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Presentazione
Cortina è sempre Cortina e quindi riproporre il Campionato qui era presagito, visto l’entusiasmo
che hanno manifestato tutti i colleghi Vigili del Fuoco che hanno partecipato all’edizione del 2012
e il consenso che abbiamo raccolto.
Il successo di quella manifestazione, lo scenario unico, l’accoglienza calorosa, la voglia di stare
insieme e fare sport ci hanno spronati a ripetere l’esperienza in questa nostra incantevole cornice Dolomitica.
Il Campionato 2016, oltre che sobrio come quello del 2012, sarà anche misurato perché ci siamo
limitati all’indispensabile cercando comunque di mantenere il livello di qualità raggiunto in tutti
questi anni di attività sportiva. La crisi economica che ha colpito il Paese si percepisce ancora e
non vi nascondiamo che questa ha creato non poche difﬁcoltà nell’organizzazione.
Ancor una volta dobbiamo rendere merito al Main sponsor per l’impegno che ha assunto afﬁnché
questa manifestazione sportiva potesse avere la continuità che merita.
Certamente indispensabile è la collaborazione instaurata con l’Amministrazione Comunale di Cortina d’Ampezzo e con le Società, Associazioni e Organizzazioni del territorio che con reale spirito
sportivo e di amicizia prendono parte e sostengono questo avvenimento.
Un importante contributo è venuto anche dalle ditte e dalle aziende che nel loro DNA hanno a
cuore lo sport , la promozione del territorio Bellunese e la stima per i Vigili del Fuoco.
La Regina delle Dolomiti è pronta ad accogliere nuovamente la “valanga rossa”. Sulla Pista Olimpia delle Tofane, fresca di gare di Coppa del Mondo, ci saranno ben quattro tracciati di slalom
gigante per le sei categorie di atleti.
Rispetto alla passata edizione abbiamo pensato di “occupare” anche il lato opposto della Conca
Ampezzana, la Sky Area del Faloria, dove si svolgeranno la gara di sci alpinismo e la gara di snowboard, per la prima volta in notturna. Ci auguriamo siano belle novità.
La classica chiusura delle gare sarà ancora una volta con il fondo a tecnica libera nel circuito di
Fiames.
Non sarà solo una tre giorni di sport. Un importante convegno, di alto livello tecnico, si terrà infatti
nella Sala cultura del Palazzo delle Poste. Si parlerà di sicurezza sulla gestione dei gas, di innovazione, di sistemi di gestione e del futuro sviluppo di queste fonti energetiche.
La sﬁlata in Corso Italia, la cerimonia di apertura allo Stadio del Ghiaccio e l’accensione del tripode da parte del campione olimpico, il pompiere Maurilio De Zolt, daranno il
via ufﬁciale alla sﬁda sportiva.
Sport, turismo, divertimento … e solidarietà con la “Pigotta del Campionato”, a confermare il legame fra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’UNICEF, in favore dei
bambini di tutto il mondo.
L’augurio è che sia un bel momento di sport con sano agonismo e sincera amicizia.
Buon campionato a tutti !!!
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Saluti
SALUTO DEL CAPO DIPARTIMENTO
In occasione dello svolgimento del 32° Campionato italiano dei Vigili del Fuoco di Sci Nordico e Alpino, che
avrà luogo nella suggestiva cornice di Cortina, desidero rivolgere un particolare ringraziamento al Comandante di Belluno e al Comitato organizzatore per l’invito rivoltomi ed accolto con piacere, a far parte del
Comitato d’Onore.
Esprimo vivo apprezzamento per iniziative come questa che rafforzano lo spirito di appartenenza al Corpo
Nazionale, seppure nella tensione agonistica dell’evento sportivo, e offrono testimonianza delle vostre capacità in un contesto certamente meno rischioso di quello che vi vede impegnati nella quotidiana attività di
soccorso.
Auguro a tutti i partecipanti di mettere in campo, anche in questa occasione, le qualità migliori dei Vigili del
Fuoco: forza e abilità, equilibrio e prontezza, dando prova del rispetto delle regole, fondamentali nella competizione sportiva come nel
vivere quotidiano.
Francesco Antonio Musolino

