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Saluti delle autorità

Saluto del Sottosegretario di Stato
Desidero rivolgere a tutti i partecipanti della 27a edizione dei Campionati Italiani VVF di sci Alpino
e Nordico il mio più cordiale saluto ed esprimere i miei più vivi ringraziamenti agli organizzatori
che hanno consentito la realizzazione di questa importante manifestazione. I Campionati Italiani
rappresentano ormai ogni anno un appuntamento sportivo imperdibile, in cui gli atleti dei
Gruppi Sportivi dei Vigili del Fuoco esprimono, in un clima sereno con uno spirito di sana e leale
competizione agonistica, gli alti valori di amicizia e di cordialità che sono alla base dell’impegno
quotidiano di tutti i rappresentanti del Corpo Nazionale. Sono certo, infatti, che anche in questa
circostanza gli atleti dei Vigili del Fuoco che prenderanno parte all’iniziativa daranno prova di quelle
qualità che contraddistinguono il Corpo Nazionale: la professionalità, la serietà, la tenacia e la
preparazione atletica, contribuendo anche nella pratica delle discipline sportive a diffondere sempre
di più l’immagine di un’istituzione estremamente affidabile e particolarmente amata dai cittadini.
Formulo i miei più sentiti auguri agli organizzatori per la migliore riuscita della manifestazione e agli
atleti per il raggiungimento di ottimi risultati.
Nitto Francesco Palma

Saluto del capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
In occasione del 27° Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco di Sci Alpino e Nordico, che si svolge
quest’anno a Pozza di Fassa, sono lieto di rivolgere a tutti i partecipanti il mio più caloroso saluto.
Il mondo dello sport – un mondo cui tutti guardiamo come modello di incontro, di leale confronto, di
disciplina e di passione – ha sempre rappresentato per i Vigili del Fuoco un luogo di crescita e di condivisione di quei valori di solidarietà, di coraggio e altruismo che la collettività nazionale ha in ogni
tempo riconosciuti come tratto distintivo del Corpo Nazionale. L’impegno e l’entusiasmo, che certamente
caratterizzeranno gli sforzi agonistici anche di questa edizione, costituiranno, ancora una volta, prove
tangibili dell’elevata professionalità, dell’attenta preparazione fisica e tecnica, della serietà con cui i Vigili del Fuoco affrontano le complesse sfide di ogni giorno. Sono lieto che quest’anno la manifestazione
si svolga nell’incantevole Val di Fassa, dove le Dolomiti, non a caso recentemente dichiarate “Patrimonio
dell’Umanità” dall’UNESCO, sapranno rappresentare per i Vigili del Fuoco e i loro familiari il miglior scenario naturale per i meritati momenti di serenità, di distensione e di gioia.
Nel ringraziare gli organizzatori dell’evento sportivo, formulo a tutti gli atleti l’augurio di superare i traguardi più ambiziosi e il più vivo ringraziamento per lo spirito, l’impegno, la fatica e il senso del dovere
che – sono certo - sapranno ancora una volta dimostrare.
Francesco Paolo Tronca

