DIRETTIVE

UNIFORMOLOGICHE

per sottufficiali e soldati del

14TH LOUISIANA INFANTRY REGIMENT,
G COMPANY.
Prima dotazione obbligatoria

Copricapo:
• Kepi ( French style kepi) . ( tinta unita o con banda di panno azzurra )
Sono ammessi fregi in misura limitata.
Materiali: jean cloth o panno grigi
Bottoni ( piccoli ): “I” stampatello, “a moneta” ( piatti e senza fregi ) in
ottone ( no peltro )
• Cappello a tesa: qualunque modello civile ( no cilindro o bombetta ) in uso in età
vittoriana ( antecedente al 1865 ). Sono ammessi fregi in misura limitata.
Sono ammessi copricapo nordisti in misura molto limitata e in base al periodo ( es.
Hardee Hat solo per 1861-62 ).

Giacca:
Obbligatoria: Shell Jacket Richmond Depot Clothing Bureau style II. (
completamente grigia )
Materiali: jean cloth o panno grigi
Bottoni: “I” stampatello, “a moneta” in ottone ( no peltro ), federali U.S.
Bottoni spalline (piccoli): legno ( a due fori ), “a moneta”, federali U.S.,
“I” stampatello.
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Pantaloni:
• Richmond Depot Clothing Bureau style.
Materiali: jean cloth, panno o kersey ( grigi o azzurri )
Bottoni: legno ( a due fori ), metallo, osso.
• Pantaloni civili
Materiali: panno, jean cloth, cotone
Bottoni: legno ( a due fori ), metallo, osso
• Federali in panno azzurro ( in misura molto limitata ).

Camicia:
Qualsiasi modello in uso nel periodo.

Scarpe:
Broogans, scarpe militari d’importazione inglese o modelli civili purché in uso nel
periodo.
No stivali.

Panciotti *:
In stile militare o civile ( panno o jean cloth )
Bottoni: legno, metallo, “a moneta” ( no bottoni militari )

Coperte:
Coperte, poncho gommati, coperte gommate ecc. devono essere di materiali e stili
storicamente corretti

Cappotti *:
• Federali azzurri o di fattura civile ( panno o jean cloth).
• Sono ammessi in misura molto limitata i cappotti confederati
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Buffetteria:
Giberne: Cuoio nero o marrone
Modelli 1855, 1857
Copie confederate dell’ Arsenale di Richmond
Modello Enfield
Bandoliere in cuoio o tela catramata nera

Porta capsule: Cuoio nero o marrone o tela catramata nera
Modello 1850
Modelli nordisti
Copie confederate dell’ Arsenale di Richmond
Modello Enflied

Cinturoni: Cuoio nero o marrone o tela catramata nera
Fibbie: C.S. ( quelle in uso sul fronte orientale ), U.S. ovali, Stato della
Louisiana, Inglesi Enfield ( quelle con il serpente ), Fibbie “double tongue”.

Porta baionette: Modello US
Modello CS ( anche in cuoio marrone )
Modello Enfield ( con dragona )

Tascapane:
• Federali catramati o incerati (quelli neri)
• In cotone bianco di qualsiasi tipo purché in uso nel periodo

Borracce:
• Modello 1858 liscio o a cerchi concentrici ( anche senza copertura di panno )
• “A tamburo” in metallo ( no acciaio ) o legno

Zaini *:
Federali ( modello 1853 ) o copie confederate
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Fucili:
• Enfield 3 bande
• Richmond 1862
• Springfield ’61, ‘63
• In misura limitata: US 1842 ( liscio o rigato ), US 1855 ( a percussione )
Con il fucile si intende compresa la rispettiva baionetta

Accessori personali:
Gli accessori personali quali orologi, occhiali, guanti, sciarpe, calze ( se visibili ) e
quant’ altro possa essere visibile deve essere rigorosamente storico, non sono
ammesse oggettistiche moderne.
Gli utensili moderni ( telefoni cellulari, orologi da polso, accendini, sigarette e
quant’altro ) possono essere portati con se purché custoditi nel tascapane o in altro
luogo non visibili e usati con parsimonia e discrezione.

