Saluti delle autorità
Saluto del Sottosegretario all’Interno
Desidero rivolgere il mio più cordiale saluto agli organizzatori e a tutti
gli atleti della XXXI Edizione dei Campionati Italiani VVF di Sci Alpino
e Nordico ed il mio sincero augurio per la migliore riuscita di questa
importante manifestazione.
I Campionati sono ormai un tradizionale appuntamento sportivo che
non è solo occasione di confronto agonistico ma anche opportunità
per gli uomini e le donne dei Vigili del Fuoco di esprimere, in un clima
di leale competizione, tutti quei valori che rappresentano il tratto distintivo del Corpo e che ne hanno fatto un’Istituzione molto amata nel
3DHVHO¶DOWUXLVPRORVSLULWRGLVDFUL¿FLRODSURIHVVLRQDOLWjODFRUGLDOLWj
/¶HVHPSLRGLTXHVWLDWOHWLFKHVLV¿GDQRPHWWHQGRLQFDPSRODORURSUHSDUD]LRQH¿VLFDHSVLFKLFDLOORURFRUDJJLR
onestà e tenacia contribuisce, senza dubbio, a diffondere i valori etici e morali indispensabili per una sana pratica
sportiva.
Invio un caloroso saluto anche alle famiglie dei partecipanti e degli organizzatori con l’augurio di assistere ad una
manifestazione di sport in serenità.

Gianpiero Bocci

Saluto del Presidente
della Provincia Autonoma di Trento
Sarà Madonna di Campiglio, questa volta, ad ospitare la trentunesima
edizione del Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Sci alpino e nordico, degna cornice per un evento che da sempre unisce il momento
agonistico e sportivo a valori altamente sociali.
Sono particolarmente onorato di accogliere e salutare i Vigili del Fuoco
di tutta Italia, che anche sulle nevi del nostro Trentino porteranno il
loro valore, la loro preparazione, il loro entusiasmo. Siamo pronti ad
accoglierli, come già in passato in occasione di altre edizioni dei Campionati ospitate nelle valli trentine, nel migliore dei modi.
Lo faremo non solo mettendo a disposizione la magia di valli innevate,
piste perfette e attrezzate per lo sci nordico e alpino, nonché centri turistici di eccellenza e di altissima qualità, ma anche una consolidata e diffusa tradizione nel campo della Protezione
FLYLOHJUD]LHDOODSUHVHQ]DSUH]LRVDHLQVRVWLWXLELOHGLXQD¿WWDUHWHGL&RUSLGL9LJLOLGHO)XRFR9RORQWDUL$EELDPR
molti motivi per essere orgogliosi di essere trentini, ed uno di questi – assieme all’attenzione e cura che mettiamo
per il nostro ambiente, all’operosità della nostra gente ed alla capacità di prestare soccorso e aiuto a chi, anche
DOGLIXRULGHLQRVWULFRQ¿QLVLWURYDLQGLI¿FROWjqGDWRSURSULRGDTXHVWDSUHVHQ]DFKHKDDQQLGLVWRULD
Anche ospitare il Campionato Italiano di sci nordico e alpino per Vigili del Fuoco è per noi un ulteriore elemento di
responsabilità, ma anche motivo d’orgoglio e di profondo compiacimento: siamo certi infatti che tutti i partecipanti,
i loro accompagnatori e quanti seguiranno gli atleti a Madonna di Campiglio si sentiranno veramente a casa loro,
perché il Trentino vuole essere la “casa” di tutti coloro che nella Protezione civile investono la propria esistenza e
ne fanno una professione o un impegno volontaristico e gratuito.
9RJOLRLQ¿QHULQJUD]LDUHLQPRGRSDUWLFRODUHTXDQWLVLVRQRVSHVLQHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOO¶HYHQWRHDXJXURDJOL
atleti vigili del fuoco di trascorrere in Trentino alcune giornate di sano agonismo sportivo e di rinnovare i vincoli di
amicizia che li legano ai nostri pompieri.

Ugo Rossi

Saluti delle autorità
Saluto dell’Assessore alla cultura,
cooperazione, sport e protezione civile
della Provincia Autonoma di Trento
3RUWRFRQVRGGLVID]LRQHLOPLRVDOXWRHLOPLRDSSUH]]DPHQWRDOOD

