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Saluto Ass