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Informazioni per la vostra scuola reclute 

Care future reclute,  

A nome mio e dei miei collaboratori, vi do il benvenuto presso le scuole Circolazione e Trasporti 
47. 
Durante la vostra nuova vita militare potrete imparare a conoscere i vostri limiti, fare cono-
scenza di nuovi camerati, assumervi delle responsabilità, per se stessi ma anche per altri.  

Entrata in servizio sul sito della scuola reclute 

Drognens FR: servizio con la Compagnia di Trasporto 1, secondo le informazioni riportate 
sull'ordine di marcia. 
Si prega di notare la seguente aggiunta: per i residenti dei Cantoni Ticino e Grigioni l'orario d'i-
nizio è fissato alle 11:00. 
Punto importante: poiché nella piazza d'armi non ci sono parcheggi per i veicoli privati, è obbli-
gatorio l'uso dei mezzi pubblici. 
 
Fine settimana di servizio 
Potreste già essere impiegati nel servizio di guardia già durante il primo fine settimana. Pre-
vedete dunque di portare un ricambio di abiti per 3 settimane. 
 
Coordinazione del servizio militare e della formazione civile 
Un congedo per l'iscrizione o la partecipazione al corso introduttivo per futuri studi accademici 
(università, HES, ecc.) sarà concesso solo se la vostra presenza è indispensabile.  
A questo proposito dovete inviare per tempo al comandante una richiesta scritta di congedo, 
debitamente motivata e firmata, con i necessari allegati (invito, convocazione, ecc.), seguendo 
le direttive descritte nel "Booklett" annesso. 
 
Documentazione 61.101 
Questa documentazione deve essere studiata prima dell'entrata in servizio (in particolare i 
capitoli da 1 a 4). All'inizio della scuola reclute si svolgerà un esame, dunque è indispensabile 
che vi siate preparati. Se non supererete questo test, non potrete continuare la formazione 
quale automobilista e dovremo cambiarvi di incorporazione. 
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Ulteriori informazioni 
Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo allegato e sulla nostra homepage "Scuole 
circolazione et trasporto 47". 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
Saremo lieti di incontrarvi personalmente nelle vostre rispettive caserme. 
 
 
 
 
 
Vi auguriamo inoltre di iniziare con successo la vostra scuola reclute. 

 
 
 
 
 

 

Colonnello Christian Bretscher    

Comandante Scuola CT 47 

 

 

Allegati  

1. Documentazione 61.101 

2. Opuscolo 


