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COMITATO D'ONORE
DJREITORE GENERALE PROTEllONE CIVILE E SERVlll ANTINCENDIO
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DIRETIORE SERVlllO GINNJCO CN. VVF
VICE OIRETTORE SERVlllO GINNICO eN. VV.F
PRESIDENTE ASSOCIAllONE NAlIOi,\;ALE VV.F. VOLONTARI

dolt. Francesco Berardino
ing. Alberto D'Errico
prof. Antonio Cancelliere
prof. Fabrizio Santangelo
Comm. Gino Gronchi

AUTORITA REGIONETRENTINO ALTO ADIGE
PRESIDENTE REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE
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ASSESSORE PROT. CIVILE PROV AUTONOMA 01 TRENTO
PRESIDENTE CONSIGLIO PROVINCIA AUTONOMA 01 TRENTO
PR ESIDENTE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ASSESSOR E ALLO SPORT PROVINCIA AUTONOMA 01 TRENTO
PRESIDENTE COMPRENSORIO VALLE 01 FIEMME
SINDACO 01 llANO 01 FJEMME
DIRIGENTE GEN. PROT. CIVILE PROV. AUT. TRE NTO
OIRIGENTE SERVlllO ANTJNCENDI PROV AU T. TRENTO
OIRrGENTE SERVlllO PREVEN ZIONE CALAMITA PUBB. PAT.
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prof. Margherita Cogo
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Sig. Lorenzo Oellai
doll. Mario Cristofolini
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dott. Claudio Bertolotti
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Ziano di Fiemme
COMITATO ORGANIUATORE
PRE SIDENT[ FED ERJ\Z IO N E PROVINCIALE vvr VOLONTARI DEL TRENTINO
ISPETTORE DI STRETr UALE VV.F VOlOI TA RI DEL D ISTRETTO DI FIEMME
SINDACO D ELCOM UNE 01 llANO DI FIEM ly \E
PRESIOENTE GS Vv.F. D ELTRENTINO
VICE PRESID ENTECS W.F. DEL TRENTINO
COMAN DAN TECO RI'O W.F. VOLONTARI DI ZIANO 01 FIEMME

Cav. Sergio Cappelletti
Cav, Sergio Dagostin

Sig. Fab rizio vanzerta
Sig. Sergio Bonadio
Sig. Marco Marchi
Sig. Gianrarlo Giacornuzzi

PARTECIPANO
IL CORPO Vv.F. VOLONTARI 01 llANO 01 FIEMME
IN COLLA130RAliONE CON CORPI DEL DISTR no DI FIEMME
LA STAllONE DEI CARABINIERI DI PREDAZlO
CROCE BIANCA PROTEZIONE CIVILE VAL DI FIEMME
CROCE BIAN CA 01 TESERO
MAGNIFICA COMUN ITA 01 FIEMME
AZI E DA DI PROMOllONE TURI5TICA VALLE DI FIEMME

Ziano di Fiemme

PROGRAMMA
SABATO 9 SETTEMBRE 2000
Daile are 14.00
Daile are 15.00
are 19.00
ore 20.30

Apertura ufficio gare. Ritiro numeri e pacco gara presso
la caserma di Ziano di Fiemme in Via Bosin N. 2/B.
Prova percorso gara.
Chiusura ufficio garc.
Cerimonia di benvenuto e serata in allegria,
presso il tendone comunale in via Stazione.

