
ALLEGATO Al 

FOGGIA DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DEL RUOLO DEI 
DIRIGENTI E DEI DIRETTIVI 

UNIFORME DI RAPPRESENTANZA 
I distintivi di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti e del ruolo dei direttivi da indossare 
sull'uniforme di rappresentanza, sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi. 
Gallone: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido, ornata al suo interno da due fiamme in ricamo 
d'oro opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità del gallone stesso. 
Gallone amento: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido, ornata al suo interno da due fiamme in 
ricamo d'argento opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi verso ciascuna estremità del gallone 
stesso. 
Gallone grande: una lista orizzontale in ricamo d'oro lucido di altezza doppia di quella del gallone, 
ornata al suo interno da due fiamme in ricamo d'oro opaco, nascenti da una sferetta centrale e moventi 
verso ciascuna estremità, anch'esse in proporzione. 
Punta di fiamma oro: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in alto, 
ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'oro lucido movente verso il vertice superiore. 
La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone. 
Punta di fiamma a~ento: due liste in ricamo d'oro lucido, unite in forma di triangolo con il vertice in 
alto, ciascuna ornata al suo interno da una fiamma in ricamo d'argento opaco movente verso il vertice 
superiore. La punta di fiamma poggia al centro del bordo superiore di un gallone argento. 
Greca: un gallone mistilineo in ricamo d'oro lucido, formante due concavità inferiori alternate da una 
convessità centrale, ornato al suo interno da quattro fiamme in ricamo d'oro opaco, moventi verso 
l'alto e attraversato lungo la linea mediana da un gallone orizzontale; nell'area superiore delle concavità, 
due granate fiammeggianti caricanti a loro volta due asce poste in decusse, il tutto in ricamo d'oro 
lucido. 

UNIFORME ORDINARIA E UNIFORME OPERATIVA 
I distintivi di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti e del ruolo dei direttivi da indossare 
sull'uniforme ordinaria e sull'uniforme operativa sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti 
elementi. 
Torre: Torre dorata formata da un torrione centrale con cinque merli e due torrioni laterali con tre 
merli. Nel torrione centrale sono inserite una porta e una feritoia di colore nero. Parimenti nei due 
torrioni laterali sono riportate le porte e le feritoie di colore nero, la parte inferiore riporta a modo di 
corona tre fasce orizzontali di cui la prima e l'ultima lisce e quella centrale con inserite a guisa di 
gemme, cinque ovali. Tutta la superficie della Torre riporta l'effetto della muratura. La Torre è 
realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color 
oro. Lo spessore è di 2 mm circa. 
Greca: un gallone mistilineo in ricamo d'oro lucido, metallico o in plastica color oro, formante due 
concavità inferiori alternate da una convessità centrale, ornato al suo interno da quattro fiamme in 
ricamo d'oro opaco o giallo oro moventi verso l'alto e attraversato lungo la linea mediana da un gallone 
orizzontale; nell'area superiore delle concavità, due granate fiammeggianti caricanti a loro volta due asce 
poste in decusse, il tutto in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale 
metallico color oro. 
Stella oro: Stella dorata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rimarcata da una cordonatura. 
La Stella è circoscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle facce della 
Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte contrapposte. La Stella 
è realizzata in ricamo d'oro lucido, materiale plastico color giallo oro oppure materiale metallico color 
oro. Lo spessore è di 3 mm circa. 



Stella argento: Stella argentata a cinque punte. Ogni costola interna della Stella è rirnarcata.~ una 
cordonatura. La Stella è circoscritta in una circonferenza di 20 mm circa di diametro. Le superfici delle 
facce della Stella sono rigate perpendicolarmente alle diagonali che congiungono due punte 
contrapposte. La Stella è realizzata in ricamo d'argento opaco, materiale plastico color argento opaco o 
metallico color argento opaco. Lo spessore è di 3 mm circa. 

Sull'uniforme operativa il distintivo di qualifica è attaccato direttamente su un panno rettangolare del 
colore dell'uniforme avente dimensioni 80 x 50 rom, applicabile con velcro nell'apposito spazio 
realizzato all'altezza del petto, sul lato sinistro dell'uniforme stessa. 