SALUTO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Desidero esprimere a nome del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco gratitudine e il più vivo apprezzamento
agli organizzatori di questa 32° edizione del Campionato Italiano Vigili del fuoco di Sci Alpino e Nordico, e
alla comunità locale ampezzana che ospita l’evento nello splendido scenario delle Dolomiti.
Si tratta di un appuntamento ormai affermato e di elevato proﬁlo che testimonia l’alto livello con cui i Vigili
del fuoco curano l’attività ﬁsica e praticano lo sport, nella consapevolezza dell’importanza del mantenimento
e dello sviluppo dell’efﬁcienza ﬁsica quale componente indispensabile per lo svolgimento del loro servizio
operativo.
Nell’impegno sportivo si manifestano valori fondamentali come la lealtà, la preparazione, l’autodisciplina, lo
spirito di squadra, la ricerca dell’eccellenza.
E’ davvero entusiasmante vedere riunita intorno a questi valori la nostra comunità, nella festa e nella soddisfazione per il conseguimento
di traguardi importanti.
Con sincero piacere porgo dunque a tutti i partecipanti a questa manifestazione e ai loro familiari presenti, i miei saluti e auguri più cordiali di raggiungere i traguardi e i successi sperati.
Gioacchino Giomi

SALUTO DEL DIRETTORE INTERREGIONALE VV.F. DEL VENETO
E TRENTINO ALTO ADIGE
CORTINA incastonata tra gli imponenti massicci dolomitici delle Tofane, del Monte Cristallo e del Monte
Sorapis, la regina delle Dolomiti.
I Vigili del fuoco, l’Istituzione dello Stato più amata dagli italiani per la passione, la tecnica ed il grande cuore
dei propri appartenenti.
La magica poesia della neve, bianca, cristallina, sofﬁce che induce alla riﬂessione tanta la sua bellezza.
Questi i tre indovinati ingredienti che saranno i protagonisti del Campionato Italiano di Sci per VVF dal 28
al 30 di gennaio 2016, grazie alla splendida regia dei valenti colleghi di BELLUNO e che ringrazio di cuore a
nome di tutti. Ma non solo gare, in calendario anche eventi che sono collegati alla cultura della sicurezza in materia di energie innovative
oltre la consueta kermesse con una cena di gala che serve a rafforzare il già solido spirito di gruppo.
Ecco allora, vi aspettiamo a Cortina a godere delle sue bellezze, della sua magica neve in compagnia di tanti Colleghi animati dalla voglia
di divertirsi.
Fabio Dattilo
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SALUTO DEL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PER LE ATTIVITÀ SPORTIVE
Puntuali come le Olimpiadi, che da troppi anni continuano a snobbare Cortina, dopo quattro anni tornano, invece, i Vigili del fuoco per il loro Campionato che non conosce interruzioni da 32 anni a questa
parte.
Per noi, è un po’ come giocare in casa: un distaccamento operativo da 130 anni, quando Cortina apparteneva ancora all’impero austro-ungarico, 2 Campionati di sci qui organizzati, 3 partecipazioni della
Rappresentativa nazionale VVF di rugby al Cortina seven, il 1°, ed unico, raduno del Corpo nazionale
ed anche 4 partecipazioni della banda musicale VF all’annuale “Festa de ra bandes” che si tiene a fine
agosto.
Insomma, la cittadinanza onoraria, concessa nel 2013, ci sta tutta a dimostrare la popolarità che i Vigili
del fuoco godono da queste parti.
Siamo sicuri che sarà così anche stavolta, ancora una volta.
Record nazionale per il Comando di Belluno: 25° Campionato Italiano VF organizzato (non solo Sci, anche podismo e ciclismo)!
Fabrizio Santangelo

SALUTO DEL COMANDANTE PROVINCIALE
La 32a edizione del Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco di sci alpino e nordico vede nuovamente
riuniti nella splendida cornice delle Dolomiti Ampezzane tutti gli appassionati degli sport invernali che
tornano ad incontrarsi nel tradizionale appuntamento annuale.
Tutto il personale del Comando di Belluno è lieto di accogliere i colleghi provenienti da ogni parte
d’Italia con il consueto spirito di abnegazione e dedizione che caratterizza i vigili del fuoco che sa
coniugare l’impegno istituzionale con i sani e alti valori dello sport.
Rivolgo pertanto, a tutti i vigili del fuoco che saranno con noi, l’augurio di ottenere risultati sportivi
soddisfacenti ed al Comitato Organizzatore il plauso ed il ringraziamento per l’impegno profuso e per
il consueto entusiasmo messo in campo per organizzare un evento sportivo che prevede la partecipazione di oltre 1.000 atleti. Infine, porgo un sentito ringraziamento anche alle Istituzioni, agli Enti ed alle Aziende che, con il loro
contributo, hanno consentito l’organizzazione e lo svolgersi di questa importante manifestazione sportiva.
Vincenzo Giordano

