Roma, 19 aprile
Riferimento suo cortese invito sono lieto dare niia adcsione at
coniitato onore et concessione pairocinio questa dicastero occasione
va rie numijesta rioni sportive per Vigili Fuoco in programma corso
codesto anno.
Co rdialmentc Nicola Mancino. ministro

III ( (,I"II'(]

Cora Eccellenza.

(? COIl vivo piacere che aderisco ai Comitati d'Onore costituiti in
occasione dei Campionati Narionali dei Vigili del Fuoco.
Sara lieto, compatihilmenie agli impegni di Governo, di panecipare.
Nel ringrarlarla del gentile pensiero, Le invio i mi ei pili cordiali
saluti.
Sell. Antoni o Murmuru

SAL UTO DEL 510. DIRETTORE GENERALE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGIL[ DEL FUOCO
Cos en za 6 giugno p. v.

In occasione del 9° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di
Ciclisnto /IIi particolarmente gradito rivolgere agli organizraiori ed
ai partecipanti tuu! il saluto della Direzione Generale e mio personate,
con if pin vivo apprerzamento per fa serieta e l'entusiasmo CO/1 cui gli
appartenenti (II Corpo Nazionale Vv. F. si avviclnano alla pratica

e

sportive.

Ecan grande orgoglio che vorrei souolineare in questa particolare
circostanza i brillant! traguardi conseguitl dai Vigili del Fuoco sia
nelle varie discipline sportive che in campo professionale, grarie alia
dedizione e allo spirito di sacrificio can cui operano quotidianamente.
Rivolgo pertanto a tuui i partecipanti alia gam i piufervidi auguri
per il raggiungiinento dei successi sperati.
Elvan o Pasto relli

SALUTO DELL'ISPETTORE GENERALE CAPO DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Per noi vigili del Fuoco, che per scelta professionale attendiamo alia
tutela dell'incolumita delle persone ed alla salvaguardia dei beni, una
buona conditione fisica epresupposto essenziale per poter assolvere CO/1
prontetza e responsabilmente i nostri compiti istiturionali.
I Campionati ltaliani di Ci clismo su strada per Vigili del Fuoco, si
inseriscono egregiamente nel quadro delle initiative ch e p erseguono
anche tali finalita e pert(1I110 de sidero espriniere sentimenti di ringra
riamento ed apprei zamento, of Dirigente ed of tutto if personale del
Comando Provinciale Vv.F. di Roma p er essersifatti carico quest'an
no dell'organirrarionc del/a 8<1 edizione.
Con il phi caloroso saluto, rinnovo a tuui, organiruuori ed atleti,
sentimenti di viva stima e cordialita e l 'invito ad lin impegno sentito,
leale e deciso, ad onore di tutti i valori di cui 10 sport e espressione.
Paolo An cilloui

SALUTO DELL'ISPETTORE
CALABRIA

REGIONALE

VV .F. PER LA

Lo sport e da sempre motive di stimolo e promorione de! rapport!
interpersonali. capace di aggregare - per le motivazioui di competi
done, agonlsmo e sana confronto che to animano - genre diversa per
provenienzu, cultura. tradiiione.
II ciclismo, da sempre cosi vicino alta sensibiiita della coltettivita
nazionale, trova in Calabria una sede naturale poiche questa Regione
ofIre alto sport della bicicletta U/1 significative contributo di praticanti e
sostenitori.
Sono cerro che il Comando di Cosenza, organi zzatore della IX

provo di Campionato Nazionale per Vigili del Fuoco sap ra connotare
la manifcsta zione di un clima di viva amicizia e calorosa ospitalita.
Ne usciranno certamente rafforzat! i valori di solidarieta e dedirio
lie ch e cost ituiscono il riferimento costante dell'impegno quotidiano
dei Vigili del Fuoco.
A tutti i partecipanti invio if mio phi caro sal uto unitamente
all'auspicio di un leale e sana confronto agonistico.
Dolt . II/g. Giuseppe l.agal!«