Saluto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento
Sarà la nostra bellissima Valle di Fassa, questa volta, ad ospitare la ventisettesima edizione del Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Sci Alpino e Nordico, e non potrebbe esserci cornice migliore per un
evento che all’elemento prettamente agonistico e sportivo riesce ad unire anche valori altamente sociali.
Sono infatti lieto di accogliere e di salutare i Vigili del Fuoco che, provenienti da tutta Italia, sapranno
dimostrare anche sulle nevi del nostro Trentino il loro valore, la loro preparazione, il loro entusiasmo.
Evidentemente l’ospitalità e l’amicizia dimostrate nel 2007 dalle genti del Primiero, che organizzarono
la 25esima edizione del Campionato, ha indotto gli organizzatori, in primis il Ministero degli Interni e
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a tornare quanto prima in Trentino. Qui, infatti, non ci sono solo
valli innevate, piste perfette e attrezzate per qualsiasi disciplina di sci nordico e alpino, nonché stazioni
turistiche di eccellenza e di altissima qualità, ma troverete anche una lunghissima e diffusa tradizione
nello specifico settore della Protezione civile, grazie alla presenza preziosa e insostituibile di una fitta
rete di Corpi di Vigili del Fuoco Volontari. Quello dei pompieri volontari è il nostro vero fiore all’occhiello,
è la “creatura” di una solida tradizione di autoresponsabilità, di gestione autonoma delle risorse collettive, di autodifesa e di pronto intervento là dove ce n’è bisogno, di una mentalità diffusa di partecipazione
e di condivisione. Ne siamo fieri e siamo orgogliosi di esser sempre disponibili, anche al di fuori del
confini del nostro territorio, ad intervenire quando una improvvisa calamità ci chiama. Ecco perché ospitare il Campionato Italiano di Sci Alpino e Nordico per Vigili del Fuoco è per noi un ulteriore elemento di
responsabilità, ma anche motivo di profondo compiacimento: siamo certi infatti che tutti i partecipanti,
tutti gli accompagnatori e quanti seguiranno gli atleti in Val di Fassa si sentiranno veramente a casa loro,
perché il Trentino vuole essere la “casa” di tutti coloro che nella Protezione Civile investono la propria
esistenza e ne fanno una professione o un impegno volontaristico e gratuito. Ringrazio, infine, quanti
si sono profusi nell’organizzazione dell’evento e auguro agli atleti di trascorrere in Val di Fassa alcune
giornate di sano agonismo sportivo, ma anche di altrettanta sana e profonda amicizia.
Lorenzo Dellai
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Saluto dell’Assessore all’agricoltura, foreste, turismo e promozione Provincia Autonoma di Trento
Lo sport è di per sé fucina di importanti valori quali la disciplina, l’impegno e il rispetto degli altri.
Nel caso dei Campionati Italiani dei Vigili del Fuoco, poi, questi valori risultano ulteriormente amplificati dalla presenza dei volontari di questo corpo glorioso e popolare, da sempre vicino alla gente ed
espressione autentica della terra trentina. Al di là del valore sportivo, dunque, che pure è importante e
testimonia una propensione al dinamismo e allo spirito di aggregazione, questa manifestazione propone
un grande momento di condivisione del territorio e di riscoperta dello spirito di appartenenza da parte
dei tanti ragazzi e uomini membri del corpo dei Vigili del Fuoco. Un sodalizio prestigioso, che in Trentino vanta radici profonde e ben radicate in tutte le valli, con una diffusione capillare sul territorio e
centinaia di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e il proprio impegno per rendere più
sicuri i nostri paesi, le nostre strade e le nostre case. Poter contare sulla presenza di questi uomini è un
vero e proprio orgoglio per la nostra provincia e un modello a livello nazionale. Giusto quindi celebrare
i Vigili del Fuoco con questa manifestazione che diventa un meeting, un’occasione per ritrovarsi e per
stare assieme in modo positivo, un momento anche per richiamare l’attenzione sulla loro attività per la
comunità, condividere prospettive e problematiche.
Porgo un particolare apprezzamento ai numerosi volontari che, fiore all’occhiello del nostro tessuto sociale, anche in questa occasione operano facendo squadra e sistema, lavorando ad un obiettivo comune
e di alto livello, dimostrando un attaccamento unico al nostro territorio e alle nostre comunità. Un
cordiale saluto e un benvenuto agli atleti con l’auspicio che oltre alle soddisfazioni legate alla prova
agonistica, possano cogliere anche quelle dell’ospitalità e dell’accoglienza del Trentino!
Tiziano Mellarini

Saluto del Presidente della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino
Ancora una volta siamo ad ospitare il Campionato di sci per Vigili del Fuoco. È un onore ed un grande
piacere poter dire che anche la 27a edizione di questo importante incontro si svolge sulle nevi immacolate del Trentino. La nostra Val di Fassa saprà, come sempre, essere teatro di valide competizioni e, tra
una gara e l’altra, anche affascinante scenario ove tutti gli atleti e gli altri ospiti, coinvolti a vario titolo
dalla chermesse, verranno accolti in deliziose e confortevoli strutture alberghiere e deliziati dalle tante,
divertenti ed interessanti iniziative di contorno.
Sarà una grande festa dei Vigili del Fuoco, dove, per una settimana, ci sentiremo tutti accomunati dall’identico sentire, dove la Federazione dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino, anche attraverso l’Unione
ed i Corpi locali, saprà far rivivere lo spirito di collaborazione, solidarietà e disponibilità proprio dei
pompieri. Sarà occasione per rinnovare vecchi legami di amicizia e farne nascere di nuovi. Ma saranno
gli atleti, provenienti da tutt’Italia, a dare risalto alla manifestazione, con l’agonismo e la voglia di distinguersi proprio di chi è abituato a primeggiare nelle azioni di ogni giorno, ma, soprattutto, in quella
missione che si è accollato per la vita: aiutare gli altri nel momento del bisogno. Confermeremo ancora
una volta come la preparazione fisica attiene al ruolo del Vigile del Fuoco e come lo sport e l’attività
preparatoria in genere siano il giusto viatico per arrivarci.
I tanti pompieri volontari trentini presenti alla 27a edizione di questo campionato nazionale di sci saranno impegnati nella preparazione logistica dell’evento, nella pianificazione di orari ed incombenze,
nell’allestimento di piste e tracciati, nel seguire le tante e più disparate necessità dei partecipanti,
piccole e grandi che siano, con la professionalità e la caparbietà che li contraddistingue, garantendo il
perfetto svolgimento delle gare e la soddisfazione degli ospiti di questo nostro bellissimo Trentino. A
loro un grazie di cuore ed a tutti un arrivederci alle prossime gare. Soprattutto, che quest’occasione sia
una festa per tutti.
Alberto Flaim
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Saluto del Capo del CNVVF
Alcune delle più suggestive cime delle Dolomiti fanno quest’anno da sfondo a quello che per i Vigili del
Fuoco rappresenta un appuntamento carico di aspettative, mai disattese. L’appuntamento con lo sport
si conferma un momento privilegiato di condivisione e vicinanza; il momento in cui gli atleti e, più in
generale, tutti gli appassionati, diventano entusiastici interpreti delle qualità più genuine della competizione. La lealtà, lo spirito di sacrificio, l’incondizionato senso di responsabilità rappresentano quei valori
di cui i Vigili del Fuoco sono orgogliosissimi portatori in ogni contesto in cui si svolge la loro attività
istituzionale, e che con estrema soddisfazione vengono rinvigoriti attraverso la partecipazione a eventi
sportivi che di quegli stessi valori devono essere permeati.
Alla federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento, agli enti e alle istituzioni che hanno prestato il proprio contributo per la realizzazione dell’evento, e soprattutto a quanti
partecipano mettendo in campo impegno e talento, rivolgo sentimenti di gratitudine, con l’auspicio che
insieme alla vivacità ed alla passione trionfi la disciplina e la prudenza, affinchè tutti i partecipanti colgano in una manifestazione sportiva di così grande richiamo, una straordinaria opportunità di crescita.
Alfio Pini