o,
edizione dei Campionati italiani Vigili del Fuoco di Sci alpino e nordico,
un evento che vedrà la sky-area di Madonna di Campiglio protagonistaa
GLXQDWUHJLRUQLGLJUDQGLVLJQL¿FDWLQRQVRORVSRUWLYLPDVRSUDWWXWWRGL
GL
condivisione e volontariato.
Il mondo dei Vigili del fuoco trentini è pronto ancora una volta ad accogliere al meglio tanti volontari provenienti da tutta Italia per dare vita
ad una festa di sport e aggregazione che celebra lo spirito di corpo e di
appartenenza, cementando e rafforzando quei valori che sono alla base di questa gloriosa istituzione.
Tramite lo sci, la montagna trentina diventa così lo scenario nel quale è possibile trovarsi e confrontarsi, in un importante momento di scambio e di condivisione che è utile a far crescere questo mondo partendo proprio dalle persone
che lo animano e ne costituiscono le imprescindibili fondamenta.
I Vigili del fuoco, infatti, propongono un esempio quotidiano di impegno e solidarietà che riesce ad esprimersi con
WXWWDODVXDIRU]DHGDXWHQWLFLWjHGLO7UHQWLQRGDTXHVWRSXQWRGLYLVWDqFRQVLGHUDWRXQPRGHOORQHOTXDOHLVLJQL¿FDWL
espressi dal mondo del volontariato si pongono quali valori di riferimento per tutta la comunità trentina.
Per questo i Campionati rappresentano – oltre ad un modo per far conoscere e valorizzare la nostra terra e le belle
piste di Madonna di Campiglio – l’occasione di ribadire quei valori di solidarietà e cooperazione che da sempre contraddistinguono l’operato dei Vigili del fuoco volontari e che sono diventati, grazie al loro impegno, caratteristiche che
UDFFRQWDQRLO7UHQWLQRDQFKHIXRULGDLQRVWULFRQ¿QL
Uno speciale ringraziamento va dunque rivolto alla Federazione dei Corpi Vigili del fuoco volontari della Provincia
autonoma di Trento, al Comitato organizzatore e un pensiero grato ai numerosi volontari che anche in questa occasione operano facendo squadra, dimostrando con i fatti grande attaccamento e passione e permettendo al Trentino
di essere ancora protagonista di eventi sportivi di alto livello.

Tiziano Mellarini
Saluto del Presidente della Federazione
dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari del Trentino
Trentunesimo campionato italiano di sci per Vigili del Fuoco a Madonna
di Campiglio: le montagne del Trentino nuovamente protagoniste di un
evento che racchiude in sé sport e impegno, bene comune e sicurezza
sociale. Siamo orgogliosi che, ancora una volta, alla Federazione dei Vigili del Fuoco del Trentino sia stata assegnata l’organizzazione di questa
importante manifestazione nazionale. Siamo certi che sia insita nel nostro
DNA montanaro la capacità di esprimere al meglio i valori della solidarietà
e dell’altruismo che lo splendido mondo dei Vigili del Fuoco fa propri e, da
sempre, interpreta ai massimi livelli con atti di generosità che si traducono
quotidianamente in un servizio spesso reso ben oltre i limiti del normale
lavoro. Sono noti gli scenari, l’organizzazione e l’ospitalità che questa nostra terra sa mettere a disposizione in tema
GLWXULVPRHFRPSHWL]LRQLVSRUWLYHLQYHUQDOL/HPDJQL¿FKHFLPHGL0DGRQQDGL&DPSLJOLRHOHORURQHYLLPPDFRODWH
VDSUDQQR HVVHUH OD JLXVWD VFHQRJUD¿D GRYH FRQFUHWL]]DUH QHO PLJOLRUH GHL PRGL L GXH JUDQGL YDORUL FKH TXHVWD
competizione coniuga e rappresenta. Sarà, infatti, piacevole rivaleggiare sugli sci, ma ancora di più corroborare
vecchi legami di amicizia tra pompieri e intrecciare sodalizi nuovi in un clima di spensieratezza ed allegria. La nostra
Federazione, l’Unione delle Giudicarie ed il Corpo locale, nonché i tanti pompieri volontari coinvolti nell’evento sono
JLjLPSHJQDWLQHOODSUHSDUD]LRQHORJLVWLFDGHOO¶HYHQWRQHOODSLDQL¿FD]LRQHGLRUDULHGLPSHJQLQHOO¶DOOHVWLPHQWRGL
piste e tracciati, nel rispondere alle innumerevoli e più disparate necessità ed esigenze che partecipanti ed ospiti
potranno avere e manifestare, con la professionalità e la caparbietà che li contraddistingue, garantendo il perfetto
svolgimento delle gare e la soddisfazione di tutti coloro che, con nostro grande piacere, vorranno condividere con
noi queste giornate di sport ed amicizia. A tutti loro un grazie di cuore ed a tutti un arrivederci alle prossime gare.

Alberto Flaim

Saluto dell’Ispettore Unione
Corpi vigili del fuoco volontari delle Giudicarie
Con grande piacere che do il benvenuto a tutti i vigili del fuoco sulle
nevi di Madonna di Campiglio, da parte di tutta l’Unione dei vf volontari delle Giudicarie che ho l’onore di rappresentare.
Questi pochi giorni di svago e competizione, siano collante per l’attività
giornaliera, ci facciano sentire il bisogno di essere squadra e di lavorare assieme.
Le bellezze naturali che ci circondano ed all’interno delle quali noi giornalmente abbiamo la fortuna di vivere ed operare, siano di stimolo per
una fresca ricarica di ottimismo e di voglia di crescere sempre più nel
nostro impegno quotidiano.