SALUTO DEL SINDACO DI CORTINA D’AMPEZZO
Carissimi,
desidero rivolgere a tutti voi, a nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale, un cordiale saluto ed i più
sinceri auguri per il 32° Campionato Italiano Vigili del fuoco di Sci Alpino e Nordico.
Quello che unisce i Vigili del fuoco e la nostra Comunità è un legame profondo che si è particolarmente
rafforzato con l’organizzazione del Primo Raduno Nazionale, e l’apertura qui a Cortina di una nuova edizione della grande manifestazione sportiva a voi dedicata è per noi un momento emozionante ed importante,
perché viene a suggellare ulteriormente questo rapporto. E a dimostrare, con orgoglio, la nostra devozione
verso il vostro indispensabile lavoro.
Un dovuto ringraziamento va ora, indistintamente, alla Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco, agli atleti, ai
volontari, ai Vigili del fuoco tutti e a tutti coloro che collaboreranno per la perfetta riuscita di questo evento nazionale.
Sono certo che ancora una volta Cortina saprà rendere a voi, e ai vostri uomini, la sua enorme riconoscenza.
E, quindi, un grandissimo in bocca al lupo a voi tutti, e viva i Vigili del Fuoco!
Andrea Franceschi
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COMITATO
D’ONORE

COMITATO
ORGANIZZATORE

Luca ZAIA

Presidente Regione Veneto

Presidente

Giovanni PICCOLI

Senatore

Vincenzo GIORDANO

Raffaela BELLOT

Senatrice

Roger DE MENECH

Deputato

Componenti

Federico D’INCÀ

Deputato

Fabio CALORE

Francesco Antonio MUSOLINO

Capo Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Fabio JERMAN

Gioacchino GIOMI

Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

Fabio DATTILO

Direttore Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige

Fabrizio SANTANGELO

Dirigente Ufﬁcio per le Attività Sportive

Vincenzo GIORDANO

Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Belluno

Carlo DE ROGATIS

Vice Prefetto Vicario Prefettura di Belluno

Daniela LARESE FILON

Presidente Amministrazione Provinciale

Andrea FRANCESCHI

Sindaco Comune di Cortina

Franco GIDONI

Consigliere Regione Veneto

Maurizio DIMAI

Alberto FLAIM

Presidente Federazione Corpi VVF Volontari Provincia Autonoma di Trento

Emanuele CARUZZO

Gianni ANDREANELLI

Presidente Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale

Lorenzo BORTOLUZZI

Roberto MUGAVERO

Presidente Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari

Giuseppe DE MIN

Giuliano BOND

Presidente Provinciale UNICEF

Pierluigi PIOL

Luciano TREVISSON

Presidente Provinciale Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Aurelio ROSSANO

Roberto BORTOLUZZI

Presidente Regionale Federazione Italiana Sport Invernali

Arrigo SAVARIS

Federica MONTI

Presidente Provinciale Federazione Italiana Sport Invernali

Gianfranco SOMMAVILLA

Maurilio DE ZOLT

Campione Olimpico

Kristian GHEDINA

Campione Italiano

Pietro PILLER COTTRER

Campione Olimpico

Silvio FAUNER

Campione Olimpico

Oscar DE PELLEGRIN

Campione Paralimpico

Franco MAGRIN
Gian Pietro SLONGO
Mauro PASTORI
Umberto DAL FARRA
Nicola ROSSANO
Renato ALFARÈ LOVO

Sergio ZANON
Nicola BELLODIS
Antonio COLLI
Giorgio SARTORI
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Programma
Giovedì 28 gennaio 2016
Ore 9.00-20.00 Apertura ufﬁcio gare e ritiro pettorali presso il Distaccamento
Vigili del Fuoco di Cortina in Via delle Guide Alpine
Ore 14.00-17.20 Convegno “Gestione della sicurezza nel settore GPL e GNL”
presso la Sala Cultura di Cortina d’Ampezzo
Ore 18.00

Cerimonia di apertura del Campionato Italiano Vigili del Fuoco
di Sci con sﬁlata da Piazza Venezia allo Stadio del Ghiaccio