MESSAGG10 01 BENVENUTO E 01 AUGUR10 DEL
COl\1ANDANTE PROV1NC1AL E
i: COli sommo pia cere e tanto conun oiionc ch e vi accolgo ill questa
giornata di sport e di amicizio.
Rin gra zlo tutti i partecip anti e tutti colo 1'0 clie. anche con un piccolo
gesto. hannojatto in modo che questa munifestaiione si sia rcalirrata.
CO/I essa abbiamo rag giunto un moniento di aggr ega zio!l(, e di
simpatia c sal/a rivalitii. proprio lie! segno chc (~ tracciato dallo sport,
che vuole tutti i partecipunti c nessuno vincitore.
Con qu est a noi abbianio voluto esaltare 10 spirito di g ruppo che da
semprc leg a i Vigili del Fuoco. csa ltando, CO/1/e nellc niigliori traditio 
ni, quei vincoli di amicizia e di fratellon ra. i cui risvolti positivi si
c vide nriano sia l/ella vita di caserma che nella vita privata.
NOli si vuolefare della retorica spicciola e sdoicinata, ma della rcale
analisi delle cosc e dei [atti, g iudica iulo p ositive l 'impegn o che ci
aCCOIIIIII/(/ nella pratica span iva c quindi nella riuscita di qu esta nOSIret
manifestarione. Manifestaiione che e di tuui i Vigili del Fuoco, e lion
soltanto eli quelli di Cosenza.
Nella massimalatina "Mens sana in corpore S W IO " abbiamo ricercato
cio che ci ha spronaii nella nostra inirlativa. ceni, anche, che da essa
sortisce un convincimento cristiano, poiche anche cosi non tutti po ssi amo
trovare un momenta difraterna ami ciiia e eli sir/cera stima. lasciando da
parte quelle che sono le angoscie e le tensioni eli rapporti usurati e logori.
voglio finire col fare un inno alto sport ed alla amiciria, clie ci ha
consentito di tagliare questa traguardo, augurando ai partecipandi di
con seguire uguali risultati.
1 11 .~.

D an te P<1II1/ ;(:' r ;

SALUTO DEL DIRIG ENT E DEL SERVIZ10 OJNNICO SPORT IVO
Campionati Italiani di Ciclismo, giunti ormai all 9{1 ed iz ione. ci
donano, all'in segna dello sport, un 'occasione di fra tem o incontro e lu
con/erma della passione e dell'entusiasmo che if personate profond« in
questa disciplina con grande sacrificio ed imp egno.

e

Vi gradito rivolgere a Voi tutti partecipandi il mio ph't caloroso
sa lute e. nella certezza ch e gareggerete all'insegna della lelia e con
spinto eli emilatione, desidero ringrariare tutti colora che si son o
adoperati per let rinascita di questa manijestazione sportive che vedc
accumunati i Vigili del Fuoco di tutta Italia.
Prof Antoni o anrellierc

COSENZA
II suo aspetto
Strett a tra la Caten a Costiera e j massicci contrafforti della Sila, Cosenza ser ge
allinizio della valle del Crati, adagiat.a sulle pendici orien tali del Colle Pancra zio,
U. dove la valle del Crati in un sinuo so ed a volte di scon tinue percorso che
lumbisce macchie di verde punteggiate da casolari sparsi, impatta sulla destra Ie
prime co lline che salgono verso gli Appennini ed a sinistra i decl ivi che si inerpicano
verso la Sila.Ia Cosenza si culla al dolce gorgoglio di due fiumi. Tl Crati ed il Busento.
L'uno che aggrega . L'a ltro che divide.

Cosenza e ciua antichissima. Fu la capitale dei fieri Bruzi, che si ritirarono sui
manti all 'arrivo dei coloni greci nel VII secolo a.e.
Can fermezza e ard ire si oppose sempre ad ogni occupazione straniera, e piu di un
invasore trovo la morte solto lc sue mura, come Alessandro il Molosso, zio eli
Alessandro Magno, che fu miscrarnente sconfitto nella valle del Crati e IrOvG la mane
durante la fuga .
Cesena si oppose fierarnente anche alia colonizzazione romana, rna alia fine
devette subire linflusso di quella civilta, Conobbe poi alterne vicende, tra Je quali
linvasione dei Visigoti, che nel Busento scp pcllirono illoro re Alarica. Durante la
dorninazione norm anna , angioina , aragon esc. la sua sorte non fu diversa da quclla
delle citra consorelle.
Partecipo nel1'800 ai moti risorgimentali ed offrl numerose vittime aJla cau sa
della Iiberta,
Cosenza e una citra ridente appollaiata distrattamcnte su un pianoro che guarda
aile colJ ine con I'occhio distralto di una realta urbana in continua evoluzione.

