
 
 

 
Gara per pattuglie militari: Cesano 2005 

 
 

Prova di Combat Survival 
 
 
 
Condizioni della prova: 
 

• La prova consiste nel valutare le conoscenze delle tecniche di 
sopravvivenza e valutare la completezza dell’equipaggiamento di 
emergenza. 

• Il punteggio della prova sarà una composizione delle risposte ai 
quesiti ed una valutazione dell’equipaggiamento individuale di 
sopravvivenza. 

• Il punteggio di questa prova ha un peso pari al __% rispetto le 
prove stabilite essere più “importanti” (). 

• Tempo: avete __ minuti per completare la prova. 
• Laddove possibile inserire la risposta o spuntare le varie 

possibilità 
 
 
 
 

Riferimento dottrinale: 
Manuale del Combattente" 

Stato Maggiore della Difesa 
(pubblicazione 1000/A2). 
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Quesiti per i partecipanti: 

 
 
 
1.  In caso di cattura quali sono le uniche informazioni che possono 

essere date ai “carcerieri”? 
………………………………………  
………………………………………  
………………………………………  
………………………………………  
………………………………………  
………………………………………  
………………………………………  
………………………………………  

 
 
 

2. Essendo stati appena catturati, il momento migliore per una 
evasione è: 

 Dopo un po’ di tempo dalla cattura (per studiare i carcerieri ed 
i turni di guardia) 

 Subito (a prescindere dalle proprie condizioni) 



3. In caso di aggressione (ad es. dai carcerieri), quale posizione è 
preferibile assumere? 

 Pancia in sù 
 Pancia in giù 

 
 
 

4. Quando è il miglior momento nella giornata per il ricongiungimento 
con le forze amiche? 

……………………………………………………………………………….……  
 
 
 

 
5. Per la potabilizzazione dell’acqua ed in caso di sua estrema scarsità, 

qual’ è il tempo minimo per la bollitura per evitare sprechi (al livello 
del mare)?  

 1 min 
 10 min 
 30 min 

 
 
 

6. In condizioni ambientali normali (non estreme), quanta acqua 
occorre per mantenere una sufficiente efficienza fisica? 

 Un litro 
 Due litri 
 Quattro litri 

 
 
 
7. In caso di fuga, con possibilità di cattura, a quali condizioni si può 

tenere con sé la carta topografica? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 
 
 
8.  + 9. + 10. Valutazione della completezza dell’equipaggiamento 

individuale di sopravvivenza (SI/NO) 
 

 
Componenti 

della 
pattuglia 

 1 2 3 
Accendino o fiammiferi    

Fischietto    
Telo termoriflettente    

Torcia di riserva    
Bussola di riserva    

Kit “dedicato”    
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Risposte esatte: 
 
1. NOME-COGNOME-GRADO-MATRICOLA-DATA DI NASCITA. 
2. Subito, successivamente la tortura, le privazioni e l’ organizzazione 
dei carcerieri renderà più difficile la fuga. 
3. la schiena in sù rende esposta la spina dorsale a rischi anche 
irreparabili (tetraplegia o peggio). 
4. Durante il giorno: minimizza gli errori di riconoscimento delle 
guardie (che si aspettano attacchi specialmente di notte). 
5. 1 minuto al livello del mare, 10 minuti in generale. 
6. Due litri. 
7. Solo se la carta topografica non contiene appunti. 
8.  + 9. + 10. Risposta SI a tutte le domande per tutti i componenti 
della pattuglia. 
 
 


