ALLEGATO C

ELENCO DELLE RICORRENZE PARTICOLARI
 1 gennaio (Capodanno e promulgazione della Costituzione);
 28 marzo - festa dell’Aeronautica;
 25 aprile - anniversario della liberazione;
 1 maggio - festa del lavoro;
 4 maggio - festa dell’Esercito;
 2 giugno - proclamazione della Repubblica;
 10 giugno - festa della Marina militare;
 4 novembre - giornata delle Forze Armate e del Decorato;
 4 dicembre - festa della Patrona della Marina militare;
 10 dicembre - festa della Patrona dell’Aeronautica militare;
 25 dicembre - Natale;
 pasqua di resurrezione;
 festa patronale per la località ove ha sede l’Ente;
 inizio e termine dei corsi per ufficiali e sottufficiali presso le Accademie e le Scuole militari;
 giuramento delle reclute;
 festa tradizionale dell’Arma/Corpo;
 particolari feste ed avvenimenti, fino ad un massimo di 5 giorni all’anno, ivi compresi i
passaggi di comando presso Enti ed Unità (limitatamente al personale in forza agli stessi),
quando assumono speciale solennità per l’intervento di alte personalità militari e civili di rango
non inferiore a Generale di Divisione o gradi equivalenti.

PIETANZE O EQUIVALENZE
 g 100 di formaggio da tavola (provolone, fontina, asiago, emmenthal, bel paese, taleggio). In
alternativa, g 60 di affettati misti (prosciutto crudo tipo Parma o San Daniele, bresaola,
pancetta, lonza di maiale, capocollo, salame tipo ungherese, salsiccia secca). A contorno delle
due alternative il seguente mix: g 10 di giardiniera sottaceto, insalata di patate e olive, verdure
all’agro;
 non meno di g 100 di mozzarella, uovo sodo, filetti di acciuga di peso non inferiore a gr. 30. A
contorno della pietanza il seguente mix: carciofi ripieni, melanzane al funghetto, insalata di
pomodori, insalata mista, il tutto di peso non inferiore a g 100;
 uovo sodo, g 50 di affettati misti (prosciutto crudo tipo Parma o San Daniele, bresaola,
pancetta, lonza di maiale, capocollo, salame tipo ungherese, salsiccia secca) e g 50 di olive
nere. A contorno della pietanza il seguente mix: peperoni lessi, patate all’insalata, insalata
mista, il tutto di peso non inferiore a g 100.
In aggiunta ad una delle precedenti alternative o equivalenze, spumante di marca conosciuta
(una bottiglia da cl. 75 ogni dieci commensali) e pasticcini o trancio di torta per gr. 100.