Seconda dotazione NON obbligatoria
Dopo essersi dotati della prima giacca è possibile, per chi lo volesse, dotarsi di una
seconda giacca al fine di poter seguire l’evoluzione uniformologica della guerra
partendo dal periodo iniziale ( fine 1861 – autunno 1862 ). La Richmond I tipo.

Shell Jacket Richmond Depot Clothing Bureau style I. (passamaneria blu, azzurra
o in misura minore nera)
Materiali: panno o jean cloth grigi
Bottoni: “I” stampatello, “a moneta” in ottone ( no peltro ), fanteria U.S.
Bottoni spalline: “I” stampatello piccoli, fanteria U.S.
Copricapo primo periodo ( in aggiunta a quanto nella sezione obbligatoria):
Forage cap: Materiali: panno o jean cloth grigi
Bottoni: “I” stampatello, “a moneta” ( piatti e senza fregi ) in ottone (
no peltro ).
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Terza dotazione NON obbligatoria
Dopo la giacca obbligatoria e la prima giacca facoltativa, a completamento
dell’evoluzione uniformologica, è possibile dotarsi della Shell Jacket Richmond
Depot Clothing Bureau III tipo diffusa nel periodo finale della guerra ( fine 1864 1865 ). Questa giacca può essere fatta solo dopo quella obbligatoria e la eventuale I
tipo.
Materiali: panno Kersey ( solo questo tipo di panno è consentito )
Bottoni: “I” gotico o stampatello, “a moneta” in ottone (no peltro), fanteria U.S.
Questo modello NON ha spalline o passanti.
Per il resto dell’uniforme vedi sezione obbligatoria.

Art 1.
Le giacche non obbligatorie possono essere indossate solo negli anni rievocativi
corrispondenti agli anni in cui erano in uso ( es. Richmond I tipo solo nel 2011 –
1012 che corrispondono al 1861 – 1862 rievocativi ) salvo diverse ed espresse
indicazioni del Comando di Compagnia.

Art 2.

*

Le voci della sezione obbligatoria contrassegnate dall’asterisco ( ) non sono capi
necessari ma se vengono adottati devono seguire le direttive di questo documento.

Art 3.
Ogni sottufficiale e soldato è tenuto ad intervenire agli addestramenti e alle
manifestazione equipaggiato ed armato in modo completo: non devono mai
mancare, oltre all’uniforme e fucile, il cinturone, il porta capsule, la giberna, la
baionetta con rispettivo fodero, il tascapane, la borraccia. Zaini e coperte a tracolla
vengono lasciati alla discrezione del milite salvo diverse disposizioni del Comando
di Compagnia.

Art 4.
Ogni nuova recluta al momento dell’arruolamento è tenuta ad equipaggiarsi nel più
breve tempo possibile di kepi o cappello a tesa, giacca e pantaloni. Vengono
concessi poi dieci mesi di tempo per completare il proprio equipaggiamento
secondo le direttive di questo documento.
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Art. 5
Coloro i quali, nuove reclute o veterani, non si adegueranno a quanto contenuto in
questo documento potranno essere soggetti a provvedimenti da parte del Comando
di Compagnia.

Art 6.
Il Comando di Compagnia potrà concedere deroghe a quanto contenuto in questo
documento se lo riterrà opportuno. Le deroghe saranno espresse e specifiche per i
casi che di volta in volta si presenteranno.

Art 7.
Quanto contenuto nel presente documento deve considerarsi parte integrante del
regolamento reggimentale.

Dato in Verona, addi 30 Settembre 2009.
By order of
2nd Lt. Niccolo’ Ferrari
Commanding officer
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