1a Gara di rendimento perVigili del Fuoco allievi
delle Regioni alpine

Telfs, 11 giugno 2019

Istruzioni importanti riguardanti la
1 Gara di rendimento per Vigili del Fuoco allievi delle Regioni alpine
a Telfs, distretto di Innsbruck-Land, dal 28 al 30 giugno 2019
a

Per la 1° Gara di rendimento per Vigili del Fuoco allievi delle Regioni alpine ed il campeggio
che si terrà a Telfs si sono già iscritti 3000 giovani membri dei Vigili del Fuoco provenienti dal
Tirolo, Alto Adige, Trentino, Baviera e da delegazioni di tutta l’Austria.
Ai gruppi che parteciperanno alla gara e ai Vigili del Fuoco vengono fornite le seguenti
istruzioni:
1.)

In generale:

Ai conducenti è espressamente richiesto di rispettare le norme di circolazione!
Il luogo della gara e il campeggio si trovano presso il centro sportivo di Telfs, le strade per
raggiungere il luogo di gara e il campeggio sono segnate (vedi mappa).
Arrivo dei gruppi di gara: Inntalautobahn A12 - uscita Telfs West - rotonda terza uscita.
Arrivo dei partecipanti al campeggio: Autostrada Inntal A12 - uscita Telfs West. Dopo
l'uscita alla rotonda prendere la seconda uscita, proseguire dritto e poi svoltare a destra in
direzione Pfaffenhofen. Tutti i gruppi di giovani saranno accolti nello spiazzo del "Parcheggio
Pfaffenhofen" e poi accompagnati all’accampamento delle tende. A causa del gran numero
di partecipanti possono verificarsi dei ritardi. Chiediamo un po’ di pazienza.
Partenza dei partecipanti dal campeggio: la partenza dal campeggio è prevista
esclusivamente per domenica 30 giugno 2019 dalle ore 6:00. Al fine di garantire una
partenza ordinata, gli orari saranno annunciati al momento della registrazione. Purtroppo non
è possibile far partire 3000 persone allo stesso tempo. Vi chiediamo un po’ di comprensione
e pazienza.
Ogni gruppo può contribuire a mantenere alta l’immagine dei Vigili del Fuoco con un
comportamento disciplinato. Ogni gruppo deve essere accompagnato da un responsabile.
In generale, si fa riferimento alle disposizioni per il conferimento dei distintivi in bronzo e
argento (regolamento ÖBFV n. 4, edizione corrente e disposizioni internazionali CTIF).
2.)
Campeggio:
Vedi il regolamento del campo, la piantina del campo, la ripartizione del campo e la mappa di
accesso in appendice.
Il regolamento del campo deve essere firmato dal comandante locale e consegnato al
momento della registrazione al campo!
Ogni gruppo riceve una cartella al momento della registrazione al campo (contenente il
giornale del campo, il piano di evacuazione, il piano dei turni di ristorazione, le tessere di
accreditamento e la ripartizione dei turni di guardia del campo...).

3.)

Attrezzatura personale:

Secondo le disposizioni del Regolamento ÖBFV n. 4, edizione attuale e delle disposizioni
internazionali CTIF:
I membri dei vigili del fuoco vestiti in modo improprio non saranno ammessi alla gara ovvero
all’evento di chiusura. Questi gruppi non riceveranno né un certificato né un distintivo di
rendimento!
4.)

Procedura:

I gruppi con i numeri 1 - 20 si registrano presso il Comitato di Valutazione A venerdì 28
giugno 2019 secondo l'orario di registrazione e si riuniscono alle 14.45 davanti al luogo di
gara per l'apertura della gara.
Tutti gli altri gruppi devono iscriversi al Comitato di Valutazione A al più tardi al
momento della registrazione nell’orario assegnato.
Non è possibile posticipare l'orario di inizio.
I gruppi che arrivano tardi non verranno più registrati.
Se un gruppo registrato non è in grado di partecipare al concorso, vi preghiamo di
informarci telefonicamente - grazie!
Per informazioni telefoniche ai gruppi di gara: il 28 giugno 2019 dalle ore 13:00 alle 19:00 e il
29 giugno 2019 dalle ore 07:00 alle 15:30 al numero +(43)664/1255559.
5.)

Registrazione:

La scheda di valutazione, completamente e correttamente compilata, può essere stampata
da ora e deve essere presentata al Comitato di Valutazione A al momento della
registrazione. Per i gruppi del Tirolo, sono disponibili le restanti schede di valutazione.
Ogni concorrente alla gara deve presentare un pass/una carta di identificazione dei Vigili del
Fuoco o una carta di servizio. I pass/le carte identificative dei Vigili del Fuoco devono essere
consegnate al Comitato di Valutazione A e disposte in modo che corrispondano all'ordine sul
foglio di valutazione.
6.)

