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Promemoria per l'utilizzo dei «teli di tenda 64 e G+S»
Per l'impiego del «telo di tenda G+S», come per il «telo di tenda 64» nell'esercito, occorre attenersi ai criteri indicati alle pagine 184–185 del seguente regolamento 51.019, ADDESTRAMENTO FONDAMENTALE 07.

Bivacco con tenda individuale
Scelta dell'ubicazione
a. Collocare la tenda in un luogo riparato dal vento.
b. L’entrata della tenda deve essere protetta dalle intemperie.
c. Cercare un terreno solido.
Obbligo di diligenza
a. Non calpestare il telo della tenda durante il montaggio e lo smontaggio.
b. Proteggere il telo della tenda da angoli e spigoli taglienti degli apparecchi, delle casse ecc.
d. In caso di nevicate (in particolare quando si tratta di neve bagnata), togliere la neve dalle tende.
e. In caso di gelo, la tenda deve essere smontata con precauzione affinché il telo gelato non si
rompa.
Picchetti
I picchetti devono essere conficcati nel terreno in modo da formare un angolo di 90° con il tirante.

Montaggio della tenda
-

LBA/SYMAT

Abbottonamento doppio.
Abbottonare in modo da permettere all’acqua di scorrere liberamente e da evitare al vento di
penetrare nella tenda. Questo principio si applica anche al vertice e ai lati.
Le cuciture mediane devono risultare perpendicolari alla linea del vertice.
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-

Se su ogni lato vengono abbottonati insieme più di 5 teli di tenda, il pilone di sostegno centrale e la fune di sicurezza devono fungere da supporto al di sotto del telo di tenda.
Sui teli di tenda non deve essere esercitata alcuna sollecitazione da trazione.

Immagazzinamento
Prima di essere piegati e accatastati i teli di tenda devono essere ben asciutti. I teli di tenda
G+S non devono essere mischiati con i teli di tenda mascherati e di scarto provenienti dagli
stock dell'esercito.

Per quanto riguarda la riconsegna, occorre procedere come indicato nella documentazione
60.080 «Prontuario per la truppa».
Teli di tenda mod 64
-

Scuotere e pulire dalla sporcizia (non spazzolare).
Mettere da parte, etichettare e consegnare separatamente le tende difettose, bagnate o
molto sporche.
Formare singole cataste di 10 teli di tenda sovrapposti.
Legarli insieme.

Distribuzione
UFSPO
BLEs / Cond log
CLEs Thun
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