Concorsi CTIF Allievi: procedure di svolgimento specialità Argento
(versione provvisoria anno 2019)
La specialità Argento, così come la specialità Bronzo, seguono 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.