Saluto del Dirigente dell’Ufficio per le Attività Sportive
A distanza di ben 25 anni, il Campionato Italiano VVF di Sci Alpino e Nordico torna in Val di Fassa: non
so quanti dei presenti oggi parteciparono a quel Campionato che muoveva allora i primi passi. Con un
pizzico di presunzione, posso dire: io c’ero! Credo di interpretare il pensiero di quanti presero parte a
quelle prime edizioni, tutte rigorosamente organizzate in Trentino, affermando che nessuno all’epoca
avrebbe potuto immaginare la strada che avrebbe percorso quella manifestazione. Ad oggi si sono svolte,
anno dopo anno, 27 edizioni senza soluzione di continuità; terremoti, alluvioni, mancanza di neve o
difficoltà economiche non sono stati in grado di impedire ai Vigili del Fuoco di incontrarsi e confrontarsi
nell’evento sportivo più partecipato, con punte di oltre 1200 atleti gareggianti, ai cui vanno ad aggiungersi accompagnatori ufficiali e familiari.
Con l’auspicio, e non ho dubbi, che questa tradizione continui anche negli anni a venire, auguro a tutti
gli atleti il raggiungimento dei risultati agonistici attesi ed agli organizzatori formulo il più vivo e sentito ringraziamento.
Fabrizio Santangelo

Saluto dell’Ispettore Distrettuale di Fassa
Il Campionato di Sci Alpino e Nordico torna in Val di Fassa dopo 25 anni. È con piacere ed orgoglio che,
a nome del Distretto, porgo il più cordiale benvenuto in Val di Fassa, nello stupendo scenario delle Dolomiti, a tutti i concorrenti ed ai loro familiari. Ogni appuntamento che consente ai Vigili del Fuoco di
stare assieme, è un’utile occasione per scambiarsi reciproche esperienze. È importante quindi che chi si
trova sempre ad operare in situazioni difficili e di emergenza, trovi anche il tempo e l’occasione per stare
assieme e socializzare. Questo Campionato allora diventi, oltre ad un momento agonistico, anche l’occasione per stringere nuove amicizie e rafforzare quelle fatte in altri momenti sia sportivi che di lavoro.
Auspicando una buona riuscita della manifestazione, mi sento in dovere di ringraziare vivamente tutti i
VVF del Distretto, le Associazioni e gli Enti che collaborano e che hanno collaborato.
Doveroso è altresì il ringraziamento allo sponsor ufficiale e a tutti coloro che hanno consentito la realizzazione della manifestazione.
Rinaldo Debertol
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Il Campionato
Ben ritrovati all’ormai storico
appuntamento del Campionato
Italiano dei Vigili del Fuoco, giunto
alla 27a edizione e che quest’anno,
dopo 25 anni, sarà ospitato da
una delle Valli più prestigiose di
tutto l’arco alpino. Teatro della
manifestazione sarà infatti la Val di
Fassa circondata dalle incantevoli
vette delle Dolomiti, diventate
di recente patrimonio naturale
dell’UNESCO.
La grossa novità di quest’edizione, in
calendario dal 17 al 22 gennaio 2011,
riguarda le gare che si arricchiranno
ulteriormente con l’inserimento
della specialità dello sci alpinismo,
disciplina che negli ultimi tempi
sta riscuotendo sempre maggior
attenzione.
Un occhio di riguardo è stato
riservato alla vacanza di tutta la
famiglia e non solo degli atleti
con un ricco programma di attività

