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Decorazioni alla carriera in AMVI 

 
 

Lunga Carriera in AMVI (3 o più anni) 
Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali dei reparti operativi in attività da 3 anni. 

 

 
Lunga Carriera in AMVI (2 anni) 

Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali dei reparti operativi in attività da 2 anni. 
 

 
Lunga Carriera in AMVI (1 anno) 

Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali dei reparti operativi in attività da 1 anno. 
 

 
Lungo Comando in AMVI (3 o più anni) 

Conferita agli Ufficiali che siano stati Comandanti o Vice Comandanti di gruppo per 3 anni o più, con 
decorrenza dalla data di assegnazione al Comando di Gruppo. 

 
 

Lungo Comando in AMVI (2 anni) 
Conferita agli Ufficiali che siano stati Comandanti o Vice Comandanti di gruppo per 2 anni o più, con 
decorrenza dalla data di assegnazione al Comando di Gruppo. 

 
 

Lungo Comando in AMVI (1 anno) 
Conferita agli Ufficiali che siano stati Comandanti o Vice Comandanti di gruppo per 1 anno, con 
decorrenza dalla data di assegnazione al Comando di Gruppo. 

 
Decorazioni al Valore 

 
 

Medaglia d’oro al Valore Aeronautico 
Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali distintisi per estremo coraggio, audacia e spirito di corpo, che abbiano 
caratterizzato con le proprie imprese lo svolgimento esemplare della missione o della campagna 
operativa. 

 

 
Medaglia d’argento al Valore Aeronautico 

Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali distintisi per elevato coraggio, audacia e spirito di corpo, che abbiano 
caratterizzato con le proprie imprese lo svolgimento esemplare della missione o della campagna 
operativa. 

 
Medaglia di bronzo al Valore Aeronautico 

Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali distintisi per coraggio, audacia e spirito di corpo, che abbiano 
caratterizzato con le proprie imprese lo svolgimento esemplare della missione o della campagna 
operativa. 

 
 
 
 
 

Decorazioni alla qualifica 
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Limited Combat Ready 

Conferita agli Ufficiali piloti assegnati ad uno dei reparti operativi AMVI con abilitazione Limited Combat 
Ready (LCR). L'abilitazione LCR può essere revocata in caso di mancato mantenimento delle abilitazioni 
o di assenza prolungata dalle attività addestrative del reparto di appartenenza. 
 

 
Controllo Spazio Aereo 

Conferita a Ufficiali e Sottufficiali assegnati al Gruppo Radar Virtuale AMVI che abbiano superato il corso 
basico di ATC e il corso basico di Difesa Aerea presso il Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo 
Virtuale. Le abilitazioni possono essere revocate in caso di mancato mantenimento degli Standard o di 
assenza prolungata dalle attività addestrative del reparto di appartenenza. 

 
 

Istruttore Pilota di classe C 
Conferita agli ufficiali piloti che abbiano raggiunto la qualifica di Istruttore Pilota di Classe C. 
 

 
Istruttore Pilota di classe B 

Conferita agli ufficiali piloti che abbiano raggiunto la qualifica di Istruttore Pilota di Classe B. 
 

 
Istruttore Pilota di classe A 

Conferita agli ufficiali piloti che abbiano raggiunto la qualifica di Istruttore Pilota di Classe A. 
 

 
 Pianificazione Operativa 

Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali appartenenti al Reparto di Pianificazione Operativa che abbiano 
completato tutti gli Standard di qualificazione 
 

Decorazioni per incarichi speciali 
 

 
Capo Operazioni di Gruppo 

Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali che abbiano ricoperto l'incarico speciale di Capo Operazioni di Gruppo 
per almeno 12 mesi. 

 
Capo Addestramento di Gruppo 

Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali che abbiano ricoperto l'incarico speciale di Capo Addestramento di 
Gruppo per almeno 12 mesi. 
 

Decorazioni per partecipazione a missioni operative 
 

 
Partecipazione Ilyushin Online War (IOW) 

Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali che abbiano partecipato attivamente ad almeno 25 missioni nella 
Campagna Ufficiale Ilyushin Online War (IOW), consecutivamente e senza mai morire 

 
Partecipazione Dead Is Dead (DID) 

Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali che abbiano partecipato attivamente ad almeno 25 missioni nella 
Campagna Ufficiale Dead Is Dead (DID), consecutivamente e senza mai morire 
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Partecipazione al Torneo Virtuale Italiano (TVI)  

Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali che abbiano partecipato attivamente ad almeno il 50% delle missioni 
operative del Torneo Virtuale Italiano TVI per il simulatore IL2. 
 

 
Partecipazione alla Campagna SEOW Crimea  

Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali che abbiano partecipato attivamente ad almeno il 50% delle missioni 
operative della Campagna Operativa SEOW Crimea per il simulatore IL2. 
 

 
Partecipazione Burning Orchid Operation  

Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali che abbiano partecipato attivamente ad almeno il 50% delle missioni 
operative della Campagna Operativa Internazionale Burning Orchid organizzata da AMVI svoltasi in 
Korea. 
 

