Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento
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Giudici e aspiranti Giudici CTIF
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LORO SEDI
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Sig. Paoli Corrado
Referente Settore CTIF Allievi
Sig. Tovazzi Luciano
Referente Settore CTIF Tradizionale
Prot. n. 331 MD/fm

Trento, 02 marzo 2020

Oggetto: Campionati provinciali CTIF Indoor, Allievi e Tradizionale anno 2020 – Modalità d’iscrizione.
Con la presente comunichiamo che anche quest’anno si svolgeranno le gare dei campionati provinciali CTIF
nelle specialità Tradizionale, Allievi e Indoor rivolte a tutti i Vigili del fuoco volontari. Le modalità di iscrizione delle
squadre alle competizioni, dovrà essere effettuata come di seguito indicato:
 L’iscrizione della squadra SIA CHE PARTECIPI IN CONCORSO CHE FUORI CONCORSO, SIA CHE PARTECIPI ALLA
SPECIALITÀ ARGENTO, dovrà tassativamente avvenire 30 giorni prima della data della competizione (tranne
che per le gare INDOOR per le quali il termine è di 10 giorni), questo, per permettere ai vari responsabili di stilare
il piano di gara, contattare i giudici e risolvere le numerose incombenze burocratiche dovute all’organizzazione
della stessa;
 Come sperimentato durante il Campionato CTIF Allievi 2019, verrà riproposta anche quest’anno la specialità
CTIF Argento, CON LA RICHIESTA CHE LE SQUADRE CHE PARTECIPANO A TALE SPECIALITA’ SI IMPEGNINO AD
EFFETTUARE TUTTE E TRE LE GARE DEL CAMPIONATO, segnalandolo all’atto dell’iscrizione barrando l’apposita
casella ( ARGENTO). La specialità Argento, così come la specialità Bronzo, segue il regolamento ufficiale dei
Concorsi Internazionali per Vigili del Fuoco Allievi approvato dal CTIF. A differenza della specialità Bronzo che è
quella che abitualmente viene svolta nel Campionato Provinciale CTIF Allievi, la specialità Argento prevede
l’estrazione a sorte dei ruoli degli allievi nella manovra (inclusa eventuale riserva). Ogni comunicazione
riguardante le gare, compresi moduli ed informazioni, verranno pubblicati anche sul sito internet della scrivente
Federazione all’indirizzo www.fedvvfvol.it nella sezione dedicata.
 La quota di iscrizione per il Campionato 2020 è di € 30,00 per ogni squadra ed è valida per i soli concorsi svolti
nella Provincia.
Il versamento delle quote dovrà essere fatto esclusivamente tramite bonifico bancario e la fotocopia della
contabile bancaria dovrà essere trasmessa, unitamente al modulo allegato1, compilato in ogni sua parte,
tramite mail all’indirizzo segreteria@fedvvfvol.it oppure via PEC all’indirizzo segreteria@pec.fedvvfvol.it ,
pena l’esclusione della squadra dal concorso;
 ANCHE LE SQUADRE CHE PARTECIPERANNO FUORI CONCORSO DOVRANNO TRASMETTERE L’ISCRIZIONE 30
GIORNI PRIMA DELLA GARA, PENA LA NON AMMISSIONE AL CONCORSO. Eventuali casi particolari saranno
insindacabilmente valutati dal Direttore di gara.
1

All. 1: Modulo di iscrizione
38121 Trento Via Secondo da Trento, 7
Tel 0461492490 Fax 0461492495
segreteria@fedvvfvol.it www.fedvvfvol.it
Codice Fiscale 96020750228

Il versamento dovrà essere effettuato, anche in soluzione unica per tutte le gare, sul c/c bancario della scrivente
Federazione che provvederà poi direttamente alla consegna dell’intera somma al Corpo organizzatore.
Le coordinate bancarie sono le seguenti:
BANCA:
CASSA CENTRALE BANCA
IBAN:
IT 16 D 03599 01800 000000139283
INTESTATARIO:
FEDERAZIONE PROVINCIALE CORPI VVF VOLONTARI
Indicare nella causale “Iscrizione Corpo VVF …. (inserire il nome del Corpo!) alla gara….
Si riporta di seguito il calendario manifestazioni con indicato il termine ultimo di iscrizione per ogni gara in
programma.

CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2020 CTIF INDOOR
N.

CORPO/UNIONE
VV.F. DI

TIPO DI MANIFESTAZIONE

DATA

TERMINE
ISCRIZIONI

1

Besenello

1^ Prova Campionato CTIF Indoor 2020

21/03/2020

11/03/2020

2

Avio

2^ Prova Campionato CTIF Indoor 2020

04/04/2020

25/03/2020

N.