sportive e culturali che spaziano dalle
escursioni di nordic walking a quelle
con le ciaspole, divertenti gimkane,
avvicinamento all’arrampicata per i
piccoli ospiti, visita guidata al Museo
Culturale Ladino ed altre sorprese.
Il campionato entrerà nel vivo
giovedì 20 con la gara di snowboard
e la cerimonia di apertura presso
il parterre dello ski stadium Alloch
(sede principale degli allenamenti
della squadra nazionale italiana di
sci), nei giorni seguenti verranno
svolte la altre specialità: slalom
gigante, sci nordico e sci alpinismo
sulle piste della skiarea Buffaure,
Ciampac e Alloch.
I volontari del Distretto della Val di
Fassa ce la stanno mettendo davvero
tutta per rendere la manifestazione
all’altezza delle passate edizioni per
un’indimenticabile vacanza sulle nevi
della Val di Fassa all’insegna dello
sport, dell’unione e dell’amicizia!
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Val di Fassa L’inverno che sognavi
La Val di Fassa, situata nella parte
nord orientale del Trentino, è
coronata dalle montagne più famose
al mondo: le Dolomiti. Come le altre
vallate adagiate attorno al Gruppo
del Sella essa è abitata dai ladini,
popolo dalla storia e dalla cultura
millenaria, oggi minoranza etnica e
linguistica tutelata.
La Val di Fassa del terzo millennio ha
saputo coniugare antiche tradizioni
con la massima innovazione; i paesi
si sono ampliati per la costruzione
sia di strutture ricettive con
standard qualitativi eccellenti sia
di infrastrutture, senz’altro fra le
più moderne dell’intero arco alpino.
Sette sono i comuni della valle,
posti ad una quota compresa fra i
1200 ed i 1450 metri, ed abitati

complessivamente da poco meno di
novemila persone.
I comprensori sciistici.
In pochi comprensori sciistici delle
Alpi si condensa tanta tecnologia
della neve come si può trovare
nelle nove ski aree della Val di
Fassa. Modernissimi impianti di
risalita, sistemi di innevamento
programmato all’avanguardia, con
oltre 700 cannoni in funzione che
garantiscono sciabilità praticamente
totale già dall’inizio della stagione.
Complessivamente gli sciatori
trovano a loro disposizione
220 chilometri di piste, con
una copertura di oltre il 90%
d’innevamento programmato e 80
impianti di risalita.
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Sciare in Val di Fassa significa
sostanzialmente poter cambiare
ogni giorno comprensorio sciistico.
Ecco allora, per gli sciatori più
esigenti, i numerosi skitour fra cui
il Sellaronda, il Giro delle Trevalli
o “skitour delle emozioni”, il
suggestivo Giro della Grande Guerra,
lo Skitour Panorama. Vasta la scelta
di aree particolarmente adatte alle
famiglie con bambini. A disposizione
inoltre una pista illuminata per lo sci
in notturna. Un efficiente servizio di
skibus e navette rende infine ancora
più agevoli gli spostamenti fra i
diversi impianti e zone sciistiche.
Lo sci di fondo.
Per lo sci di fondo la Val di
Fassa offre ai suoi ospiti oltre 50
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chilometri di piste (70 includendo
il percorso della Marcialonga),
suddivise in anelli e tracciati di varia
lunghezza e difficoltà. Accanto ai
tratti battuti nel fondovalle, due
sono i centri per la pratica dello sci
di fondo in quota.
Le scuole di sci.
Sul territorio della Val di Fassa
sono ben cinque le scuole di sci
alpino, oltre ad un’associazione
di maestri, una scuola di sci di
fondo e una scuola specifica per
lo snowboard. Più di 230 sono i
maestri professionisti, abilitati
nell’insegnamento di tutte le
discipline: dallo snowboard al
carving, dal telemark allo sci
alpinismo, dal freeride allo sci
nordico.
E la molteplicità dei servizi offerti
dalle scuole si concretizza anche
nell’insegnamento ai più piccoli,

assistiti ed accolti in strutture
realizzate appositamente per
loro, dove si respira un’atmosfera
spensierata e divertente, o in aree
gioco attrezzate direttamente sulla
neve.

gli emozionanti incontri di hockey
su ghiaccio di serie A della squadra
locale H.C. Fassa. Per chi invece
cerca emozioni forti, perché non
lanciarsi nell’avventura mozzafiato di
un volo biposto in parapendio? Ma
la Val di Fassa è anche sinonimo di
relax e benessere nei centri fitness
e salute presenti in gran parte delle
strutture alberghiere. Principalmente
orientate allo sfruttamento delle
proprietà terapeutiche di acque
termali solforose sono invece le
Terme Dolomia a Pozza di Fassa.

In vacanza con mamma e papà.
In Val di Fassa anche i bambini sono
protagonisti della vacanza e iniziano
presto a divertirsi sulla neve grazie
ai tanti parchi gioco a loro dedicati,
dove in compagnia dei genitori o
di personale qualificato possono
scatenarsi in tutta sicurezza.
Non solo sci.
Numerosi e affascinanti sono gli
itinerari da seguire, sia a piedi sia
con le racchette da neve, su sentieri
o lungo comode strade forestali. Lo
stadio del ghiaccio coperto ad Alba
di Canazei offre la possibilità di
pattinare tutto l’anno e ospita anche