BERRE TrO RIGIDO 
Gli indicatori di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti e del ruolo dei direttivi sui berretti rigidi 
sono determinati dalla combinazione dei sotto descritti elementi. 
Soggolo: una treccia tessuta in oro o un gallone in tessuto dorato, in relazione alle qualifiche, posti 
sull'attaccatura della visiera e fissati a due bottoni di metallo dorato. 
Galloncino dorato: una o più liste verticali in tessuto dorato bordato di rosso o di nero, in relazione alla 
qualifica, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie. 
Galloncino argentato: una o più liste verticali in tessuto argentato bordato di nero, in relazione alla 
qualifica, da applicare su ciascun lato del soggolo all'altezza delle tempie. 
Fregio fino al grado di primo dirigente: fiamma dorata ricamata. Al centro, racchiuso all'interno di un 
cerchio con sfondo rosso, è contenuta la cifra "RI" (Repubblica Italiana). 
Fregio dal grado di dirigente superiore a quello di dirigente generale Capo del Corpo Nazionale: rami di 
alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra 
i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI (Repubblica Italiana); il fregio è in 
ricamo d'oro. 

BERRETTO 
L'indicatore di qualifica del personale del ruolo dei dirigenti e del ruolo dei direttivi sui berretti è 
costituito dai seguenti elementi. 
Fregio fino al grado di primo dirigente: fiamma dorata con al centro, racchiuso all'interno di un cerchio 
con sfondo rosso, la cifra "RI" (Repubblica Italiana). 
Fregio dal grado di dirigente superiore a quello di dirigente generale Capo del Corpo Nazionale: rami di 
alloro sormontati da una corona turrita, dietro i quali spunta una coppia di asce incrociate; al centro fra 
i due rami di alloro è racchiuso un ovale rosso contenente le cifre RI (Repubblica Italiana). 



QUALIFICA 

Dirigente 
generale Capo 

del Corpo 
Nazionale 

Dirigente 
generale 

Dirigente 
superiore di 
livello "C" 

Dirigente 
superiore di 
livello "D" 

Dirigente 
superiore 
medico 

MODELLI DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA 
Ruoli dei dirigenti e dei direttivi 

UNIFORME DI 
RAPPRESENTANZA 

Una greca sormontata da tre 
galloni sovrapposti , il gallone 
superiore sostenente la 
punta di fiamma: il tutto 
bordato di rosso. 

Una greca sormontata da 
due galloni sovrapposti, il 
gallone superiore sostenente 
la punta di fiamma. 

Una 'greca sormontata da un 
gallone sostenente la punta 
di fiamma: il gallone è 
bordato di rosso. 

Una greca sormontata da un 
gallone sostenente la punta 
di fiamma. 

Una greca sormontata da un 
gallone sostenente la punta 
di fiamma. 

UNIFORME ORDINARIA 
UNIFORME OPERATIVA 
Uniforme ordinaria: una 
greca e tre stelle a cinque 
punte dorate disposte in 
linea: tutte le stelle sono 
bordate di rosso. 

Uniforme operativa: una 
greca sormontata da tre 
stelle a cinque punte dorate 
o giallo oro disposte in linea: 
tutte le stelle sono bordate di 
rosso. Il tutto su velcro 
rettangolare in panno del 
colore dell'uniforme bordato 
oro o giallo oro. 

Uniiorme ordinaria: una 
greca e due stelle a cinque 
punte dorate disposte in 
linea. 

Uniforme operativa: una 
greca sormontata da due 
stelle a cinque punte dorate 
o giallo oro disposte In linea. 
Il tutto su velcro rettangolare 
in panno del colore 
dell'uniforme bordato oro o 
giallo oro. 

Uniforme ordinaria: una 
greca sormontata da una 
stella a cinque punte dorata 
e bordata di rosso. 