Gianpietro Amadei

Saluto del Sindaco del Comune di Pinzolo
(¶SHUQRLXQJUDQGHRQRUHRVSLWDUHODHGL]LRQHGHL&DPSLRnati Italiani di Sci Alpino e nordico dei Vigili del Fuoco. Saranno
giorni intensi e lieti. Tutti i partecipanti saranno pieni di spirito
competitivo ma anche di voglia e piacere di stare insieme.
Sarà veramente bello vedere le nostre piste e le nostre piazze
invase dai vigili del fuoco italiani.
Chi sceglie di fare Il vigile del fuoco non lo fa semplicemente
per trovare un lavoro ma è una scelta che nasce da una forte
SDVVLRQHFKHLQJHQHUHVLKD¿QGDOODJLRYDQHHWj(¶XQDVFHOWD
di vita legata anche a valori come la solidarietà, l’altruismo, l’attenzione agli altri, la voglia di aiutare, la voglia di fare del bene.
Questi valori sono, se si può dire, ancora più forti ed intensi per coloro fra voi che esercitano l’attività
come volontari. A tal proposito la nostra terra ed il Trentino tutto sono un esempio stupendo di volontariato e passione che ha radici profonde e grande tradizione. Lasciatemi ricordare, con particolare orgoglio, che il Comune di Pinzolo conta su ben due “Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari” con il Centro della
Protezione Civile di Pinzolo e quello di Madonna di Campiglio. Questa forte presenza è un indicatore
immediato di una grande organizzazione in materia di protezione civile ma anche un indice di ricchezza
sociale e di diffuso spirito altruistico presente nella nostra piccola Comunità.
Posso affermare che vi troverete benissimo nella nostra bellissima SKI AREA CAMPIGLIO e che sarete
accolti come in famiglia.
Concludo porgendo un grande e sentito ringraziamento a tutti gli organizzatori ed in particolare al Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Federazione Trentina dei Vigili del Fuoco e al Corpo dei Vigili del
Fuoco Volontari di Madonna di Campiglio.
Benvenuti, buon divertimento ed in bocca al lupo !!!
William Bonomi

Saluto del Capo del C.N.VV.F.
Il Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Sci Alpino e Nordico, quest’anQRDOODVXDDHGL]LRQHQHOORVSOHQGLGRSDHVDJJLRGL&DPSLJOLRHGHOOH
Dolomiti, conferma ancora una volta con una manifestazione di eccellenza l’attenzione e l’interesse che da sempre i Vigili del fuoco prestano alla
cultura e alla pratica delle discipline sportive, nella consapevolezza della
loro importanza fondamentale per il mantenimento e lo sviluppo dell’ef¿FLHQ]D ¿VLFD FRQGL]LRQH QHFHVVDULD SHU VYROJHUH DO PHJOLR L FRPSLWL
DI¿GDWLQHOGHOLFDWRVHWWRUHGHOVRFFRUVRSXEEOLFR
Nell’impegno sportivo dei tanti colleghi riconosciamo quei valori etici,
la preparazione accurata, la competenza, la lealtà, che consideriamo
imprescindibili per lo svolgimento del nostro servizio ai cittadini. La concentrazione necessaria per ottenere traguardi eccellenti di abilità e di tecnica, non sia mai disgiunta dalla prudenza
e dall’attenzione per la sicurezza: non solamente nello sci, ma soprattutto nel soccorso e nella vita.
E’ quindi con soddisfazione e riconoscenza per gli organizzatori della Federazione dei Corpi volontari della Provincia
Autonoma di Trento per l’ospitalità, l’impegno e l’entusiasmo con cui hanno preparato l’evento, che mi è gradito
rivolgere a tutti i partecipanti i miei auguri più cordiali.

Gioacchino Giomi
6DOXWRGHO'LULJHQWHGHOO¶8I¿FLRSHUOHDWWLYLWj
sportive del Dipartimento dei Vigili del Fuoco
I Campionati Italiani di Sci Alpino e Nordico dei Vigili del fuoco celebraQRQHOODAHGL]LRQHHSHUIHVWHJJLDUODWRUQDQRD0DGRQQDGL
Campiglio dove si svolse la prima (ed, in seguito, anche la terza e la
diciassettesima…). Fu una felice intuizione degli amici trentini che si è
ULQQRYDWDLQLQWHUURWWDPHQWHGDOHUDGXQDRJQLDQQRXQPLJOLDLRGL
vigili del fuoco, provenienti da tutte le province italiane, senza distinzione
GLTXDOL¿FDRUXROR&RUSRRDOWUR(QWHGLDSSDUWHQHQ]D&RQLOWHPSRq
sì, cresciuto il numero degli iscritti ma, contestualmente, anche l’impegno che gli organizzatori devono profondere per offrire il meglio che possono ai colleghi partecipanti e per essere
all’altezza dei loro predecessori. Contestualmente, sono cresciuti anche i costi di organizzazione che non possono
essere trasferiti sugli iscritti, già alle prese con le spese di partecipazione. Un sentito ringraziamento va, quindi, agli
sponsor che contribuiscono alla riuscita di questo evento, con l’augurio che ci siano vicini anche negli anni a venire,
pur in un contesto economicamente non facile per il nostro Paese.

