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SABATO 6

DOMENICA 7

LUNEDÌ 8

DALLE 15:00 INIZIO
TROFEO SAN SISTO
DALLE 18:00
APERTURA FESTA E CUCINA
DALLE 20:00
SERATA CON DJ

DALLE 11:00 ALLE 14:00
APERTURA CUCINA
DALLE 18:00
APERTURA CUCINA
DALLE 20:00
SERATA CON:

DALLE 11:00 ALLE 14:00
APERTURA CUCINA
DALLE 18:00
APERTURA CUCINA
DALLE 20:00
SERATA CON DJ

TROFEO SAN SISTO

VVF CALDONAZZO

GARA DI ABILITÀ TECNICA CON
AUTOPROTETTORI PER
6 agosto 2022
VIGILI DEL FUOCO!

PER INFO E ISCRIZIONI CONSULTARE LA PAGINA FACEBOOK DEI VIGILI DEL FUOCO VOLANTARI DI CALDONAZZO OPPURE SUL SITO WWW.FEDVVFVOL.IT

LA FESTA SARÀ PRESSO LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CALDONAZZO - CHIUSURA FESTA ORE 24.00

MODULO ISCRIZIONE
CORPO/COMANDO DI APPARTENENZA: _______________________________________________
NOME E COGNOME VIGILE

DATA DI NASCITA

N° TESSERINO o PATENTE

Sottoscrivendo questo modulo, il partecipante si assume i rischi che questa prova comporta, dichiara di
essere in buona forma fisica e di non avere controindicazioni segnalate da un professionista. Dichiara di
aver letto e accettato di rispettare il regolamento del Trofeo San Sisto. Autorizza l’utilizzo del proprio nome,
dei propri dati personali comunicati in questo documento e della sua immagine all’interno della
partecipazione dell’evento Trofeo San Sisto e rinuncia a tutti i diritti per ogni futuro compreso per cui
potrebbe altrimenti avere titolo, come anche per il risultato economico derivante dall’utilizzo della propria
immagine.
Firmando questo documento, il comandante attesta che il vigile iscritto ha conseguito regolarmente con
esito positivole visite mediche obbligatorie al corpo.

DATA: ________________ FIRMA DEL COMANDANTE: ___________________________________

VIGILI DEL FUOCO CALDONAZZO – vvfcaldonazzo@gmail.com

TROFEO SAN SISTO

VVF CALDONAZZO
SPOSTAMENTO
COPERTONE

6 agosto 2022

APERTURA PORTA
CON HALLIGAN

SLALOM BIRILLI

OSTACOLO
CASSONI

80 METRI

TUBO

TUBO

RIBALTAMENTO
COPERTONE

STENDIMENTO
TUBO
TRASCINAMENTO
MANICHINO

VESTIZIONE
AUTOPROTETTORI

PARTENZA

ARRIVO

REGOLAMENTO GARA
Art.1 – Organizzazione
La manifestazione TROFEO SAN SISTO è organizzata dal Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di
Caldonazzo, e si svolgerà nei pressi della Caserma il giorno 6 agosto 2022.
Art.2 – Partecipanti
Possono partecipare tutti i Vigili del Fuoco in servizio attivo di età compresa tra i 18 e 60 anni
compiuti in regola con le visite mediche obbligatorie per l'espletamento del servizio di emergenza.
Art.3 – Percorso e svolgimento della gara
La gara consiste nello svolgimento di un percorso con ostacoli da svolgere nel minor tempo. Il
percorso, allegato al regolamento di gara, è composto da:
1. Partenza al cancelletto
2. Vestizione dell’autorespiratore
3. Stendimento di tubo diametro 70 mm pieno d’acqua
4. Salita dell’ostacolo con manichetta
5. Recupero tramite corda di un peso
6. Discesa da scala usando tutti i pioli
7. Spostamento di un copertone per 1 metro con mazza
8. Apertura porta con halligan
9. Slalom tra i birili
10. Ribaltamento copertone avanti e indietro
11. Trascinamento manichino fino all’arrivo
12. Arrivo.
PUNTO
2
2
3
6
7
7
8
8
9
10

PENALITA’
Scorretta vestizione (cinghia maschera non dietro al collo, conghie non fissate)
Non completa vestizione nel punto 2
Posa lancia fuori riquadro
Scorretta discesa dalla scala
Non riposozionamento della mazza nel copertone
Non superamento completo del copertone
Mancata apertura porta
Posa halligan fuori riquadro
Slalom scorretto
Mancato ribaltamento copertone

