Roma, lì 30 luglio 1997
Prot. n

131721
5421/SGS
Al Sig. Comandante delle Scuole
Centrali Antincendi
ROMA - CAPANNELLE
Al Sig. Direttore del Centro Studi
ed Esperienze
ROMA - CAPANNELLE

Circolare n.

12
MI.SA. (97) 12

Ai Sigg. Ispettori Regionali ed
Interregionali VV.F.
LORO SEDI
Ai Sigg. Comandanti Provinciali VV.F.
LORO SEDI
e, p.c.

Al Sig Direttore Centrale del Personale
SEDE
Al Sig Direttore dell’Ufficio Coordinamento
e AA.GG.
SEDE
Al Sig. Direttore Ufficio Studi Affari Legislativi
e Infortunistica
SEDE
Al Sig. Direttore del Servizio Gestioni Contabili
SEDE
Al Sig. Dirigente del Servizio Tecnico Centrale
SEDE

OGGETTO: Attività ginnico sportiva - Cap. 3143.

Ai sensi delle vigenti normative, l’attività ginnico-sportiva è considerata un valido e
sostanziale elemento ai fini della preparazione e del mantenimento fisico del personale nella
prospettiva del servizio d’istituto cui lo stesso è preposto ed è, altresì, sostenuta dalla Direzione
Generale per fornire all’esterno una qualificata immagine di efficienza fisica del Corpo.
A tal fine la salvaguardia dell’immagine del C.N.VV.F. deve essere mantenuta sia
attraverso un corretto comportamento di dirigenti e atleti, sia indirizzando la partecipazione verso
quelle manifestazioni più consone alla natura pubblica del Corpo stesso.

1) Attività sportive autorizzabili:
A) ATTIVITA' AMATORIALI SVOLTE DAL SOLO PERSONALE DIPENDENTE
DALL'AMMINISTRAZIONE, SOSTENUTE CON I FONDI STANZIATI PER IL
MINISTERO DELL'INTERNO, MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO
ANNUO NECESSARIO PER IL SOSTENIMENTO DI TUTTE LE SPESE INERENTI LA
DISCIPLINA STESSA, IVI COMPRESE QUELLE PER L'ACQUISTO DI
EQUIPAGGIAMENTO E PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI
VV.F..
PODISMO
SCI ALPINO E NORDICO
PALLAVOLO
CICLISMO
CALCIO
NUOTO PER
SALVAMENTO
Le attività di cui sopra devono essere svolte a livello provinciale o, al massimo,
entro la sfera di competenza dell'Ispettorato Regionale o Interregionale di appartenenza, liberi dal
servizio e muniti del tesserino di iscrizione a1la competente Federazione Sportiva o Ente di
Promozione Sportiva per la copertura assicurativa.

B) RAPPRESENTATIVE
AGONISTICHE NAZIONALI COSTITUITE DA SOLO
PERSONALE DIPENDENTE, SOSTENUTE CON LE MODALITA’ DI CUI AL PUNTO
“A”, PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI INTERFORZE E FEDERALI.
VELA
RAFTING
TIRO A VOLO
RALLY

(sede presso il Comando di
(sede presso il Comando di
(sede presso il Comando di
(sede presso il Comando di

GENOVA)
GROSSETO)
NOVARA)
LIVORNO)

C) ATTIVITA' AGONISTICHE FEDERALI SVOLTE DAI GG.SS. VV.F. E DALLE
SEZIONI GIOVANILI AGONISTICHE SOSTENUTE CON I FONDI VERSATI DAL
C.O.N.I. SUL CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DEL MINISTERO
DELL'INTERNO MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE, SU CRITERI MERITOCRATICI, DI UN
CONTRIBUTO ANNUO, NECESSARIO PER IL SOSTENIMENTO DI TUTTE LE SPESE
INERENTI LA DISCIPLINA STESSA, IVI COMPRESE QUELLE PER L'ACQUISTO DI
EQUIPAGGIAMENTO, PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI VV.F. E
PER I COMPENSI AGLI ALLENATORI SPORTIVI.
LOTTA S.L. E G.R.
PESISTICA
CANOTTAGGIO
CANOA
SPORT INVERNALI
KARATE'
PALLAMANO
TAEKWONDO