Fabrizio Santangelo
Saluto del Presidente
della Federazione Italiana Sport Invernali
E’ un onore per la Federazione Italiana Sport Invernali annoverare anche la Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della ProvinFLDGL7UHQWRWUDJOLRUJDQL]]DWRULGLJDUHVXOODQHYH4XHVW¶DQQRLO
Campionato Italiano Vigili del Fuoco si articolerà su quattro discipline:
lo sci alpino, lo sci nordico, lo snowboard e lo sci alpinismo, a dimostrazione della grande attività di una categoria professionale alla quale si
deve una gran parte della nostra sicurezza di cittadini.
Sono certo che, lo stesso impegno e la stessa abnegazione che i Vigili del Fuoco sanno mettere nel proprio servizio
DOODFROOHWWLYLWjVDUjWUDVIHULWDDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOHJDUHFKHVDUDQQRXQ¿RUHDOO¶RFFKLHOORSHULYRORQWDULGHOOD)Hderazione trentina e per le nevi di Madonna di Campiglio che ospiteranno l’evento.
Desidero ringraziare i Vigili del Fuoco del Trentino per quella che sarà una manifestazione di sicuro successo e di
DPSLDSDUWHFLSD]LRQHVSRUWLYDHGLSXEEOLFRHLQYLWRWXWWLVXOOHQHYLGL&DPSLJOLRGDODOJHQQDLR
Con i più cordiali saluti

Flavio Roda

31° CAMPIONATO ITALIANO
VIGILI DEL FUOCO
Comitato d’Onore
Gianpiero Bocci
Ugo Rossi
Tiziano Mellarini
Francesco Squarcina
Francesco Antonio Musolino
Gioacchino Giomi
Alberto Flaim
Gianpietro Amadei
Flavio Roda
Fabio Dattilo
)DEUL]LR6DQWDQJHOR
3DWUL]LD%DOODUGLQL
William Bonomi
Matteo Leonardi
Roberto Bertoldi
Stefano Devigili
Gianfranco Cesarini Sforza
Roberto Mugavero

- Sottosegretario all’Interno
- Presidente Provincia Autonoma di Trento
- Assessore alla cultura, cooperazione, sport e alla protezione civile
- Commissario del Governo
- Capo del Dip. dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
- Capo del C.N.VV.F., Vice Capo Dipartimento Vicario dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
- Presidente Federazione VV.F. Volontari Provincia Autonoma di Trento
- Ispettore Unione Corpi vigili del fuoco volontari delle Giudicarie
- Presidente Federazione Italiana Sport Invernali
- Direttore Interregionale VV.F. Veneto e Trentino Alto Adige
'LULJHQWHGHOO¶8I¿FLRSHUOHDWWLYLWjVSRUWLYHGHO'LSDUWLPHQWR
dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
3UHVLGHQWH&RPXQLWjGLYDOOHGHOOH*LXGLFDULH
- Sindaco Comune di Pinzolo
- Sindaco Comune di Ragoli
- Dirigente Generale Dipartimento Protezione Civile della P.A.T.
- Dirigente Servizio Antincendio e Protezione Civile
- Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi
- Presidente Associazione Nazionale VV.F. Volontari

Comitato Organizzatore
Alberto Flaim
Roberto Dalmonego
Gianpietro Amadei
Franco Luconi
Mauro Donati
Emanuela Pedrotti
Giancarlo Cescatti
Roberto Papa
Francesco Bosco
William Bonomi
Matteo Leonardi
Martina Marcora

- Presidente della Federazione VVF volontari del Trentino
- Vicepresidente della Federazione VVF volontari del Trentino
- Ispettore dell’Unione VVF Volontari delle Giudicarie
- Comandante del Corpo Vigili del fuoco volontari di M. di Campiglio
- Dirigente della Federazione VVF volontari del Trentino
- Responsabile amministrativo dell’associazione per le manifestazioni
della Federazione
- Direttore APT Madonna di Campiglio
- Presidente Sporting Club Madonna di Campiglio
- Direttore funivie Madonna di Campiglio
- Sindaco Comune di Pinzolo
- Sindaco Comune di Ragoli
- Proloco Madonna di Campiglio

PROGRAMMA
31° CAMPIONATO ITALIANO VIGILI DEL FUOCO DI SCI ALPINO E NORDICO
2° CAMPIONATO ITALIANO VIGILI DEL FUOCO DI SNOW BOARD
1° CAMPIONATO ITALIANO VIGILI DEL FUOCO DI SCI ALPINISMO
0DGRQQDGL&DPSLJOLR 71 JHQQDLR

GIOVEDI’ 15 GENNAIO 2015
Ore 09.00
Ore 18.00

Ore 20.30

$SHUWXUDXI¿FLRJDUHHULWLURSHWWRUDOLFR3DOD&DPSLJOLR
(vicino impianto Spinale);
Cerimonia di apertura della 31^ edizione del Campionato
V¿ODWDSHUOHYLHGHOSDHVHVDOXWRGHOOHDXWRULWjDO]DEDQGLHUDHGDFFHQVLRQH
del tripode) in Piazza Sissi;
%XIIHWGHJOLDWOHWLHLQWUDWWHQLPHQWRPXVLFDOHFRSDUFKHJJLR&RODULQ

VENERDI’ 16 GENNAIO 2015
Ore 09.00
Ore 10.00
Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 19.30
Ore 21.00
Ore 21.30

Gara di snowboard sulla pista “5 Laghi”;
Gara di slalom gigante per tutte le categorie, piste “5 Laghi” e “Pradalago”;
Seconda manche per tutte le categorie dello slalom gigante, pista “5 Laghi”;
Premiazioni delle gare di snowboard e slalom gigante;
Gara di scialpinismo in notturna sul Monte Spinale, partenza Piazza Righi;
3UHPLD]LRQHJDUDVFLDOSLQLVPRFRSDUFKHJJLR&RODULQ&2(
(centro operativo emergenza);
6HUDWDLQWUDWWHQLPHQWRPXVLFDOHFRSDUFKHJJLR&RODULQ&2(
(centro operativo emergenza) .