Azienda per il Turismo
Val di Fassa
Strèda Roma, 36
38032 Canazei (Tn)
Tel. +39.0462.609500
Fax +39.0462.602278
E-mail: info@fassa.com
Website: www.fassa.com
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Sottosegretario all’Interno
Presidente Pat - Assessore alla Protezione Civile
Pres. Consiglio Pat
Ass. Prov. al Turismo
Ass. Prov. allo Sport
Commissario del Governo
Capo Dipartimento VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo del Corpo Nazionale VVF
Presidente Federazione VVF Volontari del Trentino
Direttore Interregionale VVF Veneto e Trentino A.A.
Presidente Federazione Sport Invernali
Dirigente per le Attività Sportive del Dipartimento dei VVF del Soccorso Pubblico
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Sindaco Mazzin di Fassa
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Sindaco Soraga
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Segretario e cassiere del Comitato
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Direttore APT Val di Fassa
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Programma

LUNEDÌ 17 GENNAIO 2011
dalle ore 10.00 apertura della segreteria organizzativa
ed info presso l’ufficio gare;
dalle ore 13.30 corso gratuito di 2 ore con maestro
di sci per i più piccoli (bambini fino
10 anni) presso il campo scuola della
scuola di sci Vajolet.
MARTEDÌ 18 GENNAIO 2011
dalle ore 13.30 escursione con le “ciaspole” (racchette
da neve) per adulti e bambini con
le Guide Alpine (attrezzatura fornita
dall’organizzazione – ritrovo da
definire);
dalle ore 14.00 gimcana - percorso ad ostacoli per non
sciatori;
dalle ore 20.30 possibilità di sciata notturna.
MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2011
tutto il giorno giro sciistico accompagnato dei Quattro
Passi (convenzione scuola di sci
Vajolet);
dalle ore 20.30 possibilità di pattinare all’aperto o allo
stadio.
GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2011
dalle ore 12.00 distribuzione pettorali;
dalle ore 14.00 gara di snowboard Alloch;
dalle ore 17.00 cerimonia di apertura della XXVII edizione
del Campionato con sfilata lungo strada
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Meida, saluto delle autorità, accensione
del tripode e a seguire fiaccolata maestri
di sci;
dalle ore 20.00 cena degli atleti con musica presso il
Gran Teater di Canazei.
VENERDÌ 21 GENNAIO 2011
dalle ore 9.00 gare di slalom gigante per le varie
categorie sulle piste Alloch e Buffaure;
dalle ore 15.00 gara finale di slalom gigante per i Vigili
del Fuoco sulla pista Alloch;
dalle ore 16.00 convegno su sicurezza e ambiente;
dalle ore 18.30 gara di sci alpinismo da Alba al Ciampac
con ritorno in funivia;
dalle ore 21.00 concerto banda musicale Auta Fascia e
premiazione gara di slalom gigante e sci
alpinismo presso Cinema Marmolada di
Canazei.
SABATO 22 GENNAIO 2011
dalle ore 9.00 gara di fondo per le varie categorie
sulla pista della Marcialonga;
dalle ore 15.00 cerimonia di chiusura del Campionato.
Premiazione, assegnazione del
trofeo e passaggio della bandiera
del Campionato agli organizzatori
dell’edizione 2012, saluto della località.
L’organizzazione si riserva la possibilità di
modificare il programma.

Campionato Italiano 27°
VIGILI DEL FUOCO
Sci Alpino e Nordico

Regolamento
NORME GENERALI
L’Unione Distrettuale dei Corpi dei
Vigili del Fuoco Volontari della Val
di Fassa in collaborazione con i
Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari
di Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di
Fassa, Mazzin, Campitello e Canazei,
organizza il XXVII Campionato
Italiano VVF di Sci Alpino e Nordico
per gli appartenenti al Corpo
Nazionale VVF, al Comando Regionale
VVF della Valle d’Aosta, ai Corpi
Permanenti di Trento e di Bolzano ed
ai Corpi VVF Volontari delle Province
Autonome di Trento e di Bolzano, al
Corpo dello Stato Città del Vaticano.
La manifestazione si svolgerà in Val
di Fassa (TN) nei giorni dal 20 al 22
gennaio 2011 e consisterà in:
> una gara di slalom gigante su
almeno due piste di circa 35 porte
ciascuna di 200 - 250 mt. di
dislivello;
> una gara di fondo sulla distanza di
12 km circa da disputarsi a tecnica
libera con partenza in linea;
Sarà redatta una classifica combinata
per tutti coloro che porteranno a
termine entrambe le specialità, nel
rispetto delle modalità delle singole
competizioni.
PARTECIPAZIONE
Può partecipare alla manifestazione:
> il personale di ruolo del C.N.VVF;
> il personale dell’Amministrazione
Civile in servizio al Dipartimento
VVF, S.P. e D.C.;
> il personale in quiescenza del
C.N.VVF;
> il personale volontario del C.N.VVF;
> il personale VVF dello Stato Città
del Vaticano;
> il personale di ruolo del Comando
Regionale VVF della Valle d’Aosta e
dei Corpi Permanenti di Trento e di
Bolzano;
> il personale volontario in servizio
attivo e fuori servizio, dei Corpi
VVF delle Province Autonome di
Trento e di Bolzano se in possesso
del certificato medico di idoneità
alla pratica sportiva agonistica
rilasciato da medico sportivo, o in
assenza attraverso presentazione di
autocertificazione comprovante la
diretta responsabilità del vigile a
partecipare alle competizioni e ad
assumersi personalmente qualsiasi

genere di rischio o di danno
causato a se stesso o ad altri
durante le gare.

dovrà essere allegata al modulo di
iscrizione di cui sopra.
Il responsabile di ogni Comando o
Corpo Vigili del Fuoco Volontario
è responsabile della regolarità dei
dati relativi ai concorrenti iscritti.
Eventuali irregolarità relative alle
iscrizioni possono comportare
la squalifica dell’interessato e
della squadra per la classifica di
Comando.

