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BENVENUTE LE FIAMME ROSSE
Istituito il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco

12/11/13 - Anche il Copro dei Vigili del Fuoco ha finalmente il suo Gruppo Sportivo.
Con decreto del Ministro dell’Interno Angelino Alfano, infatti, sono nate le Fiamme
Rosse. “E’ un passo molto importante – spiega il Presidente Luciano Rossi – La
collaborazione tra Forze Arate e Corpi dello stato da una parte e mondo sportivo
dall’altra, da me fortemente voluta e sostenuta nella duplice veste di Presidente della

Fitav e parlamentare della Repubblica, ha prodotto risultati eccellenti. L’attività sportiva
dei tiratori tesserati con i Vigili del Fuoco è già apprezzata da molto tempo. Da oggi in
poi potranno contare su una struttura più completa come quella di un Gruppo Sportivo”.
La tradizione sportiva dei Vigili del Fuoco nasce nei primi del 900, quando ancora si
chiamavano "Civici Pompieri" ed erano alle dipendenze dei Comuni. Negli anni è
proseguita su tutto il territorio nazionale grazie ai Gruppi Sportivi incardinati nei
rispettivi Comandi Provinciali e nelle Scuole Centrali Antincendi che, da oggi in poi,
continueranno ad essere il bacino di crescita delle future leve dello sport italiano Dopo
le Fiamme Oro della Polizia di stato, le Fiamme Gialle della Guardia di finanza e le

Fiamme Azzurre della Polizia penitenziaria, anche i migliori vigili del fuoco potranno gareggiare per uno stesso Gruppo
sportivo, quello delle Fiamme Rosse.

http://www.fitav.it/RicercaNotizieAction.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=N
T&idNotizia=3684&paginaOrigine=homePage

Tratto da:
http://www.fitav.it/RicercaNotizieAction.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFu
nzione=NT&idNotizia=3773&paginaOrigine=homePage

RIPRESI I LAVORI, OSPITE IL PROF. SANTANGELO
Relazione sulla creazione delle Fiamme Rosse

01/02/14 - I lavori della prima riunione 2014 del Consiglio Federale Fitav è

ripresa questa mattina alle 9.00 nella Sala A del Palazzo delle Federazioni del
CONI. Il Presidente Luciano Rossi, coadiuvato dal Vice Presidente Paolo Fiori e
da tutti i Consiglieri Federali, ha proseguito i lavori in base all’ordine del

giorno, valutando delibere amministrative e tecniche. Ospite della mattina il
Prof. Fabrizio Santangelo, Funzionario del Ministero dell’Interno e Responsabil
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Dopo la presentazione del Presidente

Rossi, il Prof. Santangelo ha relaziona al Consiglio sullo stato d’avanzamento
della creazione del Gruppo Sportivo delle Fiamme Rosse. “Dopo la firma de

Da sx: il Presidente Luciano Rossi ed

Decreto istitutivo del Gruppo Sportivo abbiamo lavorato per dare una sostanza il Prof. Fabrizio Santangelo

ai dettami in esso previsti – ha spiegato Santangelo – Al momento stiamo individuando i criteri necessari per

l’inquadramento e l’assunzione dei primi atleti-vigili” Sicuramente prevista, all’interno del pacchetto di questi
criteri, la possibilità di candidatura per i vigili già inseriti nell’organico nazionale, che abbiano prestato servizio
volontario come atleti delle varie discipline. Cliccando sul link in basso si potrà consultare l’articolo pubblicato dal
Corriere dello Sport all’indomani dell’istituzione del gruppo sportivo delle Fiamme Rosse.

