Il Saluto del Direttore Regionale
dei Vigili del Fuoco della
Lombardia

ORGANIZZAZIONE E CONTATTI
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Milano - via Messina 35/37 - 20154 Milano
Tel. 02/31901 - Fax 02/33104430 - comando.milano@vigilfuoco.it

Rivolgo il mio più cordiale saluto agli organizzatori e a tutti i
protagonisti chiamati ad onorare il 14° Campionato Italiano dei Vigili del
Fuoco di Mezza Maratona, che rappresenta il fiore all'occhiello del
movimento podistico milanese e nazionale. Una classica che richiama
migliaia di protagonisti: atleti di livello internazionale, amatori, giovani,
meno giovani e “podisti per un giorno”. Questa manifestazione sta
acquisendo un'importanza sempre maggiore, tanto che, come nel
2012, è stata inserita nella ben più nota Stramilano, giunta ormai alla
44^ edizione.

DVD Ing. Paolo Tomola - Tel. 02/3190222 - paolo.tomola@vigilfuoco.it
Gruppo Sportivo VVF Milano “C. Galimberti”
Ass. Capo Santo Megale - Tel. 02/3190312 - Fax 02/3190392 - santo.megale@vigilfuoco.it
CSE Marco Arnese - Tel. 334/6782720 - Fax 02/3190392 - marco.arnese@vigilfuoco.it

Colgo l'occasione per ringraziare il Gruppo Sportivo C. Galimberti del Comando di Milano per gli sforzi profusi, che, ancora
una volta, hanno consentito di riportare un Campionato Nazionale dei Vigili del Fuoco nel nostro ambito regionale.
La possibilità di disputare il 14° Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco di Mezza Maratona sul territorio lombardo, ed in
particolare nella città di Milano, denota una rinnovata investitura della città rispetto alle sue capacità attrattive ed alla vigilia
dell'EXPO. L'appuntamento odierno rappresenta il modo migliore per far emergere la necessità di trasmettere a tutti i
partecipanti, e non solo, i valori su cui si fonda lo sport; all'insegna della lealtà, della trasparenza e del rispetto delle regole e
degli antagonisti. Un confronto che sa essere lo specchio di una competizione sana e avvincente, nel solco di una tradizione
che, dalla sua nascita nel 1972, ha superato ormai i quarant'anni di storia.
La manifestazione di oggi rappresenta una ulteriore opportunità per promuovere l'importanza dell'attività motoria per la
nostra professione di Vigile del Fuoco, nella quale il corretto mantenimento delle capacità fisiche e psichiche, sono
fondamentali per conseguire una buona qualità dell'attività di soccorso, unitamente alla tutela della integrità fisica degli
operatori.
È entusiasmante immaginare la partecipazione di tantissimi colleghi, appassionati per la disciplina sportiva ma sono certo
che risulterà emozionante vedere sfilare tanti Vigili del fuoco provenienti dai Comandi Provinciali di tutta Italia, ma
accomunati dai medesimi valori e passioni. È una sensazione, dentro lo spettacolo, che non voglio perdermi!
Concludo porgendo il più sentito incoraggiamento e benvenuto a tutti gli atleti in gara, a nome mio e di tutto il personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, con la certezza che sapranno essere orgogliosamente all'altezza
dell'importante evento, per le doti di coraggio, tenacia e spirito di sacrificio che sono abituati ad utilizzare nella quotidiana
attività professionale.
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Dante Pellicano

