15° gara di abilità tecnica VVF Novaledo
TROFEO MEMORIAL “Baldessari Luigi”
DESCRIZIONE PERCORSO:
1. La squadra concorrente sarà composta da due Vigili del Fuoco che dovranno
presentarsi alla partenza della gara con vestiario D.P.I. (tuta da incendio
boschivo, elmetto, guanti, scarponi, cinturone)ed equipaggiamento completo per
due autoprotettori (sia con maschere di tipo vecchio che nuovo). Il percorso si
svilupperà nei pressi della Piazza Municipio. Prevedrà alcune prove di carattere
tecnico e pratico.
2. I concorrenti prima di partire dovranno prepararsi indossando due pettorali con
lo stesso numero e sottoporsi ad una verifica del vestiario D.P.I. (descritto al
punto 1) ed esibire tesserino di riconoscimento o patente di servizio.
3. Un concorrente apre il cancello per raggiungere la bombola GPL chiude la
bombola e stacca il polmone del bruciatore dalla bombola. Sempre lo stesso
concorrente estrae la bombola dal “locale” e la posiziona nell’apposito spazio.
Chiude il cancello e posiziona la chiave nell’apposito spazio.
4. Salire la scala uno alla volta e saltare nello spazio segnalato. *
5. I concorrenti devono spostare un copertone da una linea all’altra a colpi di
mazza. Questa operazione può essere fatta da un vigile oppure in coppia.
6. Indossare l’autoprotettore, aiutandosi reciprocamente, facendo attenzione ad
eseguire tutte le procedure ed i metodi relativi all’indossamento corretto dello
stesso (prova fischio, controllo pressione manometro, prova tenuta maschera,
fissaggio delle cinghie, ecc…).
7. Chiudere l’adduzione del gas della centrale termica dell’edificio e disinserire il
contatore elettrico.
8. Salire la scala uno alla volta e saltare nello spazio segnalato.*
9. Agganciarsi prima di entrare nel percorso.
10.I concorrenti dovranno spostare il cavo posto davanti alla porta con una pinza
isolata e riporlo su di un lato senza toccarlo con alcuna parte del corpo o
dell’abbigliamento. Una volta oltrepassato l’ostacolo la pinza deve esser
posizionata nello spazio segnalato. Svolgere il percorso.
11.Un concorrente apre il divisore e l’altro centra il bersaglio fino al suono del
segnale.
12.Salire le scale di emergenza fino all’ultimo piano della scuola portando su la
lettiga.
13.Raggiunto l’ultimo piano, caricare l’infortunato (manichino) sull’apposita lettiga,
metterlo in sicurezza e trasportarlo fino all’arrivo scendendo le scale d’
emergenza.
14.Posizionare la lettiga nell’apposito spazio. Il secondo concorrente deve premere il
pulsante per fermare il tempo.
*Il concorrente che aspetta di salire la scala può posizionarsi alla base della stessa
con il piede destro sul primo scalino e la mano destra sul quarto MA NON
PUO’SALIRE finché il primo concorrente non è sceso dalla scala.
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PENALITÀ
Saranno assegnate delle penalità per ciascuna delle seguenti operazioni:
punto

penalità

tempo

Mancata chiusura della bombola a rubinetto stagno

10 sec

Non effettuato lo stacco del polmone a bruciatore spento

15 sec

Mancato deposito della chiave nell’apposito spazio

10 sec

Mancato deposito della bombola nell’apposito spazio

10 sec

Cancello non chiuso

60 sec

3

Scorretta salita della scala (*)

15 sec

4

Mancato spostamento del copertone fino alla nuova posizione

180 sec

5

Manometro non controllato

3

Prova fischio non effettuata

40 sec

Prova tenuta maschera non effettuata

a vigile

Cinghia della maschera a penzoloni (non dietro al collo)
Cinghie autoprotettore non fissate

6

7

Abbuono attacco a ghiera

- 5 sec

Abbuono per maschera tipo vecchio

- 10 sec

Abbuono bombola in acciaio

- 5 sec

Mancata interruzione quadro elettrico

20 sec

Mancata chiusura dell’adduzione del gas

20 sec

Scorretta salita della scala (*)

15 sec

Cavo toccato con il corpo o con attrezzatura diversa dalla pinza

40 sec

Cavo non posizionato correttamente nell’apposito spazio

15 sec

Pinza non posizionata nello spazio segnalato

15 sec

I concorrenti non si legano per entrare nel percorso

15 sec

Mancata chiusura porta d’ingresso del percorso

10 sec

Percorso saltato

180 sec

8

9
10
11

I concorrenti escono non agganciati

15 sec

Segnale acustico non azionato

20 sec

Superamento riga di tiro

10 sec

Lancia fuori dalle linee

10 sec

Incompleta chiusura della mandata

15 sec

Mancata messa in sicurezza dell'infortunato

10 sec

Errato trasporto della lettiga durante la discesa (lettiga in

20 sec

posizione non orizzontale)
Lettiga non posizionata nell'apposito spazio

10 sec

Il pulsante viene premuto dal primo concorrente

10 sec

Imperfette condizioni del vestiario durante la gara

20 sec

Perdita di materiale ed attrezzatura

10 sec

Fischio della bombola durante la gara

40 sec

Comportamento non corretto durante la gara (parlare…)

10 sec

*Il concorrente che aspetta di salire la scala può posizionarsi alla base della stessa
con il piede destro sul primo scalino e la mano destra sul quarto MA NON
PUO’SALIRE finché il primo concorrente non è sceso dalla scala.

Eventuali variazioni alle penalità verranno comunicate durante la presentazione
del percorso.
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GARA AUTOPROTETTORI
Il corpo dei vigili del Fuoco di ______________________ iscrive i seguenti atleti
alla gara tecnica di abilità, organizzata dal Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di
Novaledo il 24 luglio 2022.
A questa prova di abilità tecnica possono partecipare anche gli allievi di età
compresa tra i 16 ed i 18 anni.
Squadra

Nome Cognome

Data di nascita

N° tesserino o
patente

1
2
3
4
5
6
7
8

ISCRIZIONE GARA € 35,00 PER COPPIA (pranzo compreso)
Le iscrizioni dovranno pervenire via mail a vvf-novaledo@unionevvfborgo.org
utilizzando il modulo sopra riportato, entro le ore 12.00 del 19 luglio 2022.
Dovrà essere allegata la ricevuta del versamento della quota d’iscrizione, da
versarsi su:
IBAN: IT58 H081 7835 1590 0001 9003 550 presso la Cassa Rurale Alta Valsugana
intestato al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Novaledo.
NOTA: la firma del comandante attesta l’idoneità dei vigili iscritti.

Data, _________________

Il Comandante _________________