Ore 20.00

Buffet per atleti ed accompagnatori
presso lo Stadio del Ghiaccio con intrattenimento

Venerdì 29 gennaio 2016
Ore 6.30-20.00 Apertura ufﬁcio gare e ritiro pettorali presso il Distaccamento
Vigili del Fuoco di Cortina in Via delle Guide Alpine
Ore 9.00

Gara di slalom gigante sulla pista Olimpia delle Tofane,
a seguire le premiazioni in località Rumerlo

Ore 18.00

Gara di Sci Alpinismo in notturna sulla pista “normale”
da Rio Gere al Rifugio Faloria

Ore 18.30

Gara di Snowboard in notturna sulla pista Tondi del Faloria

Ore 20.30

Premiazioni gare di Sci Alpinismo e Snowboard
presso il Rifugio Faloria

Sabato 30 gennaio 2016
Ore 6.30 - 8.00 Apertura ufﬁcio gare e ritiro pettorali presso il Distaccamento
Vigili del Fuoco di Cortina in Via delle Guide Alpine
Ore 9.00

Gara di Fondo presso lo Sport Nordic Center di Fiames

Ore 12.30

Premiazioni presso la Conchiglia di Piazza Venezia
della gare di Fondo, della Combinata ed assegnazione del trofeo
Cerimonia di chiusura del Campionato, e passaggio della bandiera
agli organizzatori della 33a edizione del Campionato
Saluto delle Autorità.
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Gestione della sicurezza
nel settore GPL e GNL
Giovedì 28 gennaio 2016 - Ore 14.30-17.30
Sala Cultura di Cortina d’Ampezzo
SALUTI
Ore 14.30 On. Gianpiero BOCCI
Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno
Dott. Andrea FRANCESCHI
Sindaco di Cortina d’Ampezzo
Dott. Andrea ARZÀ
Direttore Generale
ed Amministratore Delegato Liquigas
INTERVENTI
Ore 15.00 Ing. Gioacchino GIOMI
Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Il ruolo del Corpo Nazionale nella
regolamentazione di fonti energetiche alternative.
Ore 15.15 Ing. Cosimo PULITO
Direttore Centrale Prevenzione Incendi Roma
La Prevenzione Incendi. Un contributo
alla chiarezza normativa: il caso del GNL.
Ore 15.30 Ing. Giuseppe ROMANO
Direttore Centrale per l’Emergenza
e il Soccorso Tecnico
Procedure operative di intervento
a seguito di rilasci di GNL.
Ore 15.45 Ing. Emilio OCCHIUZZI
Direttore Centrale per la Formazione
I percorsi formativi per la diffusione della cultura
della sicurezza nel campo dei gas inﬁammabili.

Ore 16.00 Ing. Simone CASCIOLI
HSE Manager Liquigas
L’esperienza di Liquigas nella gestione
della sicurezza e sostenibilità
Ore 16.15 Ing. Nicola CIANNELLI
Comando Provinciale VVF di Livorno
Cenni sulle normative vigenti in materia
di Prevenzione Incendi sul GNL.
Moderatore
Ing. Fabio Dattilo
Direttore Interregionale Vigili del Fuoco
Veneto e Trentino alto Adige.
TAVOLA ROTONDA
Ore 16.30 Esperienze a confronto
Intervengono
Ing. Tolomeo LITTERIO
Direttore Regionale VVF Emilia Romagna
Ing. Silvio SAFFIOTI
Direttore Regionale Sardegna
Ing. Claudio DE ANGELIS
Direttore Regionale Calabria
Ing. Giorgio ALOCCI
Direttore Regione Abruzzo
Ore 17.30 Chiusura lavori.
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Regolamento

Art. 1 - NORME GENERALI
Il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Belluno, su incarico del Dipartimento dei
Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile - Ufﬁcio per le Attività
Sportive, organizza per i giorni 28-29-30 gennaio 2016 il 32° Campionato Italiano
VV.F. di Sci Alpino e Nordico, il 3° Campionato Italiano di Snowboard e il 2° Campionato Italiano di Sci Alpinismo a Cortina d’Ampezzo.
Collaborano all’organizzazione:
Amministrazione Comunale di Cortina d’Ampezzo
Associazione Permanente Coppa del Mondo di Sci Alpino
Sci Club Cortina ASD
Scuola Sci Cortina
Snowboard Club Cortina ASD
Le gare di sci alpino si terranno sulla pista Olimpia delle Tofane, la gara di sci
nordico al Fiames Sport Nordic Center e le gare di sci alpinismo e snowboard nella
Sky Area Faloria.