Il Saluto del Comandante Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Milano
Nell’anno dell’esposizione universale Expo 2015 tornano a Milano i Vigili del
Fuoco, per correre il 14° Campionato italiano di mezza maratona nella cornice di una
Città metropolitana tutta coinvolta nell’organizzazione dell’eccezionale incontro
internazionale, volto ai temi dell’alimentazione, dell’energia e della vita sul Pianeta.
Sarà, come nelle passate edizioni, una festa di passione, di amicizia e di solidarietà
vissuta sotto il vessillo dello sport.
Sport e soccorso appartengono certo a campi della vita e della società ben diversi, ma
hanno come denominatori comuni l’impegno costante al miglioramento, lo spirito di
sacrificio, l’attenzione e l’analisi dei particolari, il riconoscimento delle regole come
fattore essenziale nell’esercizio della disciplina prescelta.
I Vigili del Fuoco, pur nelle difficoltà che nel tempo sono cresciute, non hanno abbandonato lo sport e le occasioni di
incontrarsi per praticarlo anche con connotati agonistici. Milano ha antiche e nobili tradizioni sportive, che vedono nella
figura olimpionica insuperata e nel martire del dovere Carlo Galimberti il massimo punto di orgoglio.
Orgoglio, ma anche esempio di una figura che ancora oggi vogliamo riscoprire e diffondere per i suoi valori umani e morali,
oltre alle prestigiose medaglie. Dunque il Comando di Milano ed il proprio Gruppo Sportivo “Carlo Galimberti” ancora una
volta sono pronti a contribuire a mantenere viva e fresca la tradizione sportiva del Corpo, impegnandosi al massimo per
l’organizzazione e l’ospitalità.
Benvenuti ai colleghi Vigili del Fuoco che tornano o per la prima volta arrivano a Milano in uniforme d’atleta, pronti a giocare,
con il sorriso e con l’amicizia che ci devono contraddistinguere, una gara al massimo delle potenzialità.
Da tale spirito traiamo lo spunto e l’esempio per vivere il servizio di ogni giorno.
IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Silvano Barberi

Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia - via A. Da Biassono 4 - 20123 Milano
DGS Dott. Andrea Vivian - andrea.vivian@vigilfuoco.it
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Uff. Attività Sportive
piazza Scilla 2 - 00178 Roma - Tel. - Fax 06/7180704 - uff.attivitasportive@vigilfuoco.it

SITI WEB
http://www.stramilano.it
http://www.facebook.com/mezzamaratonavvf2015

http://www.mezzamaratonavvf.it
http://www.vigilfuoco.it/sport

INFORMAZIONI SULLA MANIFESTAZIONE
CATEGORIE

REQUISITI PER ISCRIZIONE

In parziale adesione al Regolamento FIDAL, gli
atleti sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Per la partecipazione al campionato è necessario :


il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica
(vedi l. c. prot. n° 137473/5421 del 29.10.2003),
previsto dalla FIDAL per tutte le categorie agonistiche
SM18 nati dal 1991 al 1997 (18-24 anni)
– ivi comprese amatori e masters – (delibera del C. F.
SM25 nati dal 1981 al 1990 (25-34 anni)
n° 30 del 11/10/2003) deve riportare la dizione
SM35 nati dal 1976 al 1980
anni)manifestazione
"ATLETICA LEGGERA" nello spazio riservato allo sport
Siti(35-39
web della
SM40 nati dal 1971 al 1975 (40-44 anni)
per il quale si richiede la certificazione. Tale
SM45 nati dal 1966 al 1970 (45-49 anni)
certificazione deve essere in corso di validità e con
www.campestrevvfmilano.it
SM50 nati dal 1961 al 1965 (50-54 anni)
scadenza non precedente al 30/03/2015 e dovrà
www.vigilfuoco.it
SM55 nati dal 1956 al 1960 (55-59
anni)
essere consegnata in copia al Comando Provinciale
OVER 60 nati negli anni finowww.5mulini.org
al 1955
VV.F. di Milano al momento della verifica dei
(da 60 anni in poi)
documenti.
CATEGORIE UOMINI

CATEGORIA DONNE



Il tesseramento per una Società affiliata alla FIDAL o
Ente di Promozione Sportiva (si fa riferimento alle
Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni
2015, pubblicata sul sito
http://www.fidal.it/content/Norme-e-Regolamenti2015/53776 );



Il possesso della Runcard - rilasciata dalla Fidal al
costo di € 30,00, comprensiva di assicurazione
infortuni "base", con validità di 12 mesi – e l'esibizione
in originale del certificato di idoneità sportiva
agonistica di cui sopra al momento del ritiro dei
pettorali ( si fa riferimento alle modalità di utilizzo
della runcard:
http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2015/
RUNCARD.pdf ).

F (Donne Unica)

PREMIAZIONI
Prime 3 posizioni della classifica assoluta
(Uomini e Donne)
Prime 3 posizioni della Classifica di ciascuna
categoria
Primi tre Comandi Provinciali classificati
(Classifica a Squadre)

