__________Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Provincia Autonoma di Trento__________

Preg.mi Sig.ri
Ispettori distrettuali
Comandanti Corpi VV.F. vol.
Responsabili Distrettuali Allievi
Responsabili Gruppi Giovanili
LORO SEDI
Trento, 11 maggio 2012

Oggetto: Campeggio Prov.le ALLIEVI Vigili del fuoco vol.– Baselga di Pinè 28 giugno/01
luglio 2012.
L’Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del distretto di Pergine organizza dal 28 giugno al
01 luglio p.v. il campeggio provinciale per gli allievi vigili del fuoco in località Miola di Baselga di Pinè (TN).
Tutti i Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari con squadre giovanili sono gentilmente invitate a
partecipare, confermando la propria adesione tramite il sito internet www.fedvvfvol.it nell’apposita
sezione “iscrizione campeggio allievi anno 2012” . Il modulo che verrà generato automaticamente, dopo
aver selezionato i nominativi degli allievi e degli accompagnatori che parteciperanno al campeggio, dovrà
essere inviato al n. di fax 0461-492495 con allegato la copia contabile del pagamento.
Ogni partecipante allievo od accompagnatore dovrà versare la quota di iscrizione pari a € 30,

entro il 31 maggio 2012, dopo tale termine il costo dell’iscrizione sarà pari a € 35 per partecipante
e l’iscrizione sarà accettata a discrezione del comitato organizzatore.

Coordinate bancarie per il versamento:
Unione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari del distretto di Pergine

Cassa Rurale di Pergine IBAN IT 83 Y 08178 35220 000000010517
Causale: “NOME CORPO VVF” - iscrizione Campeggio Allievi 2012.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile telefonare ai seguenti responsabili.:
Ispettore Roberto Fontanari
cell. 338-2799579
Comandante Baselga di Pinè Moser Aldo
cell. 340-2253194
Resp. Allievi Carlin Claudio
cell. 349-4487183

oppure mandate un email a campeggiovvfallievi@fedvvfvol.it
Allegati:
 Programma manifestazione;
 Elenco equipaggiamento individuale da portare in campeggio e regolamento.
In attesa di vederci a Baselga di Pinè, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente
ing. Alberto Flaim

L’Ispettore
Fontanari Roberto
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