CATEGORIE
I partecipanti alle gare saranno
suddivisi nelle seguenti categorie:
A nati negli anni 1959 e precedenti
B nati negli anni dal 1960 al 1969
C nati negli anni dal 1970 al 1979
D nati negli anni dal 1980 al 1993
F categoria unica femminile (qualora
il numero delle partecipanti sia
pari almeno a 5)

GIURIA
La Giuria è composta:
> dal Presidente del Comitato
Organizzatore o suo delegato
> dal Giudice Arbitro
> dal Direttore di gara
> dal Dirigente dell’Ufficio per le
Attività Sportive del Dipartimento
VVF, S.P. e D.C. o suo delegato
> dal Responsabile dell’Ufficio Gare
> da un Cronometrista

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire
al COMITATO ORGANIZZATORE DEL
XXVII CAMPIONATO ITALIANO VVF
DI SCI ALPINO E NORDICO, strada
Ruf de Ruacia n. 1 38036 Pozza di
Fassa (TN), tel/fax 0462 763671
entro il giorno 08 gennaio 2011
esclusivamente tramite il sito
internet www.vvfvaldifassa.com nella
sezione “Gare” e “Iscrizioni”.
La procedura d’iscrizione prevede
la registrazione al sito la quale
permetterà l’accesso ad un’area
privata in cui potranno essere
inserite le iscrizioni e monitorato
lo stato di queste ultime (conferma
iscrizioni, pagamento ricevuto).
L’attivazione dell’account e la
conferma dell’iscrizione viene
effettuata tramite link spedito via
mail.
Il modulo generato dovrà, poi, essere
stampato e inviato tramite fax al n.
0462 763671 con allegato la copia
contabile del pagamento.
Le iscrizioni che perverranno dopo
il termine indicato potranno essere
accettate a giudizio insindacabile
del Comitato Organizzatore con un
versamento pari al doppio della
quota di iscrizione.
La quota di iscrizione di € 15, per
ciascun concorrente e per ciascuna
disciplina, dovrà essere pagata
a mezzo bonifico bancario sulle
seguenti coordinate bancarie IT
14 R 08140 34520 000009046195
della Cassa Rurale Val di Fassa e
Agordino intestato a UNIONE DISTR.
DEI CORPI VVF FASSA CAMPIONATI
ITALIANI DI SCI indicando il numero
dei concorrenti partecipanti per
specialità; copia di tale versamento

ESTRAZIONI
Le estrazioni per l’ordine di partenza
avranno luogo alle ore 15.00 del
giorno mercoledì 19 gennaio 2011
presso l’ufficio gare di Pozza di Fassa.
Nella compilazione dell’ordine
di partenza della gara di slalom
gigante verranno formati due
gruppi di merito:
1 atleti classificati entro i primi 15
per ogni categoria in almeno una
delle ultime tre edizioni;
2 un atleta segnalato dal
responsabile di squadra di ogni
Comando oltre al gruppo 1 relativo
alla categoria di appartenenza.
Nella compilazione dell’ordine
di partenza della gara di fondo
verranno formati due gruppi di
merito:
1 atleti classificati entro i primi 15
per ogni categoria in almeno una
delle ultime tre edizioni;
2 un atleta segnalato dal
responsabile di squadra di ogni
Comando oltre al gruppo 1 relativo
alla categoria di appartenenza.
I responsabili di squadra di ogni
Comando provvederanno a segnalare
in che gruppo di merito si trovano
i vari atleti iscritti mediante
accurata compilazione del modello di
iscrizione allegato.
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> il Corpo VVF dello Stato Città del
Vaticano;
> il Comando Regionale della Valle
d’Aosta;
> i Corpi Permanenti di Trento e di
Bolzano;
> le Unioni Distrettuali dei Corpi VVF
Volontari della Provincia Autonoma
di Trento: Fiemme, Primiero, Borgo
Valsugana, Pergine Valsugana,
Fassa, Cles, Fondo, Malè, Trento,
Mezzolombardo, Giudicarie, Riva
del Garda e Vallagarina;
> le Unioni Distrettuali dei Corpi VVF
Volontari della Provincia Autonoma
di Bolzano: Merano, Bassa Venosta,
Alta Venosta, Bressanone, Vipiteno,
Bassa Pusteria, Alta Pusteria, Alta
Atesina e Bassa Atesina.