Due fiumi la so lcano. Selle colli
la cingano.

E una citra vivace. tanto che in
pochi anni ha piu che raddoppiato la
sua superfic ie. Essa einfatti all"avan
guardia nel fenomeno urbanistico
calabrese. In dieci anni il suo aspet
to e stato rivoluzionato. II vecchio
centro storico, can it castello, i pa
lazzi nobiliari, il corso intitolaro a
Bernardino Telesio, le viu zzc dai
nom i medioevali, brul icunti di vita
come a Napoli. e di ventato un ap
pendice della Cosenza nueva,
slanc iatasi oltre il Busento.

Citta di
Cosenza
e

La citta di Co senza particolarmente orgogliosa di ospitare il
Campionato na iionale di ciclismo su strada per Vigili del Fu oco.
A nome dellAmministrazione comunale e dei cutadini rivolgo
il pill caloroso benvenuto a tutti i partecipanti ed agli organ izza
tori. a cominciare dal gruppo sportive "c. Dodaro" dei Vigili del
Fuo co di Cosen za, cui e toccato if maggiore sforro per fa buona
riuscita di questa edirione del Campionato.

L 'occasione sportiva sara prenosa per rinnovare i legami di
stima e affettuosa ammirazione che Cosenza da sempre riserva at
Corpo dei vigili deL fuoco, chiamato a compiti eterogenei e
gravosi, sempre svolti con spirito di abn egatione ed attraverso
continue pro ve di valore e sensa de! dovere.
lnsieme al benvenuto, f 'augurio che 10 svolgimento della mani
festazione av venga serenamente e ripaghi ciascuno dell'impegno
profuso.
Fiero Mmutolo

Sindaco di Cosenza

IMPRESA DI COSTRUZIONI.
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XI CAMPIONATO NAZIONALE DI CICLISMO
SU STRADA PER VV. F.
COSENZA 6 GIUGNO 1993
PROGRAMMA DELLA
MANIFESTAZIONE
Sabato 5 Giugno - ore 16,00
RITROVO PRESSO SI-\LA CONFERENZ E CARICAL (punzonurnento)

Sabato 5 Giugno - ore 20,30
RI UNIO NE TECt IC A PR SSO SALA CON FERENZE CAR rCA L

Domenica 6 Giugno - ore 08,30
PART ENZA PRIM A CORSA (P iazza Pera)
PERCORSO:
Pi azza Fera. Corso d 'lt al ia, Piazza Loreto . Via Caloprese , Pi azz a Eu ro pa. Vi a
P a ne b ia nc o . Po n te Ca mpag nano . Q uall ro m ig l ia (Partc nz a uf'Iic iale)
Ouau ro m igli a. Biv io M ont a lto . Bivio Ro se , 5 5 . 19 , Bi vio Luzzi, Bivin
Pe trin i. Bivio Ca stig lion e. Marchesino , ViaJe Cosmai, Sta zio ne Ve cch iu FF.
S.s ., Corso Mazzini, P iazz a Fe rn.

Domenica 6 Giugno - ore 10,00
PAR T E ZA SECONDA CORSA ( Piazz a Fe ra )
PERCORSO: ide ntico fino a Q uattr omi g lia. (an d.u ura ruristica)
Parte nza uffic iale Q uau ro rn ig lia. B ivio Mo nta lto. B ivi o Ro se , B ivio Acri,
Coute ssa, Pogg io C arb o naio . Bi v io To ra no, Bi vio Mo ngrassan o. B iv in S .
De metrio. C am po SpOI1; VO Bis ig nano , B iv in Mu conc , B iv in Luzzi. Bivio
Rose Sup.. Bi io S . Rosa . M archesi no , Via le Cosru ai, St a z io ne Vecch ia FF .
5 5 ., C orso Mazzi ni. P iazz a Fe rn (arri vi)

Domenica 6 Giugno 1993
AI tcrm inc della corsa sara cffeuu aia la prem iazi o ne presso iJ risio rante "gri II
ta verna" Bis ig nano. d o ve si svo lg era il pra nzo pe r gl i ntlcti e g li os pi ti,

ore 17,00 fine della manifestazione.

