da cui varia solo per la grammatura del tessuto;
in occasione di cerimonie e/o manifestazioni ove venga prevista per le FF.AA. l’uso della
camicia a maniche corte, anche ai Soci A.A.A. è consentito di indossare la camicia A.M.
a maniche corte con distintivo dell’A.A.A. all’altezza del taschino lato sinistro e senza
tubolari di grado e specialità. Per le Socie è consentito di indossare, al posto della Giacca
Sociale la sola Camicetta azzurra con distintivo A.A.A. e foulard A.A.A..

In entrambi i casi non è consentito mostrare fregi o distintivi di altro genere. Viene consentito
di indossare, all’occhiello della giacca, distintivi di onorificenze o di specialità. Si demanda
all’azione di controllo dei Presidenti di Sezione l’eventuale sobria esposizione di nastrini e/o
decorazioni metalliche ricordando che i Soci possono anche indossare,nei casi e nei modi
previsti, la Divisa militare di cui detti nastrini e decorazioni costituiscono parte integrante.

Uso della Divisa militare
I militari delle categorie in congedo, non in attività di servizio e Soci AAA, possono
indossare l'uniforme per partecipare a manifestazioni di carattere militare di particolare
rilevanza nazionale ed internazionale, nonché:


a visite a Reparti militari in occasione di esercitazioni in territorio nazionale e all'estero
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