Art. 2 - PARTECIPAZIONE
Potrà partecipare alla competizione:
il personale permanente, volontario e amministrativo delle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F. - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile;
il personale dei Corpi Permanenti e Volontari delle province autonome di Trento
e Bolzano;
il personale permanente e volontario della Regione Autonoma della Valle d’Aosta;
il personale VV.F. dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
il personale VV.F. in quiescenza e gli ex vigili volontari;
purché abbiano compiuto i 18 anni alla data della competizione.
Non potranno partecipare quei vigili che fossero tesserati con gruppi sportivi militari per l’attività agonistica.

Art. 3 - CATEGORIE
La partecipazione alle gare sarà suddivisa per categorie nel modo seguente:
Cat. A - 18/30 anni
nati negli anni dal 1986 al 1998
Cat. B - 31/40 anni
nati negli anni dal 1976 al 1985
Cat. C - 41/50 anni
nati negli anni dal 1966 al 1975
Cat. D - 51/60 anni
nati negli anni dal 1956 al 1965
Cat. E - da 61 anni in poi nati nell’anno 1955 e precedenti
Cat. F - donne tutte le etá.

ART. 4 - COMPETIZIONE
Le gare si svolgeranno con le seguenti modalità:
SLALOM GIGANTE: si disputerà sulla pista “Olimpia” delle Tofane, su tracciati diversi per ogni categoria, con 30-38 porte direzionali.
Le categorie A e B partiranno sul tracciato dalla Curva Delta alla Curva Esse.
Le categorie C e D partiranno su due tracciati paralleli da Tofana Express a Rumerlo.
La categoria F ed E partiranno sul tracciato da Roncato a Socrepes.
Il primo concorrente di ogni categoria partirà alle ore 9.00 del 29 gennaio 2016 e, a
seguire, tutti gli altri concorrenti con tempi intermedi che saranno determinati dal
giudice di partenza in relazione al numero di iscritti.
Al termine della prova i primi 30 classiﬁcati di ogni categoria saranno ammessi alla
seconda manche sullo stesso tracciato modiﬁcato.
La classiﬁca deﬁnitiva, dal 30° posto in poi, sarà quella della prima prova.
Nel caso i concorrenti non portassero a termine la seconda manche, gli stessi
verranno collocati nella classiﬁca deﬁnitiva, entro i primi 30 posti e nell’ordine derivante dalla prima gara, subito dopo l’ultimo della seconda manche.
È obbligatorio l’uso del casco protettivo omologato.
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SCI NORDICO: si disputerà allo Sport Nordic Center di Fiames su un tracciato di 5
km, a tecnica libera, da ripetersi
3 volte per le categorie maschili (15 km)
2 volte per la categoria femminile (10 km).
Ogni concorrente sarà dotato di chip per il cronometraggio.
La partenza dei concorrenti sarà a cronometro, a coppie, ogni 20 secondi, con
inizio alle ore 9.00 del 30 gennaio 2016.
Partiranno in sequenza alfabetica le categorie dalla A alla F e la classiﬁca per
categoria sarà redatta sulla base dei tempi ottenuti dai singoli atleti.
COMBINATA: sarà redatta una classiﬁca per categoria fra tutti coloro che porteranno a termine le specialità di Sci Alpino e Nordico, nel rispetto delle modalità di
partecipazione alle singole competizioni.
SCI ALPINISMO: si disputerà in notturna sulla “Pista Normale” dalla località Rio
Gere al Rifugio Faloria. La distanza sarà di 3.155 m, con partenza a quota 1.698 e
arrivo a quota 2.123 m slm.
Il numero massimo di partecipanti ammessi alla gara è limitato ai primi 150 iscritti.
La partenza avverrà in linea per tutte le categorie alle ore 18.00 del 29 gennaio
2016.
Ogni concorrente sarà dotato di chip per il cronometraggio. È obbligatorio l’uso
del casco omologato, pila frontale accesa, sci, pelli di foca e scarponi come da
regolamento F.I.S.I..
Sono previste due modalità di rientro:
in funivia
con gli sci per gruppi contingentati ad orari stabiliti.
È previsto il trasporto dei sacchi del cambio vestiario al Rifugio Faloria con motoslitta in partenza da Rio Gere ﬁno alle ore 17.45.
SNOWBOARD: si disputerà in notturna sulla pista “Tondi” del Faloria con partenza
a quota 2.280 e arrivo al Rifugio Faloria a quota 2.123 m slm. La competizione si
svolgerà per tutte le categorie in un’unica manche con 20/25 porte direzionali.
Il numero massimo di partecipanti ammessi alla gara è limitato ai primi 100 iscritti.
La partenza del primo concorrente sarà alle ore 18.30 del 29 gennaio 2016.
Sono ammesse tavole soft e hard ed è obbligatorio l’uso del casco protettivo omologato.
Il trasferimento sul campo di gara e il rientro avverranno in funivia.