N.B. La mancanza di segnalazione
dei dati richiesti esclude i
concorrenti dai gruppi di merito.
GARA DI SLALOM GIGANTE
Ai fini di una maggiore sicurezza
personale, è obbligatorio l’uso del
casco certificato (omologato) a
carico del concorrente.
Le gare avranno luogo sulle piste
Alloch e Buffaure a Pozza di Fassa,
in base al numero degli iscritti ed
alle condizioni di innevamento;
la ricognizione avrà inizio alle ore
08.00 mentre la partenza del primo
concorrente avverrà alle ore 09.00.
In prossimità dell’arrivo verranno
esposti la classifica della prima
manche, l’elenco squalificati e
l’ordine di partenza della seconda,
alla quale parteciperanno i primi 30
migliori tempi per ogni categoria,
con ordine inverso rispetto alla
classifica della prima.
La partenza della seconda manche
avrà luogo, per tutte le categorie,
sulla pista Alloch, alle ore 15.00 ca.
al termine della ricognizione del
tracciato. Nel caso i concorrenti non
partecipino alla seconda manche
ovvero non portino a termine la
stessa, verranno inseriti in classifica
tenendo conto del tempo relativo
alla prima.
Eventuali variazioni al programma
verranno comunicate nel corso della
cerimonia di inaugurazione del
Campionato.

Per la realizzazione delle classifiche
a squadre si utilizzerà il sistema del
regolamento F.I.S.I. con l’impiego
della tabella T3-300 applicata
alla classifica della prima manche
e della tabella punti Coppa del
Mondo ai classificati della seconda
manche.
PREMI
Un premio individuale sarà assegnato
ai primi tre classificati di ogni
categoria per specialità.
Verranno premiate le prime
10 squadre (Comando, Corpo
Permanente o Unione Distrettuale)
che avranno ottenuto il miglior
punteggio nella combinata. Alla
prima squadra classificata della

FORMULE di CALCOLO TABELLA PROPORZIONALE «T3-300»
Le formule di calcolo della Tabella Proporzionale “T3-300”, sono le seguenti:
Se gli atleti classificati sono più di 300:
PUNTI = 2 * (300 - PC + 1) per i primi 300, PUNTI = 0 per gli altri
Se gli atleti classificati sono 300 o meno:
PUNTI = (300 + NC) * (NC - PC + 1) : NC), ove:
NC = Numero atleti classificati (arrivati)
PC = Posizione in Classifica dell’atleta considerato
(*) Moltiplicato / (:) Diviso / (+) Somma / (-) Sottrazione
Tutti i calcoli devono essere effettuati con numeri reali, e solo il risultato
finale (PUNTI), viene arrotondato al numero intero più vicino.
(“Agenda dello Sciatore Nazionale” della F.I.S.I - punto 17.1.1 ).
Ai concorrenti classificati tra i primi trenta in ogni categoria nella prima
manche, che effettueranno la seconda manche verranno attribuiti, oltre al
punteggio della tabella “T3-300 “, i punti della tabella “PUNTI COPPA DEL
MONDO”.

TABELLA PUNTI COPPA DEL MONDO

GARA DI FONDO
Si disputerà lungo il tracciato della
Marcialonga, sulla distanza di 13 km,
da Pozza a Fontanazzo e ritorno a
tecnica libera.
La partenza dei concorrenti avverrà
alle ore 09.00 e sarà in linea.

POS.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

CLASSIFICHE
INDIVIDUALI:
una per categoria (A, B, C, D, F) in
base ai tempi per il fondo e per lo
slalom gigante.
SQUADRE:
per l’assegnazione del titolo a
squadre concorrono:
> i Comandi Provinciali VVF;
> il Dipartimento VVF;

PUNTI
100
80
60
40
50
45
40
36
32
29

POS.
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°

PUNTI
24
22
20
18
16
15
14
13
12
11

POS.
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°
28°
29°
30°

PUNTI
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

“Agenda dello Sciatore Nazionale” della F.I.S.I.- punto 2.8
Le classifiche finali dei partecipanti e di tutte le gare saranno pubblicate
nel sito ufficiale della manifestazione: www.vvfvaldifassa.com
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combinata, oltre al Trofeo del
Campionato Italiano, sarà assegnato
per un anno il testimone dei
Campionati Italiani VVF di Sci Alpino
e Nordico, consistente in un piatto
d’argento riportante i loghi delle
manifestazioni precedenti.
Per il ritiro dei premi è gradita la
presenza dell’atleta classificato che,
preferibilmente, dovrà indossare
la tenuta sportiva o l’uniforme di
servizio.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere
presentati esclusivamente per
iscritto alla Giuria entro 15 minuti
dall’esposizione delle classifiche
ufficiose. Il reclamo dovrà essere
accompagnato dalla tassa di €
50,00 che sarà restituita in caso di
accoglimento del reclamo stesso.
In caso contrario la tassa
sarà trattenuta dal Comitato
Organizzatore. Contro le decisioni
della Giuria non sono ammessi
appelli. Per quanto non previsto
dal presente regolamento si fa
riferimento alle norme contenute nel
Regolamento tecnico Federale della
F.I.S.I. pubblicate sull’Agenda dello
Sciatore 2010/2011.