SABATO 17 GENNAIO 2015
Ore 09.00
Ore 15.00

Gara di fondo, pista Malghette al passo Carlo Magno (segue premiazione);
Premiazioni della combinata individuale, dei Comandi ed assegnazione del
WURIHR±6DOXWRGHOOHDXWRULWj±$PPDLQDEDQGLHUDHFKLXVXUDFDPSLRQDWLLQ
Piazza Sissi – Passaggio del testimone al Comando organizzatore della 32^
edizione.

Regolamento
1.
NORME GENERALI
La Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento in collaborazione con l’Unione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari delle Giudicarie e il Corpo
vigili del fuoco volontari di Madonna di Campiglio, organizza il 31° Campionato Italiano
Vigili del Fuoco di Sci alpino e nordico, il 2° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di
Snowboard e il 1° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Sci alpinismo per gli appartenenti al Corpo Nazionale VV.F., al Comando Regionale VV.F. della Valle d’Aosta, ai Corpi
Permanenti di Trento e di Bolzano ed ai Corpi VV.F. Volontari delle Province Autonome
di Trento e di Bolzano, al Corpo dello Stato Città del Vaticano.
La manifestazione si svolgerà a Madonna di Campiglio (TN) dal 15 al 17 gennaio 2015.
2.
PARTECIPAZIONE
Può partecipare alla manifestazione:
I. il personale di ruolo del C.N.VV.F.;
II. il personale dell’Amministrazione Civile in servizio al Dipartimento VV.F. S.P. e D.C.;
III. il personale in quiescenza del C.N.VV.F.;
IV. il personale volontario del C.N.VV.F. iscritto negli elenchi del Comando di appartenenza;
V. il personale VVF dello Stato Città del Vaticano;
VI. il personale di ruolo del Comando Regionale VV.F. della Valle d’Aosta e dei Corpi
Permanenti di Trento e di Bolzano;
VII. il personale volontario, in servizio attivo e fuori servizio, dei Corpi VV.F. delle
3URYLQFH$XWRQRPH GL 7UHQWR H GL %RO]DQR VH LQ SRVVHVVR GHO FHUWL¿FDWR PHGLFR GL
idoneità alla pratica sportiva agonistica rilasciato da medico sportivo, o in assenza atWUDYHUVRSUHVHQWD]LRQHGLDXWRFHUWL¿FD]LRQHFRPSURYDQWHODGLUHWWDUHVSRQVDELOLWjGHO
vigile a partecipare alle competizioni e ad assumersi personalmente qualsiasi genere
di rischio o di danno causato a sé stesso o ad altri durante le gare.
Non possono partecipare i vigili tesserati con gruppi sportivi militari per attività agonistica.
3.
CATEGORIE
I partecipanti alle gare saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
A - nati negli anni dal 1985 al 1997 (18/30);
B - nati negli anni dal 1975 al 1984 (31/40);
C - nati negli anni dal 1965 al 1974 (41/50);
D - nati negli anni dal 1955 al 1964 (51/60);
E – nati negli anni 1954 e precedenti (61 e oltre);
F - categoria unica femminile (qualora il numero delle partecipanti sia pari almeno a 5).
4.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni per tutte le gare dovranno pervenire all’ASSOCIAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI DELLA FEDERAZIONE DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL
TRENTINO, Via Secondo da Trento n. 7 – 38121 TRENTO - tel. 0461-492490
fax 0461-492495 - email campionati_sci_vvf@fedvvfvol.it - entro il giorno sabato 20
dicembre 2014, esclusivamente tramite il sito internet http://www.fedvvfvol.it, nella sezione riservata al 31° Campionato Italiano Vigili del fuoco di Sci Alpino e Nordico.
La procedura d’iscrizione prevede la registrazione al sito la quale permetterà l’accesso
ad un’area privata in cui potranno essere inserite le iscrizioni e monitorato lo stato di
queste ultime (conferma iscrizioni, pagamento ricevuto).
L’attivazione dell’account e la conferma dell’iscrizione vengono effettuate tramite link
spedito via mail. Il modulo generato dovrà, poi, essere stampato e inviato tramite fax