ART. 5 - ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Organizzatore attraverso la procedura
on line http://www.vvﬁmer.it/italiani/cortina/ a cui si accede anche dalla pagina
del sito del Comando http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/belluno/.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10/01/2016 e saranno accettate solo dopo
il versamento della relativa quota:
registrazione per ciascun atleta €10,00
partecipazione per lo Sci Alpino €15,00
partecipazione per lo Sci Nordico €15,00
partecipazione per lo Sci Alpinismo €15,00
partecipazione per lo Snowboard €15,00
registrazione/partecipazione per ciascun accompagnatore € 25,00
La quota di iscrizione è composta da:
quota di registrazione, che comprende spese generali, segreteria, pacco gara,
ecc.
quota di partecipazione, che comprende l’uso delle piste, tracciamento, cronometraggio, cena a buffet ecc.
La quota non comprende lo skipass per gli impianti di risalita.
Numero massimo di partecipanti ammessi alle gare:
illimitato per la gara di Sci Alpino
illimitato per la gara di Sci Nordico
150 per lo Sci Alpinismo
100 per lo Snowboard.
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con la chiusura delle iscrizioni al raggiungimento dei posti disponibili.
Modalità di versamento:
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo boniﬁco bancario intestato a:
“Comitato Organizzatore 32° Campionato Italiano VV.F. di Sci Alpino e Nordico”
presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti
IBAN : IT 33 C 08511 61240 000 000 030 511.
Il modulo di iscrizione generato contenente la lista iscritti dovrà essere inviata
via mail all’indirizzo comando.belluno@vigilfuoco.it, con allegata la ricevuta del
versamento della quota d’iscrizione o, in via del tutto eccezionale, mezzo fax al
numero 0437/27412.
Il Comitato si riserva la facoltà di accettare iscrizioni pervenute oltre tale termine,
qualora possibile e solamente in via straordinaria e motivata, con un versamento
pari al doppio della quota d’iscrizione.
Il Comandante provinciale, il Capo del Corpo volontario, il Comandante di distretto,
ovvero il responsabile della squadra, ﬁrmando il modulo di iscrizione, sarà garante
della veridicità dei dati in esso contenuti. La ﬁrma sarà inoltre ritenuta garanzia
dell’appartenenza al Corpo degli iscritti, compreso il personale in quiescenza e
gli ex volontari.
Sul modulo dovrà essere indicato con estrema chiarezza il responsabile della
squadra.
Le dichiarazioni mendaci daranno luogo alla squaliﬁca dell’intera squadra.
Ogni singolo atleta, con l’iscrizione ai Campionati, autorizza implicitamente il Comitato Organizzatore all’utilizzo dei dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Ing. Vincenzo Giordano, domiciliato a tal
ﬁne presso il Comando Provinciale.

Art. 6 - GIURIA
La Giuria è composta dal Presidente del Comitato Organizzatore o da suo delegato,
dal Dirigente dell’Ufﬁcio Attività Sportive o suo delegato, dal Giudice arbitro o suo
delegato, dal Responsabile dell’Ufﬁcio gare e da un Cronometrista della F.I.C..
Il giudizio della giuria è inappellabile.

Art. 7 - RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati esclusivamente per iscritto, dal responsabile della squadra alla Giuria, entro 30 minuti dall’esposizione delle classiﬁche all’albo ovvero sulle pagine dedicate dei Social Network.
Il reclamo dovrà essere accompagnato dal deposito cauzionale di € 100,00 che sarà
restituito in caso di accoglimento del reclamo stesso. In caso contrario, il deposito
cauzionale sarà incamerato dal Comitato Organizzatore.