REGOLAMENTO
~_d..J

- 11 Servizio G innico Spon ivo , so tto I'egida della Dirczi one Gene rate della Protczionc Civi le e dci Sc rvizi
Amincendi, indir e pCI' l'anno }<)92 il no no Campionato azionalc di ciclixmo su strada. riservato al-! Ii appane nenti
in scrvizio al Corp "

azic nale de i Vigil i de l Fuoc o.

Ar..L...1 - (S\·"I..~ IIllC" frl cd "r8111Ii ~I:·j(l/":) .

r

11 Campionuto si svo lge in una pru va un ica. Ia c u i or gan izzaz ione vic ne affi data al Co ma ndo Pro vinci ale V.V .F. di
COSCnl.l
r t ~ - (Atlcri).
Posson o pa rtcc ipare al Ca mp ion ato g li ap partcne mi i n scrvi zio d i ruo lo e di le va al C o rpo Nazio na lc VV .f . ill
possesso del cart ellino d i isc rizionc ad un Gru ppo 0 Soc ie ta spor tiva, rcgolarmen tc affi liuta alia Fed e razion c
C icl istiea Italiana (F.eLl opp ure ad un Ente d i Pro mo zion e Spo rtivo pra tica ntc l' uu ivita d el ciclis rno .
11 pe rso nate in se rvizio di ruo lo al e N. V V.F. puo partcc iparc purclie in possesso della ressera d i d ilc tta ruc 0 di
cicloarn atore (non e anu nessa 101 pan ccipazionc d i cicloturistiI rnentrc quello di leva pill pan rcipare esclusivamcnrc
'C in posse xso de lla tessc rn d i d iletta nte .
All' alto de l riti ro del nu mern d i gara ciascun isc riuo dO \T~ . pe rta uto , prcse ruare il a rtellino d i dile ttnn tc 0 d i
c icloa rnator e ed 1111c!OCIlIl1 Cn!O di appartencnza al C N . VV.F. 0 1'1tes sc ra ferro viaria dn c ui risulri lesnna quu lifica
rivcstitu ne l Corpo .
\r ::l- INw lll'r!' /1<11"/('( tpuntii.
Pe r motivi organi zzativi ve ngon o fi ssn ti i seg uen tl timid d i pun ec ipa zion c: - n. J accompagnatorc. u qu alsiasi titulo ,
pe r ogni Co rnaud o. - n. \(l atleii pe r ogni Comando.
Si prcc isa chc ogn i e i lista ga reg gi a pe r il Coi nando Pro vincialc VV .F. prc vso il qua lc prcsta serviz io , anc he s" null
C tesscra to per il corrispon dcnre Gruppo Spo rtive,
~ 5 - (M,' : c() IIF!.
1 Co mand i Pro v inci ali VV. F. ise ritti aile prove so no autori zzati. per il tra sporto sul luog u di g uru del pe rso na le
partec ipante c de lle bici cleuc, a far \" 0 dk lo ne i mczzi d i scrvizio V F q ua lo ra non sn"ista no particolari mo tivi
co unessi ai prirnar i co mpit i distituto , E' dohbligo per il Com ando Pro vinciale VV .F . c he fa II S0 di lin bu-, 0 <I i lin
pn lmino l' acco rdo co n altri Co rna nd i linu trofi 0 de lla sicssa Regio n" per il ruggi ung i m eruo d el luogo di gu ru COil uu
unic o l11ellO VF . Talc coordinam cnro vie ne dcmandar o ag li Ispe uora ti Re gion al: l ntcrrcg io nali,
\.1:1,....6 - I!. II ,n:/(JI/(' , . ronferma).
L'i sc ri /i o ne alia p rova dc ve csse re cffe u uatu unicmnen rc med ia nte I'a pposito mod ulo pred ispo sto rlal Se rvi zi o
G in nico S po rtive . co m pila to in ruu c Ic pnrti. che dcvc pervcn ire e ntre iJ J I magg ie p.v, sia 011 . c rvizi o Gi nuico
Spo rtive si al Co ma ndl>PlOvinci alc V .F. . I mod llii c h ~ pc rverrallllo n itre i te rm iui lissati SOIlOaece ltati co n riserva
e POSSOIIO es sere respillti com plet am e nte . AI fine di e " itare il ripc ter , i d i spiace,'o Ji ed ioaltese rinllncie . la
partec ipa ziolle alia gara lk ve es sere eon fern w la. un; c a m~ lI t ~ al COI11 :.t,lldo ur g:mil.Zato rc . via te le.' 0 " ia fOliO "cue
g inrn i prima dell o s vo lg iml'nlo d~lI a rnallife st:u:io nc .