Percorso ad ostacoli:

I gruppi di gara sono incoraggiati a utilizzare non più di 5 minuti per riordinare l'attrezzatura
della gara nel passaggio dal Giudice 1 al Giudice principale.
Il comando è dato tramite altoparlante (CD - con testo). L'ordine d’inizio è disponibile per il
download sulla homepage della Federazione Regionale dei Vigili del Fuoco del Tirolo
all'indirizzo www.feuerwehr.tirol/telfs2019.
Per il percorso sarà utilizzato un cronometraggio elettronico. Il tempo viene fatto partire dal
Giudice principale e viene fermato dal comandante di gruppo dopo che il gruppo ha
terminato il percorso ad ostacoli. L’indicazione del tempo vale per la valutazione dei gruppi.
Viene utilizzato anche un cronometro manuale. Nel caso in cui si verifichino problemi con il
cronometraggio elettronico, la decisione spetta al Giudice principale.
La valutazione del Giudice principale viene discussa con il comandante del gruppo e
comunicata al gruppo.
Una prova video/fotografica non è consentita ai fini di valutazione né per il percorso a

ostacoli, né per la staffetta.
Per ciascun gruppo partecipante è previsto un solo responsabile, che deve rimanere nel
posto assegnato durante la competizione.
7.)

Staffetta:

Poiché per la staffetta sono disponibili solo 3 corsie, ogni turno deve essere completato in
cinque minuti. Per rendere possibile ciò, i gruppi sono incoraggiati a seguire l’ordine. Il
posizionamento sulla pista deve avvenire il più rapidamente possibile. La partenza avviene
quando tutte le posizioni sono occupate dai partecipanti. Ogni partecipante deve lasciare la
pista subito dopo la consegna. Dopo la gara a staffetta il comandante del gruppo firma la
scheda di valutazione con i punti del tempo e degli errori. La riserva (se disponibile) va fino
alla fine.
Il cronometraggio elettronico viene utilizzato anche per la staffetta. L’indicazione del tempo
vale per la valutazione dei gruppi. Inoltre, viene usato anche un cronometro manuale. In
caso di problemi di cronometraggio elettronico, decide il Giudice principale.
8.)

Consegna della scheda di valutazione:

Dopo la staffetta, il pass/le carte identificative dei Vigili del Fuoco e la scheda di valutazione
vengono consegnate al gruppo. Tutti i gruppi devono assicurarsi che la scheda di
valutazione sia consegnata al Comitato di Valutazione B entro 30 minuti dopo la staffetta
(le informazioni sul punto di consegna sono fornite al momento della registrazione).
Se la scheda di valutazione viene consegnata troppo tardi o non viene consegnata proprio, il
gruppo verrà squalificato.
9.)

EUREGIO Cup:

L'EUREGIO Cup si svolge il 29 giugno 2019 dalle ore 15:00 con i migliori 24 gruppi (no
gruppi ospiti) in una gara ad eliminazione diretta. L’EUREGIO Cup si tiene solo nella Classe
Bronzo senza staffetta. I gruppi partecipanti si registrano alle ore 14:15 presso il Comitato di
Valutazione A. Ogni concorrente deve presentare un pass/una carta identificativa dei Vigili
del Fuoco.
10.)

Evento di chiusura:

Al momento della registrazione ogni gruppo riceve un biglietto in cui è segnato un blocco.
Questo biglietto indica la posizione dei gruppi all'interno dei blocchi per la festa di chiusura.
L'intero gruppo deve partecipare alla festa di chiusura. La preparazione all’evento di chiusura
si tiene sabato 29 giugno 2019 alle ore 17.15 (il luogo di preparazione è segnalato).
Preparazione alla festa di chiusura: uniformi senza segni tattici.
L’ordine dei gruppi deve essere rispettato. Verranno controllati il comportamento e
l’attrezzatura personale. La posizione dei blocchi di marcia è indicata da dei cartelli.
La partecipazione è obbligatoria per tutti (anche per i gruppi ospiti!).
I partecipanti sono tenuti a rispettare, nel blocco di marcia, la divisione e la direzione
laterale (in arrivo e in passaggio).
Dopo la festa di chiusura, i certificati, i distintivi di rendimento e il doni onorari possono
essere ritirati da un membro del gruppo all'uscita del luogo di gara. La distribuzione dei
certificati e dei distintivi di rendimento avverrà per 30 minuti dopo l'evento di chiusura.

Auguriamo a tutti i partecipanti buona fortuna e di trascorrere un fine settimana
indimenticabile a Telfs!

Il responsabile dei Vigili del Fuoco allievi:
BI Manfred Auer

Allegati:

Orari
Mappa del campo
Regolamento del campo
Ripartizione del campo
Mappa di accesso al campo
Programma

Il comandante dei Vigili del Fuoco:
LBD Peter Hölzl