 
Collaborazione con il 32° Gruppo Radar dell’Aeronautica Militare Italiana 

(Fiera Pessima di Manduria 2008)  
Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali che hanno partecipato all’evento organizzato in collaborazione con il 
32° Gruppo Radar dell’Aeronautica Militare Italiana presso la Fiera Pessima di Manduria. 
 

 
Collaborazione con il 32° Gruppo Radar dell’Aeronautica Militare Italiana 

(Security Expo – Galatina)  
Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali che hanno partecipato all’evento organizzato in collaborazione con il 
32° Gruppo Radar dell’Aeronautica Militare Italiana presso il Security Expo di Galatina. 
 

 
Collaborazione con l’Aeronautica Militare Italiana 

(Giornata Azzurra 2008 – Pratica di Mare)  
Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali che hanno partecipato all’organizzazione e gestione dello Stand AMVI 
alla Giornata Azzurra 2008 a Pratica di Mare organizzato in collaborazione con l’Aeronautica Militare 
Italiana. 
 

 
Partecipazione Corona Ace Operation  

Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali che abbiano partecipato attivamente ad almeno il 50% delle missioni 
operative della Campagna Operativa Internazionale Corona Ace organizzata da AMVI svoltasi sui 
Balcani. 
 

 
Partecipazione White Orchid Operation  

Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali che abbiano partecipato attivamente ad almeno il 50% delle missioni 
operative della Campagna Operativa Internazionale in tempo reale White Orchid, appartenente al 
programma Quick Reaction Capability (QRC) di AMVI. 
 

 
Partecipazione Cluster Girl Operation  

Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali che abbiano partecipato attivamente ad almeno il 50% delle missioni 
operative della Campagna Operativa Internazionale Cluster Girl organizzata da AMVI svoltasi in Israele. 
 
 
 

Partecipazione Commando Sling Operation  
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Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali che abbiano partecipato attivamente ad almeno il 50% delle missioni 
operative della Campagna Addestrativa Internazionale Commando Sling Operation organizzata da 
AMVI svoltasi in Korea. 
 

Partecipazione Commando Sling Mssione 1 
Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali che abbiano partecipato alla missione Commando Sling Operation 
organizzata da AMVI con 77 piloti partecipanti organizzata da AMVI, svoltasi in Korea.  
Il numero alla destra indica il numero di partecipanti alla missione operativa. 

 
Altre Decorazioni 

 

 
Partecipazione a Stage formativi e LAN 

Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali che abbiano partecipato a LAN Party e/o Stage formativi organizzati 
da AMVI. Il numero alla destra indica il numero di partecipazioni effettuate. 

 
Decorazioni Abrogate 

 

 
Certificazione Pilotaggio Falcon 4 

Conferita ai piloti che, avendo terminato il Corso Addestrativo, abbiano conseguito l’ADV Volo con il 
simulatore Falcon BMS. 
 

 
Certificazione Pilotaggio Il-2 Sturmovik 

Conferita ai piloti che abbiano conseguito l’ADV Volo con il simulatore Il-2 Sturmovik. 
 

 
Personale Nucleo di Pianificazione 

Conferita ad Ufficiali e Sottufficiali assegnati al Nucleo di Pianificazione per almeno 2 mesi. 
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Note esplicative sull'assegnazione. 
 

1. Le Decorazioni AMVI vengono conferite ad Ufficiali e Sottufficiali, esclusivamente con 
approvazione dello Stato Maggiore Aeronautica Virtuale. 

2. Le Decorazioni AMVI non conferiscono titolo di comando od altre cariche di responsabilità, ma 
sono atte esclusivamente a premiare l'impegno profuso nelle attività da parte degli Ufficiali e 
Sottufficiali meritevoli, a prescindere dal Grado, dal Gruppo di appartenenza e del ruolo ricoperto 
nella comunità.  

3. Il conferimento della Decorazione può essere proposto esclusivamente da un ufficiale superiore, il 
quale provvederà alla stesura di adeguato rapporto che giustifichi l'assegnazione agli organi 
competenti, specificando le motivazione od il merito per il quale l'ufficiale o il sottufficiale si è 
distinto. Se l' Ufficiale non è il comandante diretto del pilota, la "Proposta di Decorazione" dovrà 
essere approvata dal Comando diretto, che la sottoporrà all'attenzione dello Stato Maggiore 
AMVI. 

4. Nuove decorazioni potranno essere create, e ogni Gruppo Operativo di Volo Virtuale AMVI potrà, 
se lo ritiene necessario, dar introdurre nuove Decorazioni interne, le quali dovranno essere 
motivate con esplicito documento di descrizione, le quali verranno poi sottoposte al Comando 
AMVI per l'introduzione definitiva. A decorrere dalla data d'approvazione, le nuove decorazioni 
entreranno in vigore con decorrenza immediata. 

 
 

Rimini, 17 Aprile 2012 
 

Gen. Paolo “Catu” Catuogno 
Stato Maggiore AMVI 