GINNASTICA ARTISTICA
NUOTO PER SALVAMENTO
PALLAVOLO
(sede presso i Comandi di AOSTA e BELLUNO)
(sede presso il Comando di TORINO)
(sede presso il Comando di SIRACUSA)
(sede presso il Comando di CATANZARO)

Le attività di cui ai punti B) e C) possono svolgersi anche al di fuori dell’ambito provinciale
o regionale di appartenenza poiché le stesse sono disciplinate dalle norme e dai calendari agonistici
predisposti dalle FF.SS.NN. del C.O.N.I. e del C.I.S.M. - Stato Maggiore Difesa.
Il Servizio Ginnico Sportivo potrà, inoltre, costituire Rappresentative Agonistiche
Nazionali del C.N.VV.F. per la partecipazione a manifestazioni di particolare rilievo.

2) Adempimenti di carattere generale
Per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento delle attività sportive e consentire al
Servizio Ginnico Sportivo la predisposizione del piano di assegnazione dei fondi sul Cap. 3143 per
ciascun esercizio finanziario, i Comandi interessati dovranno inviare i modelli all’uopo predisposti
e allegati.
Il termine di invio dei modelli è fissato, salvo diversa comunicazione, nel periodo
compreso tra l-15 dicembre di ciascun anno.
Le richieste inoltrate al di fuori dei termini o giunte dopo la predisposizione del
piano di assegnazione dei fondi o formulate con modelli difformi dagli allegati, comporteranno la
mancata attribuzione degli stessi.
La richiesta sarà presa in considerazione soltanto se firmata dal Comandante
Provinciale o da altro funzionario, all’uopo preventivamente delegato.

I fondi accreditati devono essere utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno per
evitare la formazione di residui che, gravando sulla disponibilità di cassa dell’anno successivo, ne
riducono la consistenza all’inizio dello stesso.
Si ribadisce che non è possibile autorizzare l’accreditamento in contanti per più di un
terzo della somma totale autorizzata.
Dopo aver acquisito dal Servizio Ginnico Sportivo l’autorizzazione a svolgere per
l’anno in corso una delle attività sportive citate, compete al Comandante Provinciale VV.F.
autorizzare la partecipazione dei propri dipendenti o del Gruppo Sportivo alle singole
manifestazioni.
Solo nel caso in cui per la partecipazione ad una manifestazione sia coinvolta una
rappresentativa composta da personale di vari Comandi l’autorizzazione verrà concessa dal Servizio
Ginnico Sportivo.
Con i fondi del contributo annuo possono essere rimborsate le spese per vitto,
alloggio e viaggio sostenute in occasione di gare che si svolgono fuori dell’ambito provinciale,
secondo i limiti massimi individuali di spesa stabiliti dalla normativa vigente per il trattamento di
missione, con esclusione della relativa indennità.
Per motivi di ordine finanziario, ove ritenuto opportuno, l'autorizzazione alla
partecipazione a manifestazioni che si svolgono all'estero verrà concesso, unicamente a
Rappresentative Ufficiali del C.N.VV.F. e non a quelle dei singoli Comandi Provinciali VV.F..
Eventuali altre autorizzazioni di partecipazione e uso mezzi che rivestono carattere
eccezionale e in quanto tale di particolare interesse per l’Amministrazione, potranno, dopo
opportuna valutazione, essere concesse in deroga ai commi che precedono, dalla Direzione
Generale se in territorio nazionale o dal Gabinetto del Ministro se per l’estero.
3) Posizione giuridica
Per quanto concerne il personale, in considerazione della inclusione dell’attività
sportiva, come delineata nella presente circolare, tra quelle istituzionali del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco in virtù della sua complementarità ai compiti di istituto, i dipendenti, a vario titolo
impegnati nei Campionati Nazionali VV.F., nei Campionati agonistici Federali e nell’attività del
C.I.S.M. stabilite dallo Stato Maggiore della Difesa, saranno considerati in servizio per il periodo
di partecipazione alle manifestazioni di cui sopra.
Per i predetti Campionati questa Direzione Generale tramite il Servizio Ginnico
Sportivo stabilirà, di volta in volta, le modalità di partecipazione e di impiego del personale

interessato, con particolare riferimento al numero massimo di dipendenti che potrà assentarsi dalle
singole sedi di servizio nella posizione giuridica sopra indicata.
Al personale partecipante, non compete nè il recupero di ore prestate oltre l’orario
ordinario e straordinario nè il trattamento di missione. Le spese sono a carico del competente Cap.
di bilancio 3143 all’uopo deputato, mediante il contributo annuo erogato.