DOMENICA 10 SETTEMBRE 2000
Daile ore 7.15
Daile are 7.30
Daile ore 7.35
ore 8.50
ore 8.55
ore 8.55
ore 9.00
ore 9.00
ore 9.05
ore9.10
are 9.15
are 9.15
ore 9.25
ore 12.30
ore 14.30

Ritrovo presso il campo sportivo di Ziano di Fiemme.
Ritiro numeri e pacco gara presso il tendone comunale.
Firma foglio di partenza presso il tendone comunale.
Appello
Categoria E e Donne
Partenza
Categoria E e Donne
Appello
Categoria D
Partenza
Categoria D
Appello
Categoria A
Partenza
Categoria A
Appello
Categoria B
Partenza Categoria B
Appello
Categoria C
Categoria C
Partenza
Pranzo per i concorrenti, autorita e collaboratori
presso il tendone comunale.
Premiazione presso il tendone comunale.
IN FORMAZIONI

Corn andant e VV.F. Ziano
GIANCARLO GIACOMUZZI
cell. 04 62-571387

Vice Presidcnte Gruppo Sportivo
VV F. del Trcntino
MARCO MARCHI
cell. 0330-537700

E-mail: vigilidelfuocozianowti n.ii

VigiJe Cor po VV Z iano
MAURO ZONAl
0462-5 7125.')
0462-571890

ALTIMETRIA DEL PERCORSO KM. 10,2
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Ziano di Fiemme
REGOLAMENTO
Ar t. 1. ORGAN IZZA ZIO E
La FederC1 zion e dci Corpi Vigi li de l Fuoco Vol ont ari della Provincia eli Trento e il co rpo dc i Vig il i del Fuoco volon tari
eli Ziano di Fiemme, tramite il " Gruppo Sportive Vigili del Fuoco del Trentino", organizz a il 4° CAMPIONATO ITALIANO
01 MOUNTAIN BIKE per Vigil i del Fuoco che si svo lgera a Ziano eli Fiemm e Oom en ica 10 Setternb re 2000.
Art. 2. REQUISITI PER LA PARTECIPAllONE
Possono iscriversi i1 1Carn pio na to i Vigi li del Fuoco :
- in servizio attivo nell e Un io ni D istrettuali dei Cor pi Vigili del Fuoco Volonta ri delle Province Autonorne dl Trento
e Bo lzano
- di ruolo. d i leva e p onsio nat i del Carpo Valdost ano dei Vigili del Fuoco
- eli ruol o, d i leva c pe nsio nati appartenenti ai Carp i Perrn anenti dell e c ill;l eli Trento c Bol zano
- eli ruolo. eli leva, pensio nat i. clisco ntinui e vol ontari a dornanda appartenent i al Corpo N azionale VVE
All'atto del l' is ri zio ne dovranno csserc prcsentati :
- tesser a d i rico nosc imen to del Co rpo 0 Unione D istrettuale eli appartenenza ci a parte del personale eli ruolo, eli
leva 0 vo lont ario
- att estato di serv izio in un Carro da parte eli di scontinui pensionati e fuori servizio indipend entem en te dalla
struttura eli appartenen za
- au estato di iscriz ione negl i elenc hi elei vo lo nrari a do rnanda del CN .VV.F.
NONCH [
.
- cartc l l ino el i i .crizio ne ad un gruppo 0 Soc ieta Spo rt iva, rego larme nle aff il iata all ' U .D. A. C E., al b F.CI. a ad
un Ente eli prorn o zio ne spor tive praticante l'a ttivita el i mountain bike , da parte del personalc eli ruo lo 0 vo lo nt ario .
Art. 3. ISCRIZIONE
L'iscriziane <II Carnpionato dovra esserc offettuata un icamente mediante l' al legato modulo, il quale, cornpilato
in tutte le sue part i, dovra perv enire E N T I~ O IL 2 SETTEM BRE l UUU (II:
CO RPO VIGILI DEL FUOCO VOlONTARJ OJ DANa OJ FJEMMf
Vi a Bosin, 2/B - 38030 - llANO 01 FIEMME - Tel. 0462 -571843 - Fax U462-570291
op pu re
UFFICI O TURISTICO 01 llANO 01 FIEMME
Piazz a ltalia, 1 - 38030 - llANO DI FIEMME - Tel. 0462 - 570016 - Fax 0462 - 570270
l.'i scr i zi o ne dovra avvenir e:
- Per Co manelo Provin ci ale eli appartenenza per gli appa rtenenti al CN. VV.F.
- Per Unione Disirenuale eli appartenenza per gli appanenenti ai Carpi volootar: delle Province Autonomc di Trcnto e Bolzano.
- Co rne corpo di app arte nenza per gli app artenenti ai Corpi Perrnan enti delle Citta eli Trento, el i Bo lzano e de l
Car po Va ldo sta no de i Vi gi li de l Fun .0 (m i lit ari eli leva com presi).
La quota di iscr iz io ne, cornprensiva del buono paste fissata in L. 25.000 per conco rrente l.' importo dovra essere
p agata trarn ite honi fico bancario sui ClC N. 0110413 20 ABI 08 184 CAB 38 640 della CASSA r<:URALE ALTA VAL
01 FIEM M t fil iale di Zi ano el i Fiemme in testato al Cor po Vigili del Fuoco volontario d i Zian o el i Hemme speci ficando
come causale "ls cri zion e 4° Cam pio nato Italiano di MT B per V\l. F" ,
NB. AL MODULO 01 ISCRIZIO N [ DOVI<:A' ESSERE ALLEGATA UNA FOTOCOPIA DEL VERSAMENTO DELLA
QUOTA OIISCRIZIONE.

