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Deutsches Sportabzeichen - DSA

ll brevetto sportivo tedesco

ormai  noto che da
mol t i  anni  è possih i le
conseguire anch(

Italia i l  Deutsches SoortaLzet-
chen, in acronimo DSA, tradot-
to letteralmente in Brevetto
Sport ivo Tedesco,  come Vi
abbiamo informato dalle pagi-
ne di ouesta Rivista.
Le 5 prove ginnico-sportive atte
a conseguire i l DSA, vengono
util izzate da oltre 50 anni dalla
Bundeswehr (FA Tedesche)
quale prove selettive di efficien-
za'îisica/ operativa per il proprio
oersonale.

ln ltalia, grazie alla presenza
del DSVM unica Associazione
Tedesca in ltalia abil itata ad
organizzare le prove del DSA, e
che conta al proprio interno
diversi Prúfer (validatore,/certi-
f icatore), tre di questi mil itari
italiani dedicati esoressamen-
te a l la  d i f fus ione del  DSA nel le
FFAA ltaliane, la prima espe-
rienza sperimentale è stata
condotta dal Comandate del
185" Rgt RAO il quale ha fatto
effettuare le prove al persona-
le del Reggimento nel 2003,
conseguendo anch'  egl i  I 'ambi-

to brevetto. La uFolgore, nel
corso degli ult imi 8 anni ha
emanato in diverse occasioni
delle circolari interne sollecitan-
do i Reparti dipendenti a coglie-
re I 'opportunità di questa attivi-
tà addestrativa, oltretutto a
costo zero oer I 'Amministrazio-
ne. che da la oossibil i tà ai mil i-
tari brevettati di fregiarsi del-
I 'apposito nastrino, giusta la cir-
colare di SME in tal senso, sca-
ricabile direttamente dal sito
www.militaly.it.
Le prove, tarate in base al gene-
re (maschio/femmina) e all 'età
anagrafica, vengono svolte di
norma nella stessa giornata,
uti l izzando il complesso sporti-
vo "Lustrissimi" o altre strutture
sportive l imitrofe alle caserme:
la selezione del 35 oer cento di
militari che non conseguono il
brevetto, dimostra se ce ne
fosse bisogno, la complessità e
la qualità del DSA.
Negli anni pressoché tutti i
Reparti dipendenti dalla Brigata
Paracadutisti si sono cimentati
nell 'esperienza inviando il per-
sonale (volontario) alle prove
valutate dal Prufer: C.A.Par.,
comando Brigata, R.c.sT., 8",
9o , 185o, 186", 187" Reggi-
mento. Anche il 1" Rgt. Carabi-
nieri Paracadutisti uTuscania,
ha aderito all ' iniziativa.
Ul t imi  in  ord ine cronologico,
negli scorsi mesi di Giugno e
Luglio, l '8' Rgt Genio Guastato-
ri Paracadutisti "Folgore, e il
185" Rgt Paracadutisti R.A.O.
nFolgore, hanno ripetuto per
I'ennesima volta I 'att ività nelle
rispettive sedi.
Tra i numerosi altri Reoarti
delle FF AA ltaliane è da sesna-

lare la possibil i tà di conseguire
il DSA offerta nel 2009 e 2O7O
a tutti gli All ievi Ufficiali dell 'Ac-
cademia della GdF e recente-
mente, la conferenza sull 'argo-
mento, organizzala all'Accade-
mia del la  Mar ina Mi l i tare.
Le prove vengono organizzale
in maniera cont inuat iva i l
secondo sabato di ogni mese
in struttura l imitrofa al coman-
do NATO-RDC ltaly che ha con-
cesso il patrocinio dell ' iniziati-
va, oltre che presso i Reparti
che ne fanno richiesta e, dal
2010, vengono svolte ogni
mese anche a Beirut  in  L ibano
per i l Personale di UNlFlL, orga-
nizzale dall'Addetto alla Difesa
I ta l iano,  anch'Egl i  Prúfer .
Tut t i  possono conseguire i l
Brevetto, a patto di un costan-
te e mirato allenamento, che
renda il mil itare non un suoer-
uomo ma un mi l i tare in  u. . .  oos-
sesso d i  adeguate qual i tà
psico-fisiche che,.. devono con-
sentire al oersonale. a tutti i
l ive l l i ,  d i  espr imere le  capaci tà
operative necessarie per assol-
vere i peculiari compiti affidati
a l le  F.4. ,  anche in condiz ioni
estreme, cosi  come c i ta
testualmente la Direttiva SMD-
FORM 03 vera oietra miliare
sul mantenimento delle caoaci-
tà osico-fisiche del mil itare.
Ulteriori informazioni, tabelle,
date di esecuzione e resoconti
anche fotografici degli eventi si
possono leggere consultando il
sito www.deutsches-sportab-
zeichen.it
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