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PIANO DELLA SITUAZIONE
Dipartimento federale della difesa, 
della protezione della popolazione e dello sport DDPS 

Esercito svizzero
FOA fant – CC S alpi Es

invito Alla giornata delle porte  
aperte della scuola reclute 

specialisti di montagna  

VENERDi, 12 AprilE 2019
Andermatt

Karte mit Ausfahrt Airolo / 
Göschenen

Karte ab Kreisel Andermatt
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Gentili signore, egregi signori,

venerdì 12 aprile 2019, si terrà la giornata delle porte aperte della 
scuola reclute per specialisti di montagna 15-1 (SR spec mont) ad 
Andermatt. 

Siete cortesemente invitati a partecipare a questa giornata.

La giornata vuole offrire a genitori e famigliari di quadri, soldati e altri 
ospiti interessati una panoramica avvincente dell’istruzione e della vita 
quotidiana dei soldati della scuola reclute per specialisti di montagna.

I vostri figli, figlia, amici, parenti e conoscenti saranno orgogliosi di 
mostrarvi quello che hanno imparato nell’ambito della tecnica alpina e 
della tecnica di combattimento. La vostra presenza rappresenta un 
segno di riconoscimento nei confronti del lavoro svolto dai quadri e dai 
soldati.

Siamo lieti sin d’ora di darvi il benvenuto ad Andermatt presso il 
Centro di competenza servizio alpino dell’esercito.

Cordiali saluti

Scuola reclute 
specialisti di montagna 15-1

Ten Tim EHRY
Comandante di compagnia

Programma della giornata

dalle 0900 Arrivo e ritrovo davanti all’entrata principale della 
caserma Altkirch ad Andermatt

0930 Saluto dei militari da parte del comandante del Centro 
di competenza servizio alpino dell’esercito, 
col SMG Marco MUDRY. 
Presentazione della scuola reclute per specialisti di 
montagna da parte del comandante di compagnia 
davanti alla caserma Altkirch ad Andermatt.

1030 - 1245 Esibizioni della SR spec mont sul terreno

1300 - 1400 Pranzo in comune, sala polivalente 
Andermatt

In seguito Programma del pomeriggio (film «Der steile Weg zum
Gipfel», visita dell’esposizione storica «Gebirgsdienst
der Armee» & caserma Altkirch)  

Ca. 1530 Licenziamento per il congedo del fine settimana 

Suggerimento La maggior parte delle esibizioni si svolge all’aperto. 
Vi raccomandiamo pertanto di prevedere un 
abbigliamento per il cattivo tempo e comode scarpe 
outdoor.

Per motivi organizzativi vogliate comunicare per e-mail la vostra 
partecipazione entro il 5 aprile 2019 a: Kdo.Gebirgsdienst@vtg.admin.ch.
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