°

A

I,

Z- ('~il(·-,,"

""~l1l1i:.:II :i(lI/'·)

Le spe , e occ o rre nti allo 5\'o lgi m<'l1Io della m a ll i fe Sla~. i u ll e SUllOa carin >del Co mitato fo rma tu io ~ e llO al C omalldo
Pro vindal c W.F. di. 11 Co mita w d i c ui sopra epresied llto clal Co malld antc l' n w inciale. II Sc rv izio Ginll ieo S por livo
e rnga 11 0 eOlltrib uto a favo re del Co mand o o rgalli;u.atore.
\ 11 • (Sl'( ~"· di p<lUt'cil',,:;m!l' tJI/,' KII"" )'
Sono " ca rico del Cll mi tal" o rg alliv :Jlo re le spese di "i lto e d i alloggio sui luog n lli gara degli at leti ise()u i e
partecipa nli e .Ii un so lo acC\)m p.lgn atore pCI' sq llad", . sel' oIH)O Ie modalil?!pre.cisule ne l p rog ra mma. G li atleti isc riu i
e he UOIIp re ndc rau l10 parte ali a ma nifesta zione saranllo c hiamati a r i Jl1b or ~are Ie spc se pe r lorn sosten llte. Lc spesc
cffe ttllatc dur. lIlte j l viagg io e tUlti g li ex tra 110 11 p rec i, ati lla ll·Organiuaz.ione sono a carico dei parle<· ipanti.

An, CJ •

(A Il/t 'I/{"t,J ~i()/1f' cO/lim fer::i).

IIC om italn Orga ni7.l.a to rc ha l' o bbJigo ,Ii stipulare 1I0'appo siw poli zz., che :."icuri i pa rleCipanli alia m;mife6 lalj o ne
per e vcllluali inci d ellli co otro te{"/ i durante Jo svo lgi mc nlo del la manifesta.!:io nc stessa. II Corn ila to Orga nizza to re
esc ludc, invL'<'e, og ni respo n<abilitlt pe r event uali falti 0 incident i no n incrc nti 1' 0 ·ganizz'lI.io nt: J d la gar;1 sl,;ssa .

,) r.L..l.f!· (~b"i,~lf(llIl<'lfIO

til ora ).

Tu tti i pa rleCipan li. ,mehe se le, se ra ti Jlcr un G .S. o una S. S. es tra nea ai Vigili c..I eJ Fuoco. devo no iodossare 101 lllag lia
co n i co lori soc iali Igcnl'f alme nte bia nco e ro ss o ) del Gru ppo Spo rtivo VV .F. del C omaod n Pro vioe i:11t: di
appartem' nl.a. NOll so oo a mlne'Sl' mag Jie co n se rilte di spo nsor. Pe r tu tta la d urata delle g,lre C. ino!rr<\ o hhlig illnr io
indo ssare iI casco protettiv o iOlegmle lenere iI senso di marcia (dcs lra ).
,\
- (M,, ::;;i .7/ 'f~l/il" tid'" <'("\t'l
I'ot ran llo sc guire Ie gareescl usivamenlc Ie auto dell e Gill ri;,. del Oireltorc d i Cllrsa. del ca mbio fllote e J cll ' ass istelll.a
sa nila ria, E' fallo. io ogni Olsn, a ss o hllo d i v i ~ todi se guirc i eid isti ill ga ra enn meJ.zi c he no n sia no stali espress,J1l1 e nte
allt( )riz7i11i dal Comitato Organ;zzatorc. L'assistc llza lu cci.:.1llic a c :-.a ni laria sarallno aY..icura te t1 a l r orga ll i l. l:tl in o~