al n.0461-492495 o email all’indirizzo campionati_sci_vvf@fedvvfvol.it con allegato la
copia contabile del pagamento. Le iscrizioni che perverranno dopo il termine indicato
potranno essere accettate a giudizio insindacabile del Comitato organizzatore con un
versamento pari al doppio della quota di iscrizione.
La quota di iscrizione di € 20, per ciascun concorrente e per ciascuna disciplina (slalom
R IRQGRRVQRZERDUGRVFLDOSLQLVPR GRYUjHVVHUHSDJDWDDPH]]RERQL¿FREDQFDULR
sulle seguenti coordinate bancarie:
CASSA RURALE DI TRENTO
IT 24 G 08304 01803 000002355733 intestato a:
ASSOCIAZIONE PER LE MANIFESTAZIONI DELLA FEDERAZIONE DEI CORPI VIGILI DEL
FUOCO VOLONTARI DEL TRENTINO.
Il responsabile di ogni Comando o Corpo Vigili del Fuoco Volontario è responsabile della
regolarità dei dati relativi ai concorrenti iscritti.
(YHQWXDOLLUUHJRODULWjUHODWLYHDOOHLVFUL]LRQLSRVVRQRFRPSRUWDUHODVTXDOL¿FDGHOO¶LQWHUHVVDWRHGHOODVTXDGUDSHUODFODVVL¿FDGL&RPDQGR
Se un concorrente intende iscriversi a più di una gara le quote di iscrizione sono le seguenti:
iscrizione a 2 gare € 35 (es. slalom/fondo o slalom/snow o slalom/sci alp. o fondo/
snow o fondo/sci alp. o snow/sci alp.);
iscrizione a 3 gare € 50 (es. slalom/fondo/snow o slalom/snow/sci alp. o slalom/
fondo/sci alp. o fondo/snow/sci alp.);
iscrizione a 4 gare € 65 (es. slalom/fondo/snow/sci alp.);
Copia di tale versamento dovrà essere allegata al modulo di iscrizione di cui sopra con
l’indicazione dei dati dei concorrenti partecipanti divisi per specialità.
Ogni iscrizione dà diritto alla partecipazione alla cena dell’atleta del giovedì sera, al gadget per ogni disciplina, all’agevolazione sugli skipass e sulle prenotazioni alberghiere.
5.
GIURIA
La Giuria è composta:
•
dal Presidente del Comitato Organizzatore o suo delegato;
•
dal Giudice Arbitro;
•
dal Direttore di gara;

GDO'LULJHQWHGHOO¶8I¿FLRSHUOH$WWLYLWj6SRUWLYHGHO'LSDUWLPHQWR99)63H'&
o suo delegato;

GDO5HVSRQVDELOHGHOO¶8I¿FLR*DUH
•
da un Cronometrista.
6.
ESTRAZIONI
Le estrazioni per l’ordine di partenza avranno luogo alle ore 10.00 del giorno lunedì 12
JHQQDLRSUHVVRO¶XI¿FLRJDUHGL0DGRQQDGL&DPSLJOLR
Nella compilazione dell’ordine di partenza della gare di Slalom Gigante e di Fondo verranno formati due gruppi di merito:
 DWOHWLFODVVL¿FDWLHQWURLSULPLSHURJQLFDWHJRULDLQDOPHQRXQDGHOOHXOWLPHWUHHGLzioni;
2) un atleta segnalato dal responsabile di squadra di ogni Comando oltre al gruppo 1
relativo alla categoria di appartenenza.
I responsabili di squadra di ogni Comando provvederanno a segnalare in che gruppo
di merito si trovano i vari atleti iscritti mediante accurata compilazione del modello di
iscrizione allegato.
N.B. La mancanza di segnalazione dei dati richiesti esclude i concorrenti dai gruppi di
merito.

7.
IDONEITA’ FISICA PER I VIGILI DEL FUOCO DEI COMANDI VVF
/¶LVFUL]LRQHDOOHFRPSHWL]LRQLqVXERUGLQDWDDOSRVVHVVRGHOFHUWL¿FDWRGLLGRQHLWjVSRUtiva agonistica, rilasciata anche per disciplina diverse dallo sci alpino e nordico, purché in corso di validità.
,OUHVSRQVDELOHGHOODVTXDGUDQHOFRQWUR¿UPDUHLOPRGXORGLLVFUL]LRQHGRYUjDFFHUWDUVLGHOUHJRODUHSRVVHVVRGHOFHUWL¿FDWRGHLVLQJROLLVFULWWLFRQVHUYDUQHFRSLDQRQFKp
accertarsi dell’incondizionata idoneità al servizio del personale operativo.
'RYUjLQROWUHYHUL¿FDUHFKHJOLLVFULWWLDEELDQRSUHVRYLVLRQHGHOSUHVHQWHUHJRODPHQto.
8.
GARA DI SLALOM GIGANTE
La gara avrà luogo sulla piste “5 Laghi” e “Pradalago” a Madonna di Campiglio, in base
al numero degli iscritti ed alle condizioni di innevamento; la ricognizione avrà inizio alle
ore 08.00 mentre la partenza del primo concorrente avverrà alle ore 09.00 di venerdì 16
gennaio 2015.
,QSURVVLPLWjGHOO¶DUULYRYHUUDQQRHVSRVWLODFODVVL¿FDGHOODSULPDPDQFKHHOHQFRVTXDOL¿FDWLHO¶RUGLQHGLSDUWHQ]DGHOODVHFRQGDDOODTXDOHSDUWHFLSHUDQQRLSULPLPLJOLRUL
WHPSLSHURJQLFDWHJRULDFRQRUGLQHLQYHUVRULVSHWWRDOODFODVVL¿FDGHOODSULPD
La partenza della seconda manche avrà luogo, per tutte le categorie, sulla pista “5 Laghi” alle ore 15.00 ca. al termine della ricognizione del tracciato. Nel caso in cui i concorrenti non partecipino alla seconda manche ovvero non portino a termine la stessa,

