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ALLEGATO A 
alla S.T.RIC.F2000 

 
INFORMAZIONI SULLE ASSOCIAZIONI CHE SOSTENGONO IL PROGETTO 

 
 
 

Annesso I -  Associazione Nazionale Carristi d’Italia 

Annesso II -  Associazione Raggruppamento SPA 

Annesso III -  ’Associazione Nazionale Ufficiali Tecnici dell’Esercito Italiano 

Annesso IV -  Altre Associazioni (riserva di diramazione). 
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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARRISTI D’ITALIA 

 

L'Associazione Nazionale Carristi d'Italia (ANCI o ASSOCARRI) si è costituita ufficialmente a Roma il 
19 maggio 1952, regolarizzando un'esistenza di fatto iniziata nel 1947. 

L’Associazione è posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. Il carattere apolitico dell’A.N.C.I., 
affermato dall’art. 2 dello Statuto, impegna ogni iscritto a non coinvolgere l’Associazione nell’attività di 
alcun partito politico e a non portare nell’Associazione le posizioni e la propaganda di esso. 

Al pari delle altre associazioni combattentistiche e d’Arma, si propone di: 

 tenere vivo nei carristi in servizio e in congedo l’amore per la Patria, lo spirito di corpo, il culto 
delle gloriose tradizioni della Specialità e la memoria dei suoi eroici caduti; 

 promuovere e cementare i vincoli di solidarietà e cameratismo fra tutti i militari in congedo ed in 
servizio della Specialità e con gli appartenenti alle altre Associazioni d’Arma; 

 assistere moralmente e materialmente i soci e le famiglie; 

 tenere all’elevazione spirituale e culturale dei soci. 

Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali la Presidenza dell’A.N.C.I. si avvale delle fonti di 
finanziamento delle varie sezioni e dell’eventuale contributo ministeriale. Gli incarichi sociali sono 
assolti a titolo gratuito. 

Nel giugno 1958 veniva pubblicato il primo numero della rivista "Il Carrista d'Italia" suo organo ufficiale 
e nel 1959 si teneva a Napoli il primo raduno nazionale. 

Nel 1986 veniva realizzato presso il complesso museale dell’arma di Fanteria, in Santa Croce in 
Gerusalemme in Roma il “Museo Storico dei Carristi”. A partire da maggio 2017, l’edificio che ospitava 
parte del museo, unitamente a quello della Fanteria, si è reso indisponibile e tutti i cimeli, le bandiere, le 
drappelle e gli oggetti ricordo sono stati riconsegnati alla Presidenza Nazionale e ricollocati presso la 
sede della Presidenza Nazionale in via Sforza 8, a Roma dove è stato allestito il Memoriale dei Carristi 
ove è stato sistemato tutto il materiale un tempo custodito presso il museo e che lo Stato Maggiore 
dell’Esercito ha riconsegnato alla Presidenza in data 5 settembre 2017. 

La Presidenza Nazionale dell'Associazione può essere contattata via telefono allo 06.4826.136. 

Sito web: www.assocarri.it 

 

Il Presidente dell’Associazione Nazionale Carristi d’Italia è il Generale di C.A. Salvatore CARRARA. 

 

http://www.assocarri.it/
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L’ASSOCIAZIONE RAGGRUPPAMENTO SPA 

 

L’Associazione Raggruppamento SPA ha sede a San Marino ma conta numerosi soci in tutta Italia. 
Da molti anni è impegnata nel recupero, restauro, rimessa in efficienza, conservazione e valorizzazione 
culturale di autoveicoli militari, da combattimento e non, che testimoniano il passato militare e 
industriale italiano. 

Sono numerosissimi i restauri eseguiti dal sodalizio nel corso degli anni e che hanno sostanziato la 
passione dei soci. Tutti gli interventi di recupero sono stati condotti con estremo rigore filologico e 
scientifico, utilizzando materiali e tecniche originali o ricreando quelli non reperibili con caratteristiche 
assolutamente fedeli ai piani di costruzione e ai capitolati originali. Le lavorazioni sono spesso eseguite 
dagli stessi soci di Raggruppamento SPA nel tempo libero. 

I risultati conseguiti sono tutti di assoluta eccellenza e consentono di posizionare il sodalizio tra le realtà 
di riferimento dello specifico settore, in Italia e in Europa. 

L’Associazione, che riunisce appassionati del settore ed opera senza scopo di lucro, intende ora 
cimentarsi nel progetto più ambizioso: la ricostruzione “ex novo” di un esemplare di carro FIAT 2000 
primo carro armato concepito e costruito interamente in Italia, un secolo fa. L’Associazione, nel 
riconosce la grande difficoltà di questo progetto, ritiene di avere le capacità tecniche e la 
determinazione per portarlo a termine. 

 

Sito web: http://www.spa-militare.com 

 

Il Presidente dell’Associazione Raggruppamento SPA è il Dottor Fabio TEMEROLI 

 

 

http://www.spa-militare.com/
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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI TECNICI DELL’ESERCITO ITALIANO 

 

L'Associazione Nazionale Ufficiali Tecnici Italiani (ANUTEI) è riconosciuta quale personalità giuridica ed 
iscritta all'Albo delle Associazioni d'Arma presso il Ministero della Difesa. 

E' l'unica Associazione di Ufficiali Tecnici delle tre Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, sia in 
servizio sia in congedo. 

Tiene vivi tra i Soci l'Amor di Patria e l'onore della Bandiera Tricolore. 

Fa sentire responsabilmente la voce dei propri Soci in seno al Comitato di coordinamento delle 
Associazioni d'Arma, in costante colloquio con il Ministero della Difesa e con lo Stato Maggiore 
dell'Esercito, anche facendo opinione nel campo dell'informazione. 

Promuove attività a carattere tecnico-scientifico di interesse del Corpo Ingegneri dell'Esercito (ex Corpo 
Tecnico) per seguire l'evoluzione dei materiali d'armamento in dotazione alle Forze Armate, anche con 
iniziative volte a valorizzare il prestigio e le funzioni della componente tecnica dell'Esercito. 

Si sostiene con il contributo dei Soci. 

Tutela i diritti e gli interessi morali, materiali e professionali dei Soci e dei loro familiari. 

Promuove attività culturali, ricreative ed assistenziali in favore dei Soci e delle loro famiglie. 

E' apolitica e senza fini di lucro. 

Tiene costantemente informati i Soci sull'attività svolta, anche per mezzo della rivista sociale "L'Elmo di 
Minerva". 

L'Associazione può essere contattata ai seguenti numeri telefonici: 06 44701708 - 06 47359642 

L'Associazione è presente sul web all’indirizzo: www.anutei.it 

Il Presidente dell’Associazione Nazionale Ufficiali Tecnici dell’Esercito Italiano è il Tenente Generale 
Antonio GUICCIARDINO. 

http://www.anutei.it/
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