MANIFESTAZIONI COLLATERALI
AL CAMPIONATO
Nel periodo del 27° Campionato
Italiano Vigili del Fuoco di Sci Alpino
e Nordico saranno organizzate le
seguenti gare non valide per le
classifiche del Campionato stesso:
A) GARA ALLIEVI
Competizione di SLALOM GIGANTE
per allievi VVF categoria E (nati negli
anni dal 1994 al 2001).
B) GARA di SNOWBOARD
Competizione di slalom gigante di
SNOWBOARD su una pista di circa 25
porte per le categorie A, B, C, D, F.
C) GARA SCI ALPINISMO
Competizione di SCI ALPINISMO
su una pista lunga 3800 m. con
un dislivello di circa 680 m. per le
categorie A, B, C, D, F.
La quota di iscrizione, pari a € 10,00
per la gara allievi e a € 15,00 per
quelle di snowboard e di sci alpinismo,
per ciascun concorrente, dovrà essere
pagata a mezzo bonifico bancario sulle
seguenti coordinate bancarie:
IT 14 R 08140 34520 000009046195
della Cassa Rurale Val di Fassa e
Agordino intestato a UNIONE DISTR.
DEI CORPI VVF FASSA CAMPIONATI
ITALIANI DI SCI indicando i dati dei
concorrenti partecipanti divisi per

specialità; copia di tale versamento
dovrà essere allegata al modulo di
iscrizione di cui sopra.
COPERTURA ASSICURATIVA
Per il personale del C.N.VVF,
trattandosi di manifestazione sportiva
preventivamente autorizzata, vige
la copertura assicurativa contro
gli infortuni, stipulata dell’Opera
Nazionale di Assistenza (Circolare
n. 4/A prot. N. 446A/1218
del 11/04/2006). Il Comitato
Organizzatore ha inoltre stipulato una
polizza di responsabilità civile contro
terzi per gli atleti durante la gara e
per gli organizzatori.
NORME PARTICOLARI
Il Comitato Organizzatore si riserva
la possibilità di apportare variazioni
al regolamento che si rendessero
necessarie per la migliore riuscita
della manifestazione.
Il Comitato Organizzatore può
accettare la partecipazione alla
manifestazione di Vigili del Fuoco
di altri Paesi stabilmente operanti
sul territorio nazionale. Per questi
concorrenti verrà stilata una
graduatoria specifica ai sensi delle
norme del presente regolamento.

15

Campionato Italiano 27°
VIGILI DEL FUOCO
Sci Alpino e Nordico

Località organizzatrici
dei Campionati

17

o
n
i
t
n
in Tre

”
i
n
o
i
z
a
r
u
c
i
s
s
“A
si dice

!
s
I ta

AGENZIA DI PREDAZZO
P.zza SS. Apostoli Filippo e Giacomo, 12
Tel. 0462 501398
agenzia.predazzo@gruppoitas.it
gruppoitas.it
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Ringraziamenti
Letizia Soldà per ideazione logo manifestazione
Apt Fassa
Bim Adige
Bogn da Nia
Brandschutz
Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino
Croce Bianca
Croce Rossa Italiana
Haix Calzature
I comuni della Val di Fassa
Itas
Liquigas
Melinda
MSA Autoprotettori
Scuola Sci Vajolet
SITC
Ski Area Buffaure
Ski Team Fassa
Skipass Fassa
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Percorso Sci Alpinismo
Tracciato Slalom Gigante
Pista di Fondo
Tracciato Gara Snowboard
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PRENOTA IL TUO HOTEL CON L’UFFICIO BOOKING
APT Val di Fassa - Piaz de Comun, 7
38036 Pozza di Fassa (Tn)
Tel. +39 0462 609666
Fax +39 0462 760355
infobooking@fassa.com

SCUOLA DI SCI VAJOLET POZZA

la settimana indimenticabile
permettendo ai bambini di
imparare divertendosi.
Sci accompagnato (no principianti):
• Lunedì: gita al Passo
Costalunga
• Martedì: gita al Lusia
• Mercoledì: giro dei Quattro
Passi (Sellaronda)
Euro 30,00 a persona, minimo 6
partecipanti.

Foto: Archivio Apt Val di Fassa		
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Gross Sport

Strada Madona de l’Aiut
Pozza di Fassa

Noleggio Vajolet
Strada Meida
Pozza di Fassa

presentando la VVF Fassa Card

Logo 27° Campionato: Letizia Soldà

Corsi collettivi:
Sconto del 10% sul listino dei
corsi collettivi.
Per i bambini dai 3 ai 5 anni:
corsi speciali di sci di 15 ore
all’interno del park bimbo neve.
3 ore al giorno tutte le mattine
dal lunedì al venerdì dalle 09.30
alle 12.30.
Durante i corsi i maestri di sci
insieme al personale specializzato
ed agli animatori renderanno

Tony Sport
Strada Rezia
Vigo di Fassa
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Offerta speciale
riservata
ai partecipanti
del Campionato
Nazionale Vigili
del Fuoco

Info: www.vajolet.it
tel. 0462 763309