e

Art. 4. CATEGORIE
I concorrenti ven gono suel d ivisi ne lle scguenti categorie:
Cat. A nat i nogll anni dal 19 73 al 1982
Cat. B nati negl i anni dal 1968 al 1972
Cat. C nati negli an ni da l 1961 al l 96 7
Cal. 0 nati negli an ni cia I 1950 al '196 0
Cal. E nati negl i anni dal 1935 al 1949
Cal. Donne di tutte Ie eta
Art. S. PERCORSO 01 GARA
II Carnpionato Nazianale si svol gc in un a provil un ica , in linea, con parte nza data per ca tegoric . II percorso di
garil C Iorruato da un cireu ito el i km. 10,2 da pe rco rrersi 3 vo lte per un to tale eli kill . 30, 6 p er Ie catego ric A-I3-C.
Le catogori« 0 - F. e 1M categoria Donne in vcce pe rco rreranno du e gi ri del circuilo per un tOI.:llc di km . 20,4.

Z iano di Fiemm e
Ar t 6. CLASSIFICA E PUNTEGGI O
Sn lln p rl' v i<:IP du e d ist ill t > classificho:

A) Inrlivirluali:
al tc rrnine della pro va, a cura dell a G iuri a eli garCl, verranno fo rmate sci d istinte classifi che seco ndo lc catego rie
ind icate all' art. 4. G li atleti utilrnente collocati nell a c lassif ica relativa alia catcgor ia di app artenenza riceveranno
i puntcggi eli 10 punt; al prirn o classificato C ,] scalare di un punto fi no a11O° cl assificaro he rice vera un punto.
o a \\" in \Xli Le w \1l.lrIti .
Qu alo ra in una categon a no n si raggiu ngesse il numcro min ima di 10 parte nri. il puntcggi o assegnato sara
inversarn c nte pr op o rzio nale (II nu rnero dei con co rrenti (es. co n 6 partenti : al 1 0 punt i 6, al 2 0 punt i 5, ecc. ).

'0

13 ) a sq uad re:
sorn rn an do i punteggi ottenu ti dagli atleti appa rtencnti a llc varie squad re di cui alla rt. 3, si proccrlcra alia stesura
dell a c lassiiica a squadre.

Art. 7.