an ch e con p'''l:t/.ioni fixxe e lungo il pc rcorso. Ciu ccun arleta pOlr;l co nseg na rc te prop rie ruorc d i xcort u,
o ppo rtu namente con rras scg natc. ai mcccau ici lI f1] ~.: i a l i ,) aile pnq a/,iolli fi... sc,
\ t , '. ' ( C(lIt' .'(Orl t' J.
Pe r ader ire a quaruo delibe rate dal Co mitate O rganizza rorc de l C am pio natu Mo nd iale d i c icli smo pe r \iV. F .. ch e
ind ividua lc categoric di appan encnza in bas >al co mpimc nro dc gl i an ni alia data el i -vo lgimc nto de l Campio nuto
Mo nd iolc dcllanno ill co rso tp rc visto il 6 seue rnb re p .v.) , gli ;ltlcti ' O li O di vis ] sccorn lo Ie ca teg ori c d i , eg uilo
clen ca rc: Cal. A C at. II I C al. B C al. C al 6/9/5()) C at. 0 - \) ;1 4') ann i in po i (nat i il 6/')14 3 0 p rima ). - Fino a 35
anni 1) 0 11 co mpi uti (na ti da l 7 sencm bre 1957 ill poi ) - Pe rson ate d i ruo lo e d i leva con tcsscra da dikn ill tc, n.ui d al
7 se uc more 1957 ill po i - Da .l5 an ni com piuti a me no el i 42 (n.ui da l 7i')/50 al6N /5 7 ) . D:t 4 2 an ni compiuti a mcno
di 49 t nati d al 7/9143

M.l, Q - (Alh 'l ; t!OI'f'lt l/ i ).
r\ giudizio de lla G iuri a e pe r la reuolarit a delle co rsc in circuiio. sara nno te rm .ui i co rr ido ri doppiati i qu ali saran no
invitati a tog ilcrs i il nu mero di gura ed a fc rrna rsi alia co ncluvio ne ,1.:1 giro c he - tan no p ercorrc ndo , Eve ntual!
infra zio ni alia prese nte nor ma xara uno com un ica tc pe r la re lativa xq ualiflca all' Ente pre sso il q uale i: te\Seralo il

ciclista,
ALl , 14 - ( C! Il .l.I iji<'ll "

I'UlII" J:S;o ).

AI ie rm ine de lla provu dev ono essere form .ue. a c ur" d ella Gi uria d i gura, ci nq ue dis tin te classifi c he seco ndo lc
ca tegorie indicate all ' art icolo 12.
G li at lcti ultima rne ntc co lloc ati nc lla rispeu iva classificu dc lla catc gori u di apparte ncnza rice vc ra nno i p UlllCg gi co me
appresso in.licati :

CAT. A

/ 0 CLA SSIF ICATO
2°
"
»
JO

40
5°

13
12

11

,.

10

I,

f)

~A T.

/\ 1

CAT . B

3

l'

(,

4

2
I
0
0

7

5

(,

3
2

4

4
.I
2

II

I

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

5

"

8

»

7

0
0

3
2

"

(,

0

I

»

:5

0

100

»

-I

1)°

0

3

0
0
0
0

0
0

6°
7°

so

9°
12°

13°

"

»

2
t

(;,\ T . I)