ART. 8 - ORDINI DI PARTENZA
Per la stesura degli ordini di partenza dello slalom e dello sci nordico, sarà effettuato un triplo sorteggio per entrambe le competizioni:
nel primo sorteggio vi saranno tutti gli atleti che verranno indicati quali prime teste
di serie, purché classiﬁcatisi entro i primi 15 di categoria in almeno una delle ultime
tre edizioni dei campionati
nel secondo sorteggio vi saranno le seconde teste di serie (una per categoria)
indicate dai responsabili delle singole squadre
nel terzo sorteggio tutti gli altri
L’estrazione sarà effettuata alla presenza di un delegato della Federazione Italiana
Cronometristi di Belluno.

Art. 9 - IDONEITÀ FISICA

Il responsabile della squadra, nel controﬁrmare il modulo di iscrizione, conferma
il regolare possesso del certiﬁcato dei singoli iscritti e ne conserva copia, si fa
garante dell’incondizionata idoneità al servizio del personale operativo e dichiara
che gli iscritti hanno preso visione del presente regolamento.

Art. 10 - PREMIAZIONI
Verranno premiati:
i primi tre classiﬁcati di ogni categoria in tutte le discipline
i primi tre classiﬁcati di ogni categoria della combinata (slalom e sci nordico)
le prime dieci squadre classiﬁcate (Comando, Corpo Permanente, Distretto, Corpo
Volontario) che avranno ottenuto il miglior punteggio per somma di quelli ottenuti
nelle singole discipline, secondo le modalità stabilite dalla tabella T3-300 dell’Agenda dello sciatore F.I.S.I. 2015/2016, nonché la Tabella punti Coppa del mondo.
Alla prima squadra classiﬁcata, inoltre, sarà consegnato il testimone dei Campionati che verrà conservato per un anno.

Art. 11 - PROGRAMMA
Programma sportivo
Ritiro pettorali all’Ufﬁcio gare presso la Sala Enrosadira dell’Hotel Savoia, con ingresso in via Olimpia:
dalle ore 9.00 alle ore 20.00 del 28/01/2016;
L’ufﬁcio gare si sposterà presso il Distaccamento VV.F. di Cortina in via delle Guide
Alpine con i seguenti orari: dalle ore 6,30 alle ore 20.00 del 29/01/2016;
dalle ore 6,30 alle ore 8.00 del 30/01/2016.
Competizione sci alpino
dalle ore 7.30 alle ore 8.30 ricognizione piste di slalom;
alle ore 9.00 partenza gare.
Al termine della competizione di slalom gigante saranno effettuate le premiazioni
individuali in località Rumerlo. L’orario sarà reso noto con apposito comunicato.
Competizione sci nordico
dalle ore 8.00 alle ore 8,45 del 30/01/2016 ricognizione della pista;
alle ore 9.00 partenza gara;
Dalle ore 12.30 del 30/01/2016, presso la Conchiglia di Piazza Venezia, avranno
luogo le premiazioni individuali della gara di sci nordico, della combinata e delle
squadre.
Seguirà la cerimonia di chiusura e la consegna della bandiera dei Campionati al
Comando o Corpo organizzatore della 33° edizione 2017.

Art. 12 - NORME PARTICOLARI
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di apportare al programma, in qualsiasi momento, tutte le variazioni necessarie per la migliore riuscita della manifestazione.
Il Comitato organizzatore stipulerà una polizza di responsabilità civile verso terzi
per gli atleti e gli organizzatori.
Per quanto riguarda le competizioni sportive e per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme F.I.S.I. pubblicate sull’Agenda
dello sciatore 2015/2016.

Art. 13 - INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione utile si rimanda al sito www.vigilfuoco.it/sitiVVF/
belluno, www.vigilfuocobelluno.it oppure al Comando Provinciale VV.F. di BELLUNO al n. 0437 940941 0214.

L’iscrizione alle competizioni è subordinata al possesso del certiﬁcato di idoneità
alla pratica sportiva agonistica, rilasciata anche per discipline diverse dallo sci
alpino e nordico, purché in corso di validità.
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Campo scuola
1,300
Tre G
1,600
Tre G
2,850
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4,400
Tre G
7,450
Cortina - P. Cimabanche 11,400
P. Cimabanche - Cortina 11,400
Cortina - Dobbiaco 27,000
Dobbiaco - Cortina 27,000
Aeroporto
3,450
Pian de ra Spines
6,600
Pian de Loa
10,400
Tre Croci
10,000
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