PI~ EMI

Un prernio individualo sara consegnaro ai prirn i c inque classificati el i ogni catcgoria: l'a ltleta p rimo cl assificato
eli ogni catego rla sara procl amato CAMPI ON E ITALIANO 01 MOUNTAI N BIKE PE RVv.F. 2000 e dovra indossarc
la rnaglia el i Cam pio ne Itali ano Vv.F.
Pcr qu a nt a r il,!,u J rd J ICl classifi ca i1 scuadrc, Verr:mlln ';'I rpP1i ::tlP Ip ,l)r ;, 1" d; pl'; Sfl.,'J,.l riu: ,-I,;}<;<;i.(i,: :).' ~ , ~ la ~)r, i ."w) <;'=J.r.'i.
proc larnata SQUAD RA CAM PIO N E ITA LIA NA 01 M OU NTAIN BIKE PE R
2000.
Per il ritiro del premi indispensahile 1,1 prcscnza del l 'a tleta c lassific ato chc dovra indossare la tonuta sport iva.
N.I3. Qu alo ra in una catcgo ri a no n venga raggiunlo il numero el i ::; partent i. 1<1 m aglia eel i l relative tito lo non
sa ra nno aggi udi eati.
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e

Art. 8. G IU RIA
L) G iuria sara com posta cia Giudici Uffic iali in vi ati c1 all ·U .D. A .C. E., rn en tre il c ru nom etragg in SdrJ a c ura
dell ' O rganizzazion c .
Art. 9. NORME TECNI CH E
Durante la cors a il mez zo rneccanico non puo essere sostituito e non arnmessa ale un,] assiste nza rn ecca n ica
estern a; evcnt uali riparaz ioni po tran no essere Iattc esc lusivarnento clal co nco rrente. Per tulia la du rata dell a gara
obbl igator io indossare il casco protettivo integrale. Per tutto quanto non previsto nel presc ntc rego lame nto sono
valide lc norrnc del Rego lam enlo Tecn ico U .D.A. C C. 1998.

e

e

Art. 10. MEZZI Al SEGU ITO DELLf: CORSE
l.ungo il perco rso po tranno posi zio narsi esc lusivamentc i mezz i auto ri zz.u i 0,1 1 Di rettore el i Cors o.
I' assistenza san itaria lungo il perco rso,

t: assicu rai a

Art. '1"1 . ATLETI DOPPIATI
A giu d iz io dell a Ciu ria e pe r la rcgo laru a dell a co rsa. potr anno essere Ierrn ati i co rrido ri do pp iati c/o in fo rte
rit ardo. i qu al i saranno invitati a togliersi il nu m cr o eli gara ed a ferrn arsi al la con c lu sio nc del giro ehe stanno
percor rendo. Eventual! infrazio ni <l ila pre ente no rma saranno corn unicarc per 1(1 relative squalil ic» <1 I1' Ente Sportive
presso il quail' tesserato il cic lista.

e

A r t. 12. RECLAMI
Eventuali recl am i dovranno essere presl'ntati, escl usivrtmente per iseritto, <1 ll a G iuria entro c non o llrc 20 !'\o1I N U TI
d all'c sposizio ne delle c1 assifi che 11 lli ciosc . II recl amo do vriJ essere accompagn alo (!<l il a eauzio nc el i I.. 50.000
che verra restitu ila in caso el i <1ecoglirnento de l recl arno stesso . In casu co ntrJ rio 1(1 cCluz ion e s<1 riJ tr;J!l('lll Jla d,ll
co rnil;J to stesso. Co ntra Ie deci sion i dell <1 C iu ri a non sonG am rn('ssi <1ppell i .

AWERTENZE IMPORTANTI
AI ritiro del numero di gara verr anno controll ati i doeum en ti comprovanti I'appartenenza ai W.E ed il tesserino
di corridore di cui all' art. 2. Alia firma del foglio di parlcnza, prima della gara, i co ncorrenti do vranno pr esen tarsi
m uniti del proprio tesserino di eorridore e eli un documenta di indentita che, come di co nsueto, vena contro llato
e ritirato dalla Giuri a per essere restituito al termine della gara. Senza i sopra cit ati documenti iI carridore non
pOlra pr endere il via.

