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La FSTTM

Al/Alla conducente militare

…è, con i suoi circa 5500 soci, una delle federazioni militari mantello più grande
in Svizzera. Le sezioni affiliate alla federazione offrono un vasto spettro di
attività militari fuori dal servizio, legate all'attività del conducente militare. Tra
le varie sezioni vige uno spirito di camerateria che permette la partecipazione
ad attività anche all'infuori della propria società.

…sono affidate persone e materiale. I rischi della circolazione stradale gli sono
ben presenti ed è consapevole che la guida di veicoli inusuali ne aumenta il
pericolo. La responsabilità nei confronti dei passeggeri sta nell'esecuzione di un
trasporto sicuro e senza incidenti. Questo obiettivo viene perseguito con
formazione continua e pratica di guida. Ciò è particolarmente importante nel
tempo fuori dal servizio militare. Le sezioni della FSTTM offrono la necessaria
istruzione e formazione continua a favore della sicurezza stradale e della
prevenzione incidenti.

L'affiliazione
…è, indipendentemente dal grado e dalla funzione, aperta a chiunque abbia
assolto interamente una scuola reclute. L'attività fuori servizio si focalizza
sull'ambito circolazione e trasporti (ad esempio istruzione ed esercizi di guida),
dunque con veicoli e mansioni legate ad essi. Le attività danno al miliziano la
possibilità, tra un corso di ripetizione e l'altro, di tenersi allenato alle dimensioni
e peculiarità dei veicoli militari e di restare aggiornato nelle varie specialità
inerenti l'ambito circolazione e trasporti. Ciò permette di aumentare la sicurezza
al volante e di ridurre notevolmente il rischio d'incidenti.

I vantaggi
•

•

Le sezioni

•

…propongono ai propri soci varie attività durante l'anno:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corsi d'allenamento alla guida, corsi di guida sicura, guida in
fuoristrada
Tecnica sui veicoli, corsi introduttivi per nuovi veicoli
Guida d'abilità, Gymkhana
Competizioni di guida (GSCM, rallye), Corse d'orientamento
motorizzate
Corsi di lettura della carta topografica
Attività di tiro
Corsi per giovani conducenti
Pool di trasporto, spostamento di veicoli a favore della BLEs
Attività a favore dello spirito di camerateria (visite, gite, ecc.)

Ogni quattro anni durante un fine settimana si svolgono le giornate svizzere dei
conducenti militari, durante le quali competono, in varie discipline, conducenti
provenienti da tutta la Svizzera.

Prima del reclutamento nei corsi per giovani conducenti i giovani
possono sperimentare cosa distingue il conducente militare. Su
un'area chiusa al traffico possono perfino provare un autocarro di
ultima generazione ed acquisire le prime nozioni di guida.
Dopo la scuola reclute si può consolidare ed approfondire quanto
appreso e condividerlo con i camerati meno giovani della sezione.
I militari in ferma continuata possono continuare a guidare un
veicolo militare anche dopo il periodo di servizio.
I militi prosciolti dal servizio militare possono continuare a
mantenersi aggiornati e condividere la loro esperienza con i
conducenti più giovani.

L'iscrizione
…può avvenire presso qualsiasi sezione. Informazioni sulla sezione più vicina ed
i relativi contatti si trovano nel sommario delle sezioni sul sito internet
(www.vsmmv.ch). Senza l'indicazione della sezione desiderata la FSTTM
inoltrerà la domanda d'adesione alla sezione più vicina all'indirizzo indicato nel
formulario d'iscrizione.

www.fsttm.ch