TEMPO
5 sec
5 sec
5 sec
10 sec
5 sec
5 sec
10 sec
5 sec
5 sec
10 sec

Art.4 – Classifica
E’ prevista un'unica classifica (maschile e femminile assieme) con premiazione dei primi tre
concorrenti. La classifica sarà stilata sommando il tempo di percorrenza totale del
tracciato, alle eventuali penalità.Verranno premiati i primi tre corpi classificati, sommando i
punteggi ottenuti da ciascun partecipante in base alla classifica singola.
Art.5 – Abbigliamento e attrezzatura
La gara viene svolta con:
•
•
•
•
•

DPI da intervento - EN 469
scarponi da intervento
elmetto da incedio civile
autorespiratote a circuito aperto con bombola in acciaio
guanti da incendio al chiuso.
Art.6 – Iscrizioni

I partecipanti dovranno essere iscritti tramite il proprio Corpo/Comando di appartenenza,
mediante apposito modello “Modulo Iscrizione Gara TROFEO SAN SISTO 2022” scaricabile dalla
pagina facebook del corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Caldonazzo e sulla pagina web della
Federazione del Vigili del Fuoco Volontari del Trentino:
http://www.fedvvfvol.it/
sottoscritto dal relativo Comandante. Il modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato
all’indirizzo email vvfcaldonazzo@gmail.com . Di seguito verrà inviata un email di accettazione a
ciascun Corpo/Comando il quale dovrà procedere al versamento della quota di iscrizione, di 20 € a
partecipante, entro sette giorni dal ricevimento dell’email di conferma. Solo a pagamento
effettuato, l’iscrizione potrà ritenersi valida. Per ragioni organizzative, al raggiungimento della
quota complessiva di 80 iscritti, le iscrizioni saranno chiuse e le domande giunte posteriormente
saranno rifiutate. Non è previsto alcun tipo di rimborso nè pacco gara agli iscritti che, per qualsiasi
motivo, non parteciperanno all’evento. Ogni Corpo/Comando potrà iscrivere al massimo 8 vigili
(Dopo il 22/07/22 se vi saranno ancora posti liberi, le iscrizioni verranno riaperte per i corpi che
intendono iscrivere più di 8 vigili; faranno classifica i primi 8 partecipanti di ciascun
corpo\comando che raggiungeranno il traguardo).
Art.7 – Pacco gara
Ad ogni partecipante regolarmente iscritto, sarà dato un pacco gara e il buono pasto per la cena. Il
pacco gara sarà consegnato esclusivamente agli iscritti che si presenteranno all’ufficio gara il
giorno dell’evento.
Art.8 – Ritiro pettorali e pacco gara
Il ritiro dei pettorali e del pacco gara, dovrà avvenire al centro manifestazione allestito presso la
caserma dei Vigili del Fuoco di Caldonazzo, in Via Marconi 6 (adiacente alla partenza)dalle ore
14:00 alle ore 14:40 il giorno della gara. Di seguito alle 14:45 si effettuerà il giro di illustrazione del
percorso. Alle 15:00 inizio gara.

Art.9 – Cena e premiazioni
Nei pressi della gara per tutti i partecipanti saranno aperti gli spogliatoi del Palazzetto per il
cambio vestiario. La cena avrà luogo presso la Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di
Caldonazzo, nelle immediate vicinanze della zona di gara. Nel dopocena, seguiranno le premiazioni
ed una serata musicale di intrattenimento.
Art.10 – Giuria
La Giuria della gara è composta da 3 giudici. Un rappresentante del Comitato Organizzatore con
funzioni di Presidente, il Comandante del corpo di Caldonazzo, un giudice esterno a sorteggio.
Art.11 – Reclami
Eventuali reclami possono essere presentanti esclusivamente per iscritto alla Giuria entro, e non
oltre 15 minuti dall’esposizione delle classifiche ufficiose. Il reclamo dovrà essere accompagnato
da una cauzione di euro 100,00 che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo stesso. In
caso contrario la cauzione verrà trattenuta dal Comitato Organizzatore. Contro la decisione della
Giuria non sono ammessi appelli.
Art.12 – Copertura assicurativa
La Federazione dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino stipulerà apposita assicurazione per la
manifestazione in oggetto che durerà per il solo periodo della prova in questione.
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