Uniforme operativa: una 
greca sormontata da una 
stella a cinque punte dorata 
o giallo oro e bordata di 
rosso. Il tutto su velcro 
rettangolare in panno del 
colore dell'uniforme bordato 
oro o giallo oro. 

Uniforme ordinaria: una 
greca sormontata da una 
stella a cinque punte dorata. 

Uniforme operativa: una 
greca sormontata da una 
stella a cinque punte dorata 
o giallo oro. Il tutto su velcro 
rettangolare in panno del 
colore dell'uniforme bordato 
oro o giallo. 

Uniforme ordinaria: una 
greca sormontata da una 
stella a cinque punte dorata. 

Uniforme operativa: una 
greca sormontata da una 
stella a cinque punte dorata 
o giallo oro. Il tutto su velcro 
rettangolare in panno del 
colore dell'uniforme bordato 
oro o giallo oro. 

BERRETTO RIGIDO 

Soggolo a treccia di tre capi 
in cordoncino dorato alto mm 
12, ornata in ciascun lato da 
tre galloncini dorati bordati di 
rosso. 
Fregio: rami di alloro 
sormontati da una corona 
turrita, dietro i quali spunta 
una coppia di asce 
incrociate: al centro fra i due 
rami di alloro è racchiuso un 
ovale rosso contenente le 
cifre RI. 

BERRETTO 

Fregio: rami di alloro 
sormontati da una corona 
turrita, dietro i quali spunta 
una coppia di asce incrociate: 
al centro fra i due rami di 
alloro è racchiuso un ovale 
rosso contenente le cifre RI. 

S09gol0 a treccia di tre capi ~" Freg'io': rami di 'alloro 
in cordoncino dorato alto mm sormontati da una corona 
12, ornata in ciascun lato da turrita, dietro i quali spunta 
due galloncini dorati bordati una coppia di asce incrociate: 
di nero. al centro fra i due rami di 

I Fregio: rami di alloro alloro è racchiuso un ovale 
sormontati da una corona rosso contenente le cifre RI. 
turrita, dietro i quali spunta 
una coppia di asce 
incrociate: al centro fra i due 
rami di alloro è racchiuso un 
ovale rosso contenente le 
cifreRI. 

Soggolo ii treccia di'tre-capi 
I in cordoncino dorato alto mm 

12, ornata in ciascun lato da 
un galloncino dorato e 
bordato di rosso. 
Fregio: rami di alloro 
sormontati da una corona 
turrita, dietro i quali spunta 
una coppia di asce 
incrociate: al centro fra i due 
rami di alloro è racchiuso un 
ovale rosso contenente le 
cifreRI. 

Fregio: rami di alloro 
sormontati da una corona 
turrita, dietro i quali spunta 
una coppia di asce incrociate: 
al centro fra i due rami di 
alloro è racchiuso un ovale 
rosso contenente le cifre RI. 

Soggoloa-treecia-Ciiire- cap( " Fregio: rami di àiioro 
In cordoncino dorato alto mm sormontati da una corona 
12, ornata in ciascun lato da turrita, dietro i quali spunta 
un galloncino dorato bordato una coppia di asce incrociate: 
di nero. al centro fra i due rami di 
Fregio: rami di alloro alloro è racchiuso un ovale 
sormontati da una corona rosso contenente le cifre RI. 
turrita, dietro i quali spunta 
una coppia di asce 
incrociate: al centro fra i due 
rami di alloro è racchiuso un 
ovale rosso contenente le 
cifre RI. 
Soggolo a treccia di tre capi 
in cordoncino dorato alto mm 
12, ornata in ciascun lato da 
un galloncino dorato bordato 
di nero. 
Fregio: rami di alloro 
sormontati da una corona 
turrita, dietro i quali spunta 
una coppia di asce 
incrociate: al centro fra i due 
rami di alloro è racchiuso un 
ovale rosso contenente le 
cifre RI. 

Fregio: rami di alloro 
sormontati da una corona 
turrita, dietro i quali spunta 
una coppia di asce incrociate: 
al centro fra i due rami di 
alloro è racchiuso un ovale 
rosso contenente le cifre RI. 



Dirigente 
superiore 

ginnico-sportivo ; 

Primo dirigente 
di livello "E" 

Primo dirigente 
di livello "F" 

Primo dirigente 
medico 

Primo dirigente . 
ginnico-sportivo , 

Direttore 
vicedirigente 

con funzioni di 
vicario del 
dirigente di 
livello " E" 

Direttore 
vicedirigente 

Direttore medico 
vicedirigente 

Direttore 
ginnico-sportivo ' 

vicedirigente 

Una greca sormontata da un 
gallone sostenente la punta 
di fiamma, 

Un gallone grande 
sormontato da tre galloni 
sovrapposti, il gallone 
superiore sostenente la 
punta di fiamma; il tutto 
bordato di rosso. 

Un gallone grande 
sormontato da tre galloni 
sovrapposti, il gallone 
superiore sostenente la 
punta di fiamma. 

Un gallone grànde 
sormontato da due galloni 
sovrapposti , il gallone 
superiore sostenente la 
punta di fiamma ; il tutto 
bordato di rosso . 

Un gallone grande 
sormontato da due galloni 
sovrapposti, il gallone 
superiore sostenente la 
punta di fiamma . 

Uniforme ordinaria: una 
greca sormontata da una 
stella a cinque punte dorata. 

Uniforme operativa: una 
greca sormontata da una 
stella a cinque punte dorata 
o giallo oro. Il tutto su velcro 
rettangolare in panno del 
colore dell'uniforme bordato 
oro o giallo oro, 

80ggol0 a treccia di tre capi 
in cordoncino dorato alto mm 
12, omata in ciascun lato da 

i un galloncino dorato bordato 
di nero. 

Uniforme ordinaria: una torre 
e tre stelle a cinque punte 
dorate disposte in linea; tutte 
le stelle sono bordate di 
rosso. 

Uniforme operativa: una torre 
sormontata da tre stelle a 
cinque punte dorate o giallo 
oro disposte in linea; tutte le 
stelle sono bordate di rosso. 
Il tutto su velcro rettangolare 
in panno del colore 
dell'uniforme bordato oro o 
giallo oro. 

Uniforme ordinaria : una torre 
e tre stelle a cinque punte 
dorate disposte in linea. 

Uniforme operativa: una torre 
sormontata da tre stelle a 
cinque punte dorate o giallo 
oro disposte in linea. Il tutto 
su velcro rettangolare in , 
panno del colore 
dell 'uniforme bordato oro o 
giallo oro. 

Uniforme ordinaria: una torre 
e due stelle a cinque punte 
dorate; tutte le stelle sono 
bordate di rosso. 

Uniforme operativa: una torre 
sormontata da due stelle a 
cinque punte dorate o giallo 
oro; tutte le stelle sono 
bordate di rosso. Il tutto su 
velcro rettangolare in panno 
del colore dell'uniforme 
bordato oro o giallo oro. 

Uniforme ordinaria: una torre 
e due stelle a cinque punte 
dorate disposte in linea. 

Uniforme operativa: una torre 
sormontata da due stelle a 
cinque punte dorate o giallo 
oro disposte in linea. Il tutto 
su velcro rettangolare in 
panno del colore 
dell'uniforme bordato oro o 
giallo. 

Fregio: rami di alloro 
sormontati da una corona 
turrita, dietro i quali spunta 
una coppia di asce 
incrociate; al centro fra i due 
rami di alloro è racchiuso un 
ovale rosso contenente le 
cifre RI. 

80ggol0 a ireccia di due capi 
in cordoncino dorato alto mm 
10, ornata in ciascun lato da 
tre galloncini dorati bordati di 
rosso. 

Fregio: fiamma dorata 
ricamata. AI centro, 
racchiuso all'interno di un 
cerchio con sfondo rosso, è 
contenuta la cifra "RI " 
(Repubblica Italiana). 

80ggol0 a treccia di due capi 
in cordoncino dorato alto mm 
10, ornata in ciascun lato da 
tre galloncini dorati bordati di 
nero. 