4) Certificazione medica
I partecipanti impegnati in attività sportiva ai vari livelli, sopra citati, dovranno
essere muniti del certificato medico di idoneità previsto dal Ministero della Sanità (Decreti
Ministero Sanità del 18.2.1982 e 28.2.1983) e della Federazione Sportiva Nazionale competente per
l’attività sportiva in riferimento se agonistica.

5) Uso mezzi V.F.
L’impiego degli automezzi VF è consentito per il trasferimento di squadre composte
da solo personale VV.F. e/o anche da giovani non appartenenti al Corpo, ma che iscritti ad un
Gruppo Sportivo VV.F. praticano l’attività a livello agonistico e partecipano a gare riconosciute
dalle Federazioni Sportive Nazionali del C.O.N.I., relativamente a quelle discipline autorizzate e
sostenute dal Servizio Ginnico Sportivo.
Le autorizzazioni, valutate le reali esigenze e compatibilmente con le esigenze di
servizio, possono essere concesse dal Comandante nell’ambito provinciale, dall’Ispettore Regionale
o Interregionale nell’ambito delle zone di propria competenza e dal Dirigente del Servizio Ginnico
Sportivo nell’ambito nazionale.
Si precisa che la copertura assicurativa, derivante da eventuali infortuni che possano
verificarsi durante la pratica dell’attività sportiva o in occasione dell’uso del mezzo V.F. per il
trasferimento dalla sede di servizio al luogo di gara per l’ espletamento delle discipline di cui al
punto “A” e per i trasportati non appartenenti all’Amministrazione, è limitata ai soli massimali
previsti dalla Polizza di Assicurazione sportiva e da quelli previsti dalla Polizza RCA stipulata
dall’Amministrazione per i mezzi VF.
Nessun altro onere e responsabilità potrà gravare sull’Amministrazione.
6) Disposizioni transitorie e finali
Nello spirito di autonomia e di decentramento, presso le Sedi periferiche potranno, inoltre,
essere praticate anche altre attività sportive al di fuori di quelle indicate, in virtù di tradizioni di
particolare interesse locale, senza oneri, rischi e responsabilità per l’Amministrazione e liberi dal
servizio.

Si fa presente, infine, che a decorrere dall’anno 1998 potrà essere autorizzata e
sostenuta l’organizzazione di Campionati Nazionali VV.F. per le seguenti discipline amatoriali
svolte dal personale VV.F.:
Podismo - Ciclismo - Nuoto per Salvamento - Sci Alpino e Nordico
nonché Campionati Nazionali VV.F. nelle discipline Federali svolte dai GG.SS.VV.F..
Inoltre, dallo stesso esercizio finanziario, per motivi di ordine economico, non potranno
essere accreditati fondi per:
- organizzazione di manifestazioni sportive regionali ed interregionali VV.F.;
- organizzazione di manifestazioni sportive delegate dalle FF.SS.NN. del
C.O.N.I. ai GG.SS.VV.F.;
- sport di squadra (pallavolo, pallamano) iscritte a campionati federali inferiori alla
serie C maschile.
Dalla data di entrata in vigore della presente Circolare sono abrogate le seguenti
disposizioni:
Circolare n. 6 MI.SA. (83) 5 del 22.3.1983
Circolare n. 17 MI.SA. (90) 13 del 12.6.1990
Circolare n. 18 MI.SA. (90) 14 del 12.6.1990
Circolare n. 5 MI.SA. (95) 4 del 27.3.1995
Lett. Circ. n. 131340/5421 dell’ 8.5.1984
Lett. Circ. n. 132965/5421 del 4.12.1984
Lett. Circ. n. 132234/5421 del 21.7.1988
Lett. Circ. n. 130408/5421 del 29.3.1989
Lett. Circ. n. 130748/5421 del 6.4.1992
IL DIRETTORE GENERALE
(MANINCHEDDA)
CAN/SAN/ls