YHUUDQQRLQVHULWLLQFODVVL¿FDWHQHQGRFRQWRGHOWHPSRUHODWLYRDOODSULPD
3HUODUHDOL]]D]LRQHGHOOHFODVVL¿FKHVLXWLOL]]HUjLOVLVWHPDGHOUHJRODPHQWR),6,FRQ
O¶LPSLHJRGHOODWDEHOOD7DSSOLFDWDDOODFODVVL¿FDGHOODSULPDPDQFKHHGHOODWDEHOOD
SXQWLFRSSDGHOPRQGRDLFODVVL¿FDWLGHOODVHFRQGDPDQFKH
FORMULE di CALCOLO TABELLA PROPORZIONALE «T3-300»
Le formule di calcolo della Tabella Proporzionale “T3_300”, sono le seguenti:
6HJOLDWOHWLFODVVL¿FDWLVRQRSLGL
PUNTI = 2 * (300 - PC + 1) per i primi 300
PUNTI = 0 per gli altri
6HJOLDWOHWLFODVVL¿FDWLVRQRRPHQR
PUNTI = (300 + NC) * (NC - PC + 1) : NC)
ove:
1& 1XPHURDWOHWLFODVVL¿FDWL DUULYDWL 
3& 3RVL]LRQHLQ&ODVVL¿FDGHOO¶DWOHWDFRQVLGHUDWR
( * ) Moltiplicato / ( : ) Diviso / ( + ) Somma / ( - ) Sottrazione
7XWWLLFDOFROLGHYRQRHVVHUHHIIHWWXDWLFRQQXPHULUHDOLHVRORLOULVXOWDWR¿QDOH 3817, 
viene arrotondato al numero intero più vicino.
(“Agenda dello Sciatore Nazionale” della F.I.S.I - punto 17.1.1 ).
$L FRQFRUUHQWL FODVVL¿FDWL WUD L SULPL WUHQWD LQ RJQL FDWHJRULD QHOOD SULPD PDQFKH FKH
effettueranno la seconda manche verranno attribuiti, oltre al punteggio della tabella “T3300 “, i punti della tabella “PUNTI COPPA DEL MONDO”.

TABELLA PUNTI COPPA DEL MONDO
Pos. Punti Pos. Punti Pos. Punti
1°
100
11°
24
21°
10
2°
80
12°
22
22°
9
3°
60
13°
20
23°
8
4°
40
14°
18
24°
7
5°
50
15°
16
25°
6
6°
45
16°
15
26°
5
7°
40
17°
14
27°
4
8°
36
18°
13
28°
3
9°
32
19°
12
29°
2
10°
29
20°
11
30°
1
(“Agenda dello Sciatore Nazionale” della F.I.S.I.- punto 2.8)
Eventuali variazioni al programma verranno comunicate nel corso della cerimonia di
inaugurazione del Campionato.
$L¿QLGLXQDPDJJLRUHVLFXUH]]DSHUVRQDOHqREEOLJDWRULRO¶XVRGHOFDVFRFHUWL¿FDWR
(omologato ) a carico del concorrente.

9.
GARA DI FONDO
7
La gara, a tecnica libera con partenza in linea, si disputerà alle ore 09.00 di sabato 17
gennaio 2015 sulla pista “Malghette” al Passo Carlo Magno, sulla distanza di:
10 km per gli uomini n.2 giri x 5 km
5 km per le donne n.1 giri x 5 km.
10.
GARA DI SNOWBOARD
/DJDUDVDUjYDOLGDSHUOHFODVVL¿FKHLQGLYLGXDOLHGHLSULPLWUH&RPDQGLGHO&DPSLRQDWR,WDOLDQR9LJLOLGHOIXRFRGL6QRZERDUGPDQRQSHUOHFODVVL¿FKHGLFRPELQDWDLQGLYLduale e dei Comandi del 31° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di sci alpino e nordico.
La competizione si svolgerà su una pista di circa 15-20 porte per tutte le categorie su
un’unica manche.
11.
GARA DI SCIALPINISMO
/DJDUDVDUjYDOLGDSHUOHFODVVL¿FKHLQGLYLGXDOLHGHLSULPLWUH&RPDQGLGHO&DPSLRQDWR,WDOLDQR9LJLOLGHOIXRFRGL6FLDOSLQLVPRPDQRQSHUOHFODVVL¿FKHGLFRPELQDWDLQGLYLduale e dei Comandi del 31° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di sci alpino e nordico.
La competizione si svolgerà su una pista lunga 2400 mt con un dislivello di circa 600 mt
che porta al Monte Spinale per tutte le categorie.

12.
CLASSIFICHE
a)
INDIVIDUALI:
una per categoria (A, B, C, D, E, F ) in base ai tempi per lo Slalom, il Fondo, lo
Snowboard e lo Scialpinismo.
combinata individuale per categoria (A, B, C, D, E, F) sommando i punti delle
gare dello Slalom e del Fondo;
b)
SQUADRE:
una per ciascuna disciplina sportiva (Slalom, Fondo, Snowboard e Scialpinismo);
una combinata a squadre sommando i punti delle gare dello Slalom e del Fondo.
All’assegnazione del titolo a squadre concorrono:
i Comandi Provinciali VV.F.
il Dipartimento VV.F.
il Corpo VV.F. dello Stato Città del Vaticano
il Comando Regionale della Valle d’Aosta
i Corpi Permanenti di Trento e di Bolzano
le Unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. Volontari della Provincia Autonoma di Trento: Fiemme, Primiero, Valsugana e Tesino, Pergine Valsugana, Fassa, Cles, Fondo, Val
di Sole, Trento, Mezzolombardo, Giudicarie, Alto Garda e Ledro e Vallagarina;
le unioni Distrettuali dei Corpi VV.F. Volontari della Provincia Autonoma di Bolzano: Merano, Bassa Venosta, Alta Venosta, Bressanone, Vipiteno, Bassa Pusteria, Alta
Pusteria, Alta Atesina e Bassa Atesina.
/HFODVVL¿FKH¿QDOLGHLSDUWHFLSDQWLHGLWXWWHOHJDUHVDUDQQRSXEEOLFDWHVXOVLWRGHOOD

Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari nella sezione dedicata ai Campionati::
http://www.fedvvfvol.it .
13.
PREMI
8QSUHPLRLQGLYLGXDOHVDUjDVVHJQDWRDLSULPLWUHFODVVL¿FDWLGLRJQLFDWHJRULDSHUVSH-cialità.
Verranno premiate le prime 10 squadre (Comando, Corpo Permanente o Unione Distrettuale) che avranno ottenuto il miglior punteggio nella combinata (slalom e fondo).
$OODSULPDVTXDGUDFODVVL¿FDWDGHOODFRPELQDWDROWUHDO7URIHRGHO&DPSLRQDWR,WDOLDQR
sarà consegnato per un anno il testimone dei Campionati Italiani VV.F. di Sci alpino e nordico, consistente in un piatto d’argento riportante i loghi delle manifestazioni precedenti.
3HULOULWLURGHLSUHPLqJUDGLWDODSUHVHQ]DGHOO¶DWOHWDFODVVL¿FDWRFKHSUHIHULELOPHQWH
dovrà indossare la tenuta sportiva o l’uniforme di servizio.
14.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati esclusivamente per iscritto alla Giuria enWURPLQXWLGDOO¶HVSRVL]LRQHGHOOHFODVVL¿FKHXI¿FLRVH,OUHFODPRGRYUjHVVHUHDFFRPpagnato dalla tassa di € 50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo
stesso.
In caso contrario la tassa sarà trattenuta dal Comitato Organizzatore. Contro le decisioni
della Giuria non sono ammessi appelli.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute
nel Regolamento tecnico della F.I.S.I. pubblicate sull’Agenda della Sciatore 2014/2015.

15.
COPERTURA ASSICURATIVA
Trattandosi di una manifestazione sportiva organizzata sotto l’egida della F.I.S.I.; per
quel che concerne la responsabilità civile, è operante la polizza assicurativa, come da
convenzione, tra la F.I.S.I. e la Allianz Spa, valida esclusivamente per i tesserati alla
predetta Federazione:
KWWS¿VLRUJIHGHUD]LRQHWHVVHUDPHQWRWHVVHUDPHQWRLQIR
Il Comitato Organizzatore ha, pertanto, attivato una serie di convenzioni con compagnie assicurative per polizze, facoltative, contro gli infortuni, in favore del personale vf
non tesserato F.I.S.I. scaricabili all’indirizzo:
http://www.fedvvfvol.it/it/details-news/31%C2%B0-campionato-italiano-vv.f.-di-sci-alpino-e-nordico---madonna-di-campiglio-%28tn%29-15%2017-gennaio-2015/272/
ed ha inoltre, stipulato una polizza di responsabilità civile contro terzi per gli atleti durante la gara e per gli organizzatori.
L’iscrizione alle gare è considerata formale accettazione delle condizioni di copertura
assicurativa sopra indicate.
16.
NORME PARTICOLARI
Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di apportare variazione al regolamento che si rendessero necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.
Il Comitato Organizzatore può accettare la partecipazione alla manifestazione di Vigili
del Fuoco di altri Paesi stabilmente operanti sul territorio nazionale. Per questi concorUHQWLYHUUjVWLODWDXQDJUDGXDWRULDVSHFL¿FDDLVHQVLGHOOHQRUPHGHOSUHVHQWHUHJRODmento.
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- Provincia Autonoma di Trento
- Regione Trentino Alto Adige
- Comune di Pinzolo
- Comune di Ragoli
&RPXQLWjGHOOH*LXGLFDULH
- Fisi
- Skiarea Campiglio Pinzolo
- Azienda di Promozione Turistica Campiglio Pinzolo Val Rendena
- Volontari Trasporto Infermi Campiglio
- Soccorso Alpino Campiglio
- ANA Campiglio
- Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento
- Sporting Club Campiglio
- Magica Cleme
- Vittoria assicurazioni
- BIM Sarca - Mincio - Garda

sor
Main spon
mpionato
a
C
°
1
3
l
e
d
Italiano
l Fuoco
dei Vigili de
o e nordico
di sci alpin

Liquigas ha fatto della sicurezza un valore fondante.
Ne gestiamo ogni aspetto con attenzione
e responsabilità e promuoviamo, sia all’interno dell’azienda
che al suo esterno, una cultura del controllo
dei rischi e della tutela dell’equilibrio ambientale.
In costante dialogo con i clienti, li informiamo sugli obblighi
e le responsabilità di legge e offriamo una consulenza attiva
per l’adozione delle misure che garantiscono la sicurezza di tutti.

www.liquigas.com