CORPO/UNIONE
VV.F. DI

TIPO DI MANIFESTAZIONE

DATA

TERMINE
ISCRIZIONI

1

Mezzolombardo

"16° Trofeo Mezo San Pietro"

17/05/2020

17/04/2020

2

Pergine
Valsugana

"5° Memorial Aldo Lunelli"

24/05/2020

24/04/2020

3

Mori

3^ Prova Campionato CTIF Allievi

06/06/2020

07/05/2020

CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2020 CTIF ALLIEVI

CALENDARIO MANIFESTAZIONI 2020 CTIF TRADIZIONALE
N.

CORPO/UNIONE
VV.F. DI

TIPO DI MANIFESTAZIONE

DATA

TERMINE
ISCRIZIONI

1

Tione di Trento

1a Prova Campionato Prov.le

23/05/2020

23/04/2020

2

Volano

2a Prova Campionato Prov.le

30/05/2020

30/04/2020

3

Mori

3a Prova Campionato Prov.le

06/06/2020

07/05/2020

Con la presente ricordiamo inoltre ai Corpi organizzatori, che la preparazione del campo di gara con
relativo ritiro e controllo dell’attrezzatura è a loro carico.
Si allegano le modalità di calcolo della classifica del Campionato Provinciale Allievi 2, la
comunicazione integrativa iscrizione Allievi di età inferiore a quella riportata sul regolamento attuale 3
e le procedure di svolgimento specialità Argento 4.
L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
ing. Mauro Donati

2

All. 2 : Modalità di calcolo classifica Campionato Provinciale Allievi
All. 3: Comunicazione integrativa età Allievi
4
All. 4: procedure di svolgimento specialità Argento
3

ALLEGATO 1

ISCRIZIONE CAMPIONATO PROVINCIALE CTIF 2020
CORPO VVF/UNIONE DISTRETTUALE DI

NEL CASO IN CUI VENISSE ISCRITTA PIU’ DI UNA SQUADRA, COMPILARE N. 1 MODULO PER OGNI
SQUADRA PARTECIPANTE




CAMPIONATO CTIF1

INDOOR
TRADIZIONALE
ALLIEVI



ARGENTO3

NOME DELLA SQUADRA:

X

GARE A CUI LA SQUADRA E’ STATA ISCRITTA2:
CTIF INDOOR
CONCORSO
Besenello - 1^ Prova Campionato CTIF Indoor 2020

21/03/2020

Avio - 2^ Prova Campionato CTIF Indoor 2020

04/04/2020

CTIF TRADIZIONALE
CONCORSO

X

X

DATA

DATA

Tione - 1a Prova Campionato Prov.le - Finale

23/05/2020

Volano - 2a Prova Campionato Prov.le

30/05/2020

Mori - 3a Prova Campionato Prov.le

06/06/2020

CTIF ALLIEVI
CONCORSO

DATA

Mezzolombardo - "16° Trofeo Mezo San Pietro"

17/05/2020

Pergine Valsugana - "5° Memorial Aldo Lunelli"

24/05/2020

Mori - 3a Prova Campionato Prov.le

06/06/2020

TOTALE VERSATO €
1Barrare

la casella corrispondente.
ogni iscrizione dovrà corrispondere il relativo versamento di € 30,00 sul c/c della Federazione Corpi Vigili del Fuoco
Volontari del Trentino, indicando nella causale il nome del Corpo che effettua l’iscrizione.
3La squadra che si iscrive alla specialità Argento si impegna ad effettuare tutte le gare del Campionato.
2Per

ALLEGATO 2

MODALITÀ DI CALCOLO CLASSIFICA CAMPIONATO PROVINCIALE

Si ricorda che ai fini della redazione della Classifica del Campionato Provinciale, verrà considerata la somma dei
punteggi realizzati in tutte le gare in programma.
Il criterio di assegnazione dei punti alle squadre, è il seguente:

1° classificata: 20 punti

7° classificata: 11 punti

13° classificata: 5 punti

2° classificata: 17 punti

8° classificata: 10 punti

14° classificata: 4 punti

3° classificata: 15 punti

9° classificata: 9 punti

15° classificata: 3 punti

4° classificata: 14 punti

10° classificata: 8 punti

16° classificata: 2 punti

5° classificata: 13 punti

11° classificata: 7 punti

dalla 17° classificata: 1 punto

6° classificata: 12 punti

12° classificata: 6 punti

ALLEGATO 3
CAMPIONATO CTIF ALLIEVI ANNO 2020

Come già comunicato per il Campionato CTIF 2017, 2018 e 2019, si conferma quanto segue:
Viene data facoltà alle Squadre CTIF Allievi che si iscriveranno alle gare ufficiali, di partecipare "in
concorso" inserendo nel proprio organico anche degli allievi più giovani rispetto a quelli consentiti dal
regolamento attuale. Il Regolamento infatti prevede come età minima di partecipazione per gli allievi,
l'anno di compimento dei 12 anni, con un calcolo di 11 o 12 anni in base all'età effettiva in riferimento al
giorno in cui viene organizzato il Concorso.

