Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

Egr. Sig. Comandante
Corpo VV.F volontari
Egr. Sig. Resp. Allievi
Corpo VV.F volontari
e p.c.

Egr. Sig. Ispettore
Unione Corpi VV.F. vol.
Egr. Sig. Responsabile distr. allievi
Unione Corpi VV.F. vol.
LORO SEDI

Prot.n. 534

Trento, 29 marzo 2019

Oggetto: campeggio VV.F. allievi di Telfs (A) – 28-30 giugno 2019.
Facendo seguito alla nostra comunicazione del 25/01/2019 con le prime indicazioni riguardanti
l’organizzazione del prossimo campeggio allievi di Telfs, siamo ora a fornire ulteriori istruzioni operative
riguardo le modalità di iscrizione, uso delle tende, documenti per l’espatrio, trasporti e quant’altro di
seguito riportato. Per ogni ulteriore informazione o chiarimento si rendesse necessario, chiediamo di far
riferimento agli uffici della Federazione e/o ai responsabili allievi distrettuali che sono incaricati di
coordinare a livello locale le attività previste.

Iscrizione al campeggio:
Per ogni Corpo che intende iscrivere i propri allievi si dovranno utilizzare i seguenti moduli allegati:
MODULO A)
pag. 1 – inserire generalità dell’Ente (nome Corpo o Unione) e nominativi allievi che partecipano
alle competizioni CTIF barrando anche il campo “Beides = entrambi”; se il Corpo non ha squadre
che partecipano alla competizione CTIF, va compilata solo l’intestazione e barrato il campo “nur
Jugendlager = solo campeggio” mentre la tabella con i nominativi va lasciata in bianco. Se la
squadra CTIF è distrettuale, questa pagina va compilata dall’Unione per iscrivere la squadra alle
gare; Se vi sono più squadre CTIF distrettuali che partecipano alle gare, va compilato un modulo
per ogni squadra.
pag. 2 – inserire i nominativi di tutti gli allievi del Corpo VV.F. che partecipano al campeggio
(anche se già indicati a pag.1);
pag. 3 – inserire i nominativi degli accompagnatori cha partecipano al campeggio;
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MODULO B)
-

dichiarazione di accompagnamento in originale a firma dei genitori, per i ragazzi con età inferiore
a 14 anni alla data del 28 giugno 2019. Al modulo vanno allegati anche copia di carta di identità
del ragazzo, dei genitori e dell’accompagnatore. La Federazione raccoglierà gli originali e li
consegnerà in Questura.

Il termine ultimo per la presentazione della documentazione è fissato per il 28 aprile 2019,
presso gli uffici della Federazione. La documentazione deve essere inviata tramite PEC
all’indirizzo segreteria@pec.fedvvfvol.it . Gli originali invece vanno recapitati a mano,
sempre in Federazione in orario d’ufficio.
Il pagamento della quota di iscrizione al Campeggio (Jugendlager) corrispondente ad € 45,00 per ogni
allievo e accompagnatore dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario direttamente ai VV.F. del
Tirolo. Il versamento va fatto a „Landesfeuerwehrverband Tirol” - Hypo Tirol Bank, IBAN: AT35 5700
0002 0000 2040, BIC: HYPTAT22, Causale : “Zeltlager FJLB + [TN + nome del corpo VVF]”.
Le squadre che partecipano alle competizioni CTIF (LFJB) dovranno pagare una quota di iscrizione con
un bonifico separato dal precedente e corrispondente ad € 50,00 per ogni squadra partecipante. Il
versamento va fatto a „Landesfeuerwehrverband Tirol” - Hypo Tirol Bank, IBAN: AT35 5700 0002 0000
2040, BIC: HYPTAT22, Causale : “FJLB + [TN + nome squadra CTIF]” (notare le differenti causali dei due
versamenti); L’iscrizione di squadre “distrettuali” e relativo pagamento sarà fatto a cura della propria
Unione.
Copia dei bonifici dovrà essere inviata alla Federazione insieme a tutta la documentazione all’indirizzo
PEC segreteria@pec.fedvvfvol.it.
N.B. Se le iscrizioni ed i versamenti non saranno effettuati entro il termine indicato non saranno
ritenuti validi e la quota eventualmente versata non sarà rimborsata.

