CAMPEGGIO VV.F. ALLIEVI Telfs (Tirol-A)
28-29-30 giugno 2019
Premessa
Per gli Allievi Vigili del fuoco del Trentino, il Campeggio provinciale che si svolge ogni anno in una
diversa località della Provincia è l’appuntamento più atteso. Questo importante momento di
aggregazione consente ai nostri giovani Vigili del fuoco di incontrarsi, conoscersi e confrontarsi
prendendo coscienza di quanto capillare e diffusa sia la nostra Organizzazione, dei valori che
diffonde, delle conoscenze che trasmette ad ognuno di loro. Grazie agli Istruttori e agli
accompagnatori, veri e propri mentori che ogni volta si spendono con passione e abnegazione,
l’attività addestrativa , la disciplina, i numerosi momenti di ritrovo, diventano un occasione di
interesse e apprendimento che l’allievo vive con gioia e divertimento.
Questa realtà, che per il Trentino e l’Alto Adige è ormai una tradizione consolidata, ma unica in
Italia, è una prassi anche in quasi tutti gli stati europei. E’ per questo che periodicamente si è
deciso di fare un momento di incontro internazionale tra gli allievi vigili del fuoco. La cornice
individuata già dieci anni or sono è quella dell’Euroregione Tirolese ( o Tirolo storico),
comprendente il Tirolo del nord, l’Alto Adige (Sudtirolo) ed il Trentino. Complessivamente queste
tre realtà contano circa 3.500 Allievi. Nel 2009 tale manifestazione si è svolta in Alto Adige,
quest’anno sarà a Telfs, una cittadina di circa 15.000 abitanti che si trova a circa 30 km ad ovest di
Innsbruck (A).
Le attività organizzative sono iniziate ad ottobre 2018 e la Federazione è stata coinvolta nelle
varie riunioni fin dall’inizio. Ad oggi visto che molti dettagli sono stati definiti (non tutti però!) , si
ritiene necessario mettere al corrente i nostri Comandanti di quanto deciso.

APPUNTAMENTO
Il Campeggio si svolgerà in un’ampia area prativa adiacente al Centro sportivo cittadino di Telfs di
cui si allega una foto aerea. Come per ogni campeggio sarà allestita una tendopoli a cura degli
stessi allievi partecipanti. Il raduno avrà luogo da venerdì 28 giugno (giorno di arrivo - in
mattinata) a domenica 30 giungo ( partenza in tarda mattinata). Le attività si svolgeranno il
venerdì pomeriggio e la giornata del sabato. Sono previsti circa 3.500 partecipanti tra allievi e
accompagnatori provenienti dai territori dell’Euregio e sud della Baviera.
DATI GENERALI:
3000 Allievi Vigili del fuoco provenienti da Tirolo, Alto Adige, Trentino e Baviera;
12.000 pasti (colazione, pranzo, cena);
15.000 mq di spazi occupati;
110 Giudici di Gara CTIF Allievi coinvolti;
200 collaboratori coinvolti.
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IL MOTTO DEL CAMPEGGIO: “UNIONE, GAUDI, AMIZIZIA”

Il motto è stato coniato con le tre lingue dei territori partecipanti (“Unione”: italiano , “Gaudi”:
tedesco e “Amizizia”: ladino) che tradotto in italiano significa “Unione, Divertimento, Amicizia”.
Questo è lo spirito che accomuna tutti i giovani partecipanti. Su questo tema sarà promosso un
concorso creativo per la realizzazione di un breve filmato aperto a singoli o gruppi di allievi, che
una giuria valuterà e premierà.
ATTIVITÀ
Come tradizione dei paesi germanofoni, il campeggio è soprattutto momento di sfide e
competizioni tra le squadre di allievi. Ecco quindi che viene data l’opportunità a tutti coloro che
praticano la disciplina CTIF, di partecipare in una grande gara a squadre che prevede la classica
manovra e staffetta, ben conosciute anche in Trentino.
All'interno delle gare CTIF verrà fatta la manovra propedeutica così come in uso nei nostri
campeggi. Per questa gara è prevista la partecipazione degli allievi 10-11anni e 12 anni.
Attività collaterali
Per chi invece non partecipa alle gare, sono previste una grande molteplicità di attività collaterali
che qui elenchiamo:








caccia al tesoro nella città di Telfs;
campi beach volley;
mostra veicoli storici dei vigili del fuoco “FahrzeugSchau”;
arrampicata indoor;
piscina;
parco del tempo libero con toro meccanico, calcio balilla dal vivo, zip-line, tappeti elastici,
forza 4,…;
presentazione delle varie Regioni partecipanti.

Figure di riferimento




Il campeggio sarà seguito da un capo-campo, un vice-capocampo e 5 collaboratori (uno per
ogni regione).
Il campeggio sarà diviso in due zone all’interno del quale ci sarà un responsabile di campo
che si avvarrà di 8 collaboratori.
Le attività di svago sono invece seguite da un responsabile apposito.

LOGISTICA

Mezzi di trasporto
Si sta lavorando all’organizzazione di un Treno dell’Euregio che farà tappa nelle principali località
delle regioni coinvolte fino all’arrivo a Telfs. Per il Trentino si prevede di partire da Ala con varie
fermate a salire verso nord. Dalla stazione di Telfs ci vogliono circa 15-20 minuti a piedi per
arrivare al campo, che si trova vicino al complesso sportivo ove avrà luogo il campeggio.

Mensa
I Pasti (colazione, pranzo e cena) saranno serviti dai VV.F. volontari di Telfs presso il palazzetto
dello sport, adiacente al campeggio,. Non è necessario portare cibo o bevande se non per le
personali necessità durante il viaggio. L’alcol è bandito dal campeggio.
Campo

Il Campo sarà allestito con le tende portate da ciascuna regione/federazione partecipante. Per il
Trentino si organizzerà uno o più camion che porteranno qualche giorno prima le tende gonfiabili
delle Unioni distrettuali o prestate dalla Protezione civile. Le tende saranno posizionate chiuse e
piegate sulle piazzole assegnate a ciascun gruppo. Il montaggio e lo smontaggio sarà a carico di chi
le utilizza (allievi e accompagnatori). Sono previsti bagni e docce in sufficiente quantità all’interno
del campo.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere fatte presso la Federazione, nei tempi e nelle modalità che saranno
comunicate non appena definite.
Quote di partecipazione
L’iscrizione prevede il versamento di una quota di partecipazione con le modalità che saranno
comunicate non appena definite.
Gli importi sono stati fissati come segue:
€ 45 a partecipante (allievo e istruttore);
€ 25 per l’iscrizione della squadra allievi alla competizione CTIF.

Sulla quota di iscrizione alle competizioni si precisa che l'iscrizione avviene per il "bronzo"
e che qualora la squadra volesse gareggiare anche per la prova "argento" è previsto il pagamento di un'ulteriore quota di iscrizione di € 25,00.

PROGRAMMA (provvisorio)
VENERDI’ 28 GIUGNO 2019

Dalle ore 10.00 alle ore 14.30 arrivo dei gruppi allievi e montaggio tende;
Ore 12.00 – 14.00 pranzo per settori
Ore 15.00 cerimonia ufficiale con apertura campeggio;
Ore 16.00 inizio delle competizioni CTIF;
Ore 18.00 termine delle gare della prima giornata;
Ore 19.00 S.Messa;
Ore 20.00 inizio del programma serale (in caso di maltempo si svolgerà c/0 Stadio del Ghiaccio) musica disco,
livebands, foodfestival (cena compresa).
…
Ore 20.00 serata per i Giudici di Gara c/o LFS Tirol (scuola antincendi).

SABATO 29 GIUGNO 2019

Ore 06.00 colazione;
Dalle 8.00 alle 15.00 gare CTIF gruppi Allievi;
Ore 12.00 – 14.00 pranzo per settori
Dalle 15.00 alle 18.00 EUREGIOCUP: proporzionate alle regioni parteciperanno 18 squadre a eliminazione
diretta in batterie da sei;
18.00 cena e festa di chiusura;
20.00 programma serale con fuochi d’artificio.

DOMENICA 30 GIUGNO 2019
Ore 6.30 colazione
Partenza squadre Allievi

