
 
 
 
 
 

40° ANNIVERSARIO DI ARRUOLAMENTO 
PROGRAMMA DI RADUNO DEL 

40° - 41° - 42° CORSO A.S. 
 

Viterbo, li 6-7 giugno 2019  



Il nostro raduno si articolerà su due giorni. 
 
La data prevista del raduno, come noto, tenute in debita considerazione tutte le richieste e le esigenze istituzionali dei 
Comandi interessati al buon esito della manifestazione, i raduni delle associazioni combattentistiche e d’arma di quei 
giorni, le ultime disposizioni diramate dalla Scuola Sottufficiali dell’Esercito, è stata fissata per venerdì 7 giugno 2019. 
Il programma di massima che segue sarà definitivamente approvato dalla S.S.E. dopo Pasqua, presso la Scuola 
Sottufficiali dell’Esercito, dove, insieme ai rappresentanti dei corsi, ci sarà una seconda ed ultima riunione di 
coordinamento, ma, non dovrebbe subire grosse modifiche rispetto a quello che di seguito è elencato. 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA: 
Giovedì 06 giugno 2019:  
• sistemazione in albergo (ognuno dovrà provvedere in proprio come pur per i mezzi di trasporto) (All. “A”); 

• ore 16:30 visita alla città, compresa la visita agli affreschi del Palazzo Comunale e se disponibile, breve incontro 
con il Sindaco di Viterbo; 

• ore 18:30 Concerto della Fanfara Alpina di Latina presso il “Teatro Caffeina” in via Cavour. E’ un concerto di 
beneficenza, dove la somma ricavata dai partecipanti sarà devoluta all’Associazione ONLUS “Parco delle Rose” 
(www.campodellerose.it) a supporto dei ragazzi autistici. Su FaceBook lo trovate come: Associazione "Campo 
delle Rose" ONLUS. La vostra donazione farà la differenza: PARTECIPATE NUMEROSI. 

• ore 20:00 serata libera. 
Venerdì 07 giugno 2019: 
• ore 07:00 Ingresso presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito (a piedi e/o con autovettura). Vista la solennità della 

cerimonia, si raccomanda di vestire in maniera adeguata. In particolare: 
✓ personale in servizio dovrà indossare l’Uniforme Ordinaria; 
✓ personale non in servizio attivo dovrà indossare preferibilmente giacca e cravatta, oppure un abbigliamento 

consono alla circostanza. Sovra baveri, foulard di Associazioni nonché copricapo con fregio ultimo reparto di 
appartenenza sono naturalmente i benvenuti. 

I partecipanti dovranno obbligatoriamente indossare un apposito badge (All. “B”) per poter entrare nella struttura, 
dove saranno riportati i dati anagrafici e la propria foto e saranno personalmente responsabili per i propri familiari 
al seguito. Il badge verrà spedito per E-mail all’interessato, non appena ricevuto il modulo di iscrizione e 
pagamento della rispettiva quota. L’interessato avrà cura di stamparlo e portarlo al seguito il giorno del raduno. 

• ore 08.00 Alza Bandiera, il blocco unico dei tre corsi, sarà collocato tra il Monumento ai Caduti e l’asta della 
Bandiera con uno striscione unico per i tre corsi – All. “C”; 

• a seguire deposizione della Corona di alloro ai Caduti (la corona sarà portata da due Allievi Marescialli della S.S.E. 
e tre rappresentanti dei corsi sistemeranno i nastri della corona stessa); 

• a seguire, tre rappresentanti dei corsi, saliranno presso l’Ufficio del Cte della S.S.E. per il saluto alla Bandiera 
d’Istituto e un breve colloquio, con il Generale Comandante. Gli altri nel frattempo, faranno una breve sosta, per 
un caffè presso la Sala Convegno Unificata e successivamente, incontro con il C.te della S.S.E. Gen.B.(par) Pietro 
ADDIS. Durante questo incontro, sarà possibile consegnare gli oggetti ricordo al Comandante della Scuola, al 
Cappellano Militare, al Sottufficiale di Corpo, al Decano rgt. Allievi, mentre i nostri gadget di corsisti, ce li godremo 
durante il pranzo. 

• a seguire foto di gruppo, nel cortile principale; 

• a seguire per chi lo desidera, presso l’Aula Magna, ci sarà la Santa Messa in suffragio dei nostri colleghi di corso 
che ci hanno lasciato prematuramente, presieduta dal Cappellano Militare Don Fabio DE BIASE - Cappellano di 
Presidio. Per coloro che non parteciperanno alla Santa Messa, sarà possibile, iniziare la visita poiché saremo divisi 
su due gruppi, accompagnati dai rispettivi Sottufficiali di Corpo e di Battaglione. Durante la visita, si precisa su 
ordine del Comando Scuola che, non potranno essere visitate le camerate degli allievi marescialli, anche perché le 
stesse oggi ha seguito dei lavori a suo tempo eseguiti, al posto delle camerate, sono state predisposte delle 
camerette. Durante la visita, sarà possibile assistere ad un briefing, sull’attuale svolgimento delle attività didattiche 
e addestrative degli allievi marescialli. 