Richiesta tende e/o piazzole:
I responsabili distrettuali si faranno carico di sentire ciascun Corpo partecipante per verificare il
fabbisogno di tende da campo. Successivamente tali indicazioni saranno girate alla Federazione che
richiederà alla Protezione civile le tende necessarie a coprire il fabbisogno richiesto. Il ritiro e la
consegna delle tende al campeggio saranno gestiti dall‘Unione distrettuale tramite il responsabile allievi.
Il montaggio e lo smontaggio delle tende presso il campeggio sarà a cura degli stessi allievi.

Trasporti:
Il trasporto a mezzo treno, come ipotizzato inizialmente, purtroppo non si è concretizzato per mancanza
di materiale rotabile da parte delle ferrovie. Pertanto ogni gruppo dovrà provvedere autonomamente. E’
facoltà delle Unioni distrettuali di organizzare il trasporto con pullman privati, il cui costo sarà a carico
dei partecipanti e si aggiungerà alla quota di iscrizione.
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Altre informazioni:
Concorso a premi per il miglior video;
Ogni allievo o gruppo può partecipare al concorso per il miglior video realizzato con il proprio
smartphone. Il tema del video è il motto del campeggio “Unione, Gaudi, Amizizia” e la durata massima è
di 3 minuti. Il video va realizzato prima dell’inizio del campeggio e inviato all’organizzazione. A breve
arriverà una newsletter con le istruzioni.
Tempo libero;
Oltre alle attività ludiche indicate nella nostra prima lettera ( caccia al tesoro nella città di Telfs; campi beach volley;
mostra veicoli storici dei vigili del fuoco ; arrampicata indoor; piscina; parco del tempo libero con toro meccanico, calcio balilla dal vivo,
zip-line, tappeti elastici,forza 4)

, l’organizzazione si è impegnata a procurarci dei biglietti a prezzo scontato per
visitare alcune attrazioni locali che si potranno effettuare nella giornata di domenica dopo la
conclusione del campeggio.
Regolamento del campo;
Si elencano alcune regole discusse nelle riunioni. Tali indicazioni, tuttavia, potrebbero essere modificate
per esigenze organizzative:
-l’arrivo al campeggio dovrà essere entro le ore 14.00 di venerdì 28 giungo 2019. Alle ore 15.00 inizia la
cerimonia di apertura e a seguire le gare CTIF;
- i partecipanti dovranno presentarsi divisi in “gruppi” di 10. Ogni gruppo all’arrivo dovrà versare una
cauzione di € 50,00 che sarà restituita a fine campeggio. Ogni gruppo parteciperà ai servizi interni
(vigilanza, pulizie, ecc.), il mancato svolgimento dei servizi assegnati avrà come effetto l’incameramento
della cauzione da parte dell’organizzazione;
-all’arrivo a Telfs, ogni gruppo partecipante dovrà effettuare il check-in ove sarà consegnato ad ogni
persona un “pass” di un colore specifico. Il colore sarà indicativo del settore di appartenenza e del turno
mensa associato. Ad ogni gruppo sarà consegnata una busta con tutte le istruzioni ed il programma in
italiano. Ogni gruppo troverà la tenda appoggiata sulla piazzola e dovrà montarla;
- nelle tende non c’è energia elettrica e non sarà possibile ricaricare gli smartphone, anche i generatori
sono vietati;
- è severamente vietato portare bevande alcooliche e fumare all’interno del campeggio;
- non è possibile abbandonare il campeggio prima della chiusura ufficiale la domenica mattina;
- in caso di eventi metereologici intensi, saranno disponibili in zona delle strutture di accoglienza sicure
(scuole, oratori, palazzetto sport, ecc.);
- il termine del campeggio è domenica 30 giugno 2019 ad ore 7.30 (dopo lo smontaggio delle tende);
Il regolamento completo sarà inviato, non appena disponibile, a tutti i gruppi partecipanti.
Distinti Saluti.

Il Dirigente
ing. Mauro Donati
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