
L’Alfiere 
L’alfiere è il custode dell’insegna dell’Unità ed è quindi 
incaricato di portarla; gli alfieri, portando l’insegna, devono 
sempre indossare l’uniforme.  
L’alfiere ha la massima cura per l’insegna che gli è stata 
affidata ed in particolare provvede a che essa non cada a terra 
o venga utilizzata impropriamente.  
Nel caso specifico dei Reparti, la fiamma viene portata dal Vice 
CSq. / CPt. (effettivo o facente funzioni) della squadriglia / 
pattuglia che la ha in consegna. Qualora la fiamma non sia 
assegnata ad alcuna squadriglia / pattuglia l’alfiere di Reparto è 
un R/S in servizio o l’aiuto C.R. o, in mancanza di quest’ultimo un 
E/G incaricato dai C.R. al quale la fiamma viene consegnata 
ufficialmente in quadrato. 
 

La fiamma del Reparto consiste in un triangolo di stoffa, 
isoscele, con i lati uguali curvati ad ogiva e lunghi circa 50 
centimetri ed il terzo lato, sul quale sono cuciti i lacci necessari 
per l’applicazione all’asta, lungo circa 30 centimetri; sulla base, a 
fondo blu, sono cucite orizzontalmente (a mezza altezza, 
parallele e distanti 8 millimetri) due fettucce, una gialla (sopra) 
e l’altra rossa (sotto); le fettucce si interrompono al centro 
della fiamma e lasciano spazio allo stemma ufficiale 
dell’A.G.E.S.C.I.. La fiamma viene legata all’estremità superiore 
di un’asta con puntale alta circa 170 centimetri. In sede la 
fiamma viene tenuta insieme ai guidoni nella apposita 
rastrelliera, alloggiata in un posto d’onore. 
 

La fiamma del Reparto Pionieri consiste in un rettangolo di 
stoffa la cui parte al vento presenta un incavo di forma 
triangolare, con i lati superiore ed inferiore lunghi circa 50 
centimetri ed il terzo lato, sul quale sono cuciti i lacci necessari 
per l’applicazione all’asta, lungo circa 30 centimetri; sulla base, a 
fondo blu, sono cucite orizzontalmente (a mezza altezza, 
parallele e distanti 8 millimetri) due fettucce, una gialla (sopra) 
e l’altra rossa (sotto); le fettucce si interrompono al centro 
della fiamma e lasciano spazio allo stemma ufficiale 
dell’A.G.E.S.C.I.. La fiamma viene legata all’estremità superiore 
di un’asta con puntale alta circa 170 centimetri. In sede la 
fiamma viene tenuta insieme ai guidoni nella apposita 
rastrelliera, alloggiata in un posto d’onore. 