C AT oe

0

n
0

I

0
0

.1

t, I ~ . (Proclamazionc (' prcmiazioni tin vincitori e d"lI" Squadru eWIl!';OIl/ No ~/("'oli 1'1'. 1" di i"/( lismo ;
Pcr c iascun a categoria. I' alle ta pri mo c lussifica to sar a pro cl am3toCA I'>W IO NE NA ZI O NA L E W.F. Dl C IC l.I SM O
CAT ....
Annloga me nre ,i procede ra per la proc la mazione del l" SQ U....DRA C AMPIO N E NAZIONALE VV.F. DI ClCLl
S1\K)o vonunnndo i puuteggi ouenuti dai propri arleti ncl!e cinque xucgorie,
ilrl. 1(o - ( ollu bonttori t.
C onside ra te lo s pirito d i col leganza ch e dc ve co ntra dd ixtlngue re r cffc u uazio oe d elle g arc fra Vig ili del Fuoco eo
al fine di allc viare Ie iuco m be nzcdcgl i organizzatori, il Comi tate O rga niZl.•Hore ha facolta d i richiedc re . seuza a!c un
ob bligo. Ia co llaborazionc dc gl i acco mpagnntori delle squadrc , affidand o lo w incar ichi c rcspo nsabilita in ordi ne ;d lo
w o lg imc nto de lle Illan ifestazion i.

L\rJ~

11- ( N,·cl am; ).

I'osso no csser e pres clll ali recJ<l rni e nlm 30 m inuli dalla fine d ella ga ra. med ian te iSUln7a in ca rta ~ c l1l l' licc indi ril.Zala
:II Giudin: di G am . O gni deci sio nc dd la G illri a i:- inappellabi le. II prese nte rego!a menlo j IIlegr,,!Odulie no nll e del la
Consulta Unita ria Nazi o na !c.
L\ rL .!..l! - (M II,l i/ h h,' ,.
1\ Comi ta to Orga niU :11OTC C qucsto Sen' jzio si rise rva no d i mo di li care il prc,enlc regolam e nto. da ndo ne co mu n ica
zion e ag li inte r,,"ati al line di llIig liorarc 10 svo lgi me l1to de llc man ifcsl a zioni 0 per sop rawe nuli cvc nli.
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Comitato d'onore
On. N. Ma ncino
Sen . A. Srnurra
Prefetto E. PastoreJli
Dott. lng. G . Lagall a
Dol l, G . Ceccherini
Dott. Ing. Dante Palmieri
Dott. Ing . E. OcchiuzziVi ce
P. Minutolo
S. Magaro
DOl t. B. D'Inzillo
Col. C. Chicrcgo
Co l. V. Di Maggio
T.c. A. Mastro iann i
Col. G . Tuosto
Col. U. Datt is
Mo ns . D . T rabalzini
Prof. A. Nardi
Dott. R. Ch id ich imo

Mini stro dell'Intcrno
Sottosegretari o all' Interno
Dircttore Gen cr alc P.c. e S.A.
Ispctt ore Regio nale Calabria VV .F.
Prcfetto di Cose nza
Cornandante Provinc iale VV. F. Co se nza
Co ru anda nte Provincial e VV .F. Cosenza
Sindaco di Cosenza
Prcsidcn te Prov incia Co senza
Q ucstore Cosenza
Com and. Gruppo Carabinieri Cosenza
Com. Pol. Str adale Co sen za
Com . Battagl ione Bersaglieri Co senza
Cornand . G uardia eli Fina nza Cosenza
Co m. VV .U U. Cosen za
Arci vescovo di Cosenza
Presidente Co mit. Re g. Calabro F.C.I.
Presidente Carical

GRUPPO SPORTIVO VV.F. "C. DODARO" COSENZA

Comitato organizzatore:
Dott. l ng. Dante Palmieri
P.I. Pier o O livito
P.I. Mi chele Pin narelli
Sig. Gabr iele Porcaro
Sig. Arma ndo Foresta
Sig, Gi ovann i M arino
Sig. Fra ncesco Perrelli
DOll. ln g. Emi lio Occhiuzzi

Presid ente
V. Presidente
Scgreiario Sez. Cicli smo
D.T. Sezione Cicl isrno
D.T. Sezione Calcio
Scgre t. Sezione Calcio
Scg retario Gruppo Sportiv o
Co ordinatorc responsabile manifestazione
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CONCESSIONARIA FORD

AVERSENTE
CORIGLIANO