• alle ore 12:30 pranzo presso “Balletti Park Hotel” Via Umbria 2/a – San Martino al Cimino - 01100 Viterbo - Tel 
(+39)0761.3771. Qualsiasi intolleranza alimentare dovrà essere comunicata all' atto dell'iscrizione (Si provvederà 
a diversificare il menù). 

N.B.: 
E’ stata decisa la realizzazione di una maglietta da indossare il pomeriggio di giovedì 6 giugno durante la visita alla città 
e durante il concerto con i seguenti colori: 40° verde, 41° bianca e 42° rossa con stampato lo stemma della scuola e il 
riferimento del corso. NON E’ OBBLIGATORIO prenotarla ma è auspicabile che ciò avvenga (es. in All. “D”). 
  

http://www.campodellerose.it/


ALLEGATO “A” 
NATURALMENTE LA SCELTA DEL SOGGIORNO E’ LIBERA. A buon bisogno comunque, si vogliono segnalare due 
strutture conosciute e convenzionate che potrebbe essere utili per l’occasione: FACENDO RIFERIMENTO IN ENTRAMBI 
I CASI DELLA PARTECIPAZIONE AL RADUNO del 6 e 7 GIUGNO 2019. 
1. Il Balletti Park Hotel si trova immerso nel verde dei boschi secolari di San Martino al Cimino, in località collinare, a 

600 mt di altitudine, a soli 7 km dalla città di Viterbo. All’interno del suo vasto parco sono dislocati i villini del Balletti 
Residence, tutti in muratura, dotati di ogni comfort oltre che di un proprio angolo cucina (VDS. BROCHURE 
ALLEGATA); 

2. Il Bed & Breakfast “ORCHARD” è sito nel centro di Viterbo (disponibili due posti auto in parcheggio privato), a pochi 
passi dalle più importanti facoltà universitarie della Tuscia ed è convenzionato con le Terme dei Papi e le Terme 
Salus. Di recente ristrutturazione, offre camere singole e matrimoniali con bagno in camera o al piano. Tutte le 
camere sono dotate di televisore, scrivania e di internet wi-fi (VDS. BROCHURE ALLEGATA). 

ALLEGATO “B” 

 

ALLEGATO “C” 
3x1 mt 

  

SPESE ORGANIZZATIVE DA DIVIDERE TRA I PARTECIPANTI DEI TRE CORSI A.S. 
1. Affitto Teatro libreria “Caffeina” x concerto  € 500 
2. Corona al monumento dei caduti  € 100 
3. Striscione (3x1)     € 100 
4. Gadget (Cti, Sindaco, personali)   € si fa riserva di comunicare..(dipenderà dai partecipanti) 
5. Cancelleria     €   60 
6. Fanfara Alpina di Latina    € 900 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Ad esclusione delle spese di soggiorno di cui ognuno è responsabile in proprio, le quote di partecipazione obbligatorie di 
ognuno comprenderanno: 
1. Una quota parte delle spese organizzative suelencate (es: € 2000 / 150 pax = 13 € cadauno) 
2. La quota di € 32 a persona del pranzo di Venerdì 7 giugno 2019; 
3. La quota di € 13 per ogni Polo ordinata. 
Es: Presupponendo una presenza di 150 pax, un singolo partecipante spenderà una somma di € 106 per la partecipazione 
(48 x hotel, 32 x il pranzo, 13 x la polo, 13 x spese organizzative), MA…anche meno se partecipiamo numerosi. 
Non appena noto il numero delle adesioni, che dovrà pervenire entro e non oltre il termine sotto indicato, sarà diramato 
il MODULO DI PARTECIPAZIONE E DI PAGAMENTO che ognuno degli iscritti avrà l’obbligo di sottoscrivere. 

TERMINE CHIUSURA ADESIONI IL 31/03/2019 

ALLEGATO “D” ALLEGATO “D”

http://www.balletti.com/park-hotel.html
http://www.balletti.com/residence.html
http://www.balletti.com/residence.html


 
Via Umbria 2/2° 

San Martino al Cimino 

 
 

Direzione Commerciale Tel. 0761-3771 
Fax 0761-379496 
info@balletti.com 

 
San Martino al Cimino, 24 gennaio 2019 

______________________________________________________________________________________ 
Spett.le Gruppo Spontaneo Nazionale Allievi Sottuficiali Esercito A.C.A. Rocco Carbonetti 
 
Oggetto: Convenzione anno 2019 
per ns strutture: Balletti Hotels & Resorts – Viterbo 
 
Abbiamo il piacere di rinnovare per l'anno in corso la Convenzione stipulata nel 2014 per il soggiorno nelle Ns. 
strutture alberghiere, situate nel cuore della Tuscia, terra ricca di storia e bellezze paesaggistiche. 
E-Mail 24/01/2019       14:14 time 
Buongiorno Sig. Aristide 
Nel ringraziarLa per la richiesta, siamo a confermare al momento disponibilità camere presso il balletti Park Hotel per il periodo 
richiesto. In allegato inviamo condizioni convenzione riservate. Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o richieste. 

 
L'offerta che seguirà, potrà essere estesa anche a tutti i soci e relativi familiari di questa Associazione. 

BallettiParkHotel–SanMartinoal   Cimino-Viterbo Sistemazione in camere corpo centrale 
 

Trattamento Camera + 1ˆColazione al Buffet 
 
Camera Doppia uso singola  € 48,00 per persona al giorno  
Camera Doppia € 30,00 per persona al giorno 
Camera tripla € 30,00 per persona al giorno 
 
BallettiParkHotel–SanMartinoal   Cimino–Viterbo Sistemazione in villini 
 
Trattamento Camera + 1ˆColazione al Buffet 
 
Villino doppio uso singolo € 44,00 per persona al giorno  
Villino doppio € 28,00 per persona al giorno 
Villino triplo € 25,00 per persona al giorno 
Villino quadruplo € 23,00 per persona al giorno 
 
Possibilità di soggiornare in villini mensilmente o annualmente. Quotazioni da vedere al momento della 
richiesta effettiva 
La disponibilità di camere e/o villini presso entrambe le strutture sarà confermata o meno al momento 
della richiesta. 
 

Per entrambe le strutture: 
- Parcheggio incluso 
- Wi-Fi gratuito 
  

mailto:info@balletti.com


E' con grande piacere che offriamo agli ospiti, che usufruiranno della 
convenzione sopra indicata, un voucher d'ingresso alle Masse di San Sisto: 
sorgenti di acqua termale all'aperto con vasca di acqua calda ed altre due vasche 
piccole di acqua tiepida e fredda. 
Viene altresì proposta convenzione per banchetti, cerimonie ed eventi speciali 
da concordarsi al momento della richiesta da parte degli interessati. 
Si prega di estendere questa convenzione anche ad altre Associazioni 
Combattentistiche e d'Arma. 
In attesa di ulteriori contatti, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o maggiori informazioni e 
assicurandoVi ogni particolare attenzione porgiamo cordiali saluti. 

Balletti Park Hotel 

L'Hotel è situato tra le colline dei Monti Cimini, a 600 metri slm, a soli tre 
Km dalla città di Viterbo. La sua posizione centrale nella Tuscia Viterbese lo 
rende un perfetto punto di partenza per ogni tipo di visita o escursione sia 
culturale che naturalistica. 
L'Hotel dispone di 134 alloggi tra camere nel corpo centrale dell'Hotel e 
villini nel parco privato della struttura che si estende per circa 60.000 mq. I 
villini sono dotati di angolo cottura per coloro che preferiscono un po' più di 
privacy e libertà. 
Il Balletti Park Hotel offre un' ampia scelta di strutture sportive all'interno 
del suo parco, a partire dalla piscina con scivolo al campo da calcio in erba di dimensioni regolamentari, 
dal campo da calcetto ai due campi  da tennis, senza dimenticare la pista di pattinaggio, il campo da 
bocce e un percorso fitness che si snoda all'interno del parco costeggiando anche il laghetto artificiale. 
Grazie alla presenza di 6 sale meeting dalla capienza che va dalle 10 alle 400 persone, l'Hotel si adatta ad 
ospitare congressi ed eventi di ogni genere. 
Punto forte della struttura è la Ristorazione. Con i suoi due Ristoranti interni “la Tavernetta” e “Il 
Cavaliere”, è possibile non solo riscoprire piatti della tradizione culinaria locale ma anche gustare le 
nuove specialità proposte dagli chef. L'ambiente spazioso e raffinato del Ristorante “Il Cavaliere” lo 
rende ideale per ospitare ricevimenti e banchetti mentre l'ambiente rustico e la calda atmosfera de “La 
Tavernetta” si adatta meglio per occasioni più riservate. 
Entrambe i ristoranti aderiscono all'associazione italiana celiachia e offrono un menù completo senza 
glutine che va dagli antipasti ai dolci fino alla pizza. 
Il Balletti Hotels & Resorts offre a tutti i suoi clienti la possibilità di scoprire ed apprezzare una delle 
caratteristiche principali della zona: le sorgenti di acqua sulfurea. Grazie alla convenzione con le piscine 
naturali “Masse di San Sisto” gli ospiti delle due strutture possono rilassarsi presso quest'oasi naturale e 
benefica a pochi km dall'Hotel. 
 
 

Balletti Park Hotel 
Il Ricevimento 

 
  



 