La direttiva permette quindi a questi allievi più giovani di far parte della squadra mantenendola "in
concorso"; l'età minima calcolabile tuttavia, sarà sempre 11 anni (anche se l'allievo ne ha 10), questo per
non andare a modificare le tabelle di calcolo dei tempi previsti in staffetta.

Questa scelta, già effettuata a livello Internazionale, permetterà ai Corpi di coinvolgere molti più allievi in
modo attivo all'interno delle Squadre CTIF.

Rimane sottinteso che questa scelta vale soltanto per gli Allievi di età inferiore rispetto alla fascia più bassa
prevista dal Regolamentano e NON per quelli di età superiore, la cui fascia rimane invariata.

ALLEGATO 4

Concorsi CTIF Allievi: procedure di svolgimento specialità Argento
(versione provvisoria anno 2020)
La specialità Argento, così come la specialità Bronzo, segue il regolamento ufficiale dei Concorsi
Internazionali per Vigili del Fuoco Allievi approvato dal CTIF.
A differenza della specialità Bronzo, che è quella che abitualmente viene svolta nel Campionato Provinciale
CTIF Allievi, la specialità Argento prevede l’estrazione a sorte dei ruoli degli allievi nella manovra (inclusa
eventuale riserva). Lo svolgimento avviene come descritto di seguito:
MANOVRA:
La squadra, dopo essere passata dal Comitato Verifiche, entra in campo senza indossare i pettorali, che
vengono affidati all’addetto che l’accompagna. La squadra si dispone come di consueto a ridosso della
linea di partenza, pronta per la raccolta dell’attrezzatura.
Il caposquadra presenta il gruppo al Giudice nr 1, segue il comando di “raccolta attrezzatura”. Quando gli
allievi hanno terminato di predisporre gli attrezzi per la manovra, si schierano alla partenza, tutti su una
fila, rivolti in direzione del giudice Arbitro.
Il Giudice Arbitro, aiutato dal Giudice nr 1, fa estrarre ad ogni allievo uno dei numeri corrispondenti alle
mansioni previste nel Concorso. Il giudice Arbitro dice ad alta voce il numero estratto ed il Giudice nr 1
consegna il corrispondente pettorale all’allievo.
Dal momento in cui inizia l’estrazione, fino a fine gara, nessun concorrente può parlare, altrimenti viene
giudicata la penalità prevista dal regolamento: “parlare durante la gara”, anche se la gara deve ancora
incominciare.
Se due concorrenti si scambiano il pettorale del proprio numero estratto, la squadra viene squalificata.
Quando tutti gli allievi hanno indossato il pettorale, la squadra si prepara per la partenza, il Caposquadra
presenta la squadra al Giudice Arbitro e tutto prosegue come previsto dal Regolamento Internazionale dei
Concorsi CTIF Allievi.
GESTIONE DELLA RISERVA:
Se la squadra che entra in campo è composta da 10 allievi, anche il ruolo della riserva (nr 0) viene estratto
a sorte e dovrà comportarsi come previsto dal Regolamento Internazionale.
L’allievo che fa la riserva nella manovra manterrà il ruolo di riserva anche nella staffetta e potrà entrare in
gioco solo nei casi previsti dal Regolamento Internazionale. Dopo aver estratto a sorte, Il Giudice Arbitro
della Manovra dovrà chiedere e comunicare le generalità della riserva al Comitato Verifiche per poter
permettere il calcolo dell’anzianità della Squadra ed il relativo tempo previsto in staffetta.
STAFFETTA:
Dopo aver terminato la manovra, la squadra si porta alla Staffetta decidendo in modo autonomo i ruoli e
i rispettivi numeri dei pettorali degli allievi. Dopo aver indossato i pettorali, gli stessi si presentano di fronte
al Giudice Arbitro della staffetta che, aiutato dai Cronometristi, provvederà a verificare la Squadra.
L’eventuale riserva estratta nella manovra, assume il ruolo di riserva anche durante la staffetta, pertanto,
se non nei casi previsti da regolamento, la riserva non partecipa alla staffetta. Uno scambio irregolare della
riserva con uno degli altri membri della squadra è motivo di squalifica della squadra stessa.
Dopo aver verificato la Squadra il Giudice Arbitro invita gli allievi a prendere posizione nel rispettivo
settore, quando tutto è pronto, lo svolgimento della staffetta procede come previsto dal Regolamento
Internazionale.