Fregio: fiamma dorata 
ricamata. AI centro, 
racchiuso all'interno di un 
cerchio con sfondo rosso, è 
contenuta la cifra ''RI'' 
(Repubblica Italiana). 

80ggol0 a treccia di due capi 
in cordoncino dorato alto mm 
10, ornata in ciascun lato da 
due galloncini dorati bordati 
di rosso. 

Fregio: fiamma dorata 
ricamata. AI centro, 
racchiuso all'interno di un 
cerchio con sfondo rosso, è 
contenuta la cifra "RI" 
(Repubblica Italiana). 

80ggol0 a trecCia di dué capi 
in cordoncino dorato alto mm 
10, ornata in ciascun lato da 
due galloncini dorati bordati 
di nero. 

Fregio: fiamma dorata 
ricamata. AI centro, 
racchiuso all'interno di un 

I cerchio con sfondo rosso, è 
contenuta la cifra "RI " 
(Repubblica Italiana). 

Fregio: rami di alloro 
sormontati da una corona 
turrita, dietro i quali spunta 
una coppia di asce incrociate; 
al centro fra i due rami di 
alloro è racchiuso un ovale 
rosso contenente le cifre RI. 

'Fregio: fiamma dorata con al 
centro, racchiuso all 'interno 
di un cerchio con sfondo 
rosso, è contenuta la cifra 
''RI'' (Repubblica Italiana). 

Fregio: fiamma dorata con al 
centro, racchiuso all'interno 
di un cerchio con sfondo 
rosso, è contenuta la cifra 
"RI " (Repubblica Italiana). 

FregiO: fÌarÌ1ma' dorata con al 
centro, racchiuso all'interno 
di un cerchio con sfondo 
rosso, è contenuta la cifra 
''RI '' (Repubblica Italiana). 

m Fregio: fiamma dorata con al 
centro, racchiuso all'interno 
di un cerchio con sfondo 
rosso, è contenuta la cifra 
"RI" (Repubblica Italiana). 



Direttore 
Direttore medico 

Direttore 
ginnico-sportivo 

Vice Direttore 

Vice Direttore 
medico 

Vice Direttore 
ginnico-sportivo 

Un gallone grande 
sormontato da un gallone 
sostenente la punta di 
fiamma. 

Un gallone grande 
sormontato da un gallone 
argento sostenente la punta 
di fiamma. 

Uniforme ordinaria : una torre 
sormontata da una stelle a 
cinque punte dorata. 

Uniforme operativa: una torre 
sormontata da una stella a 
cinque punte dorata o giallo 
oro su velcro rettangolare in 
panno del colore 
dell'uniforme bordato oro o 
giallo oro. 

Uniform"e ordinaria: una torre 
ed una stella a cinque punte 
argento. 

Uniforme operativa: una torre 
sormontata da una stella a 
cinque punte argento su 
velcro rettangolare in panno 
del colore dell'uniforme 
bordato oro o giallo oro. 

Soggolo a treccia di due capi 
in cordoncino dorato alto mm 
10, ornata in ciascun lato da 
un galloncino dorato bordato 
di nero. 

Fregio: fiamma dorata 
ricamata. AI centro, 
racchiuso all 'interno di un 
cerchio con sfondo rosso, è 
contenuta la cifra ''RI'' 
(Rep~"b_blicélltaliana). 
Soggolo a treccia di due capi 
in cordoncino dorato alto mm 
10, ornata in ciascun lato da 
un galloncino argento 
bordato di nero. 

Fregio: fiamma dorata 
ricamata. AI centro, 
racchiuso all'interno di un 
cerchio con sfondo rosso, è 
contenuta la cifra "RI" 
(Repubblica 11aliana). 

Fregio: fiamma dorata con al 
centro, racchiuso all 'interno 
di un cerchio con sfondo 
rosso, è contenuta la cifra 
"RI " (Repubblica Italiana). 

Fregio: fiamma 'dorata con al 
centro, racchiuso all'interno 
di un cerchio con sfondo 
rosso, è contenuta la cifra 
"RI " (Repubblica Italiana). 
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