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(6) Ruolo Volontari in servizio permanente

Soggolo alto mm 11, di colore nero. 

b. Gradi per cappello alpino

Sono posti sul lato sinistro del cappello. 

La penna del copricapo, di lunghezza 25 cm, compresa la nappina, è portata con 

un'inclinazione di 60° dalla falda ed è di colore: 

- bianco per gli Ufficiali Generali e Ufficiali Superiori; 

- nero per gli Ufficiali Inferiori, Sottufficiali e Graduati di Truppa. 

(1) Ufficiali Generali 

Nastro di tessuto argentato di forma romboidale sul quale sono applicate 

stellette dorate nel numero di: 

- 4 per Generale (Capo di Stato Maggiore della Difesa); 

- 4 per Generale di Corpo d'Armata con incarichi speciali (una stelletta è 

bordata di rosso); 

- 3 per Generale di Corpo d'Armata / Tenente Generale; 

- 2 per Generale di Divisione / Maggior Generale; 

- 1 per Generale di Brigata / Brigadier Generale. 

(2) Ufficiali Superiori 

Gallone dorato piatto della larghezza di mm 17 disposto ad angolo retto con il 

vertice in alto e galloncini sottostanti della larghezza singola di mm 5 nel 

numero di: 

- 3 per Colonnello; 

- 2 per Tenente Colonnello; 

- 1 per Maggiore. 

I galloncini sono intramezzati da una striscia di seta grigio verde larga mm 3.

(3) Ufficiali Inferiori  

Galloncini dorati piatti disposti ad angolo retto, con il vertice in alto nel numero 

di:

- 3 per Capitano; 

- 2 per Tenente (larghezza di ogni galloncino mm 6); 

- 1 per Sottotenente (larghezza del galloncino mm 12). 

I galloncini sono intramezzati da una striscia di seta grigio verde larga mm 3. 

(4) Sottufficiali - Ruolo Marescialli 

(a) Primo Maresciallo "Luogotenente" 

Galloncino di tessuto dorato, della larghezza di mm 12, striato in nero e 

sottopannato in rosso, disposto ad angolo retto con il vertice in alto. A 

sinistra del vertice stelletta dorata e bordata di rosso. 

(b) Primo Maresciallo 

Galloncino di tessuto dorato, della larghezza di mm 12, striato in nero e 

sottopannato in rosso, disposto ad angolo retto con il vertice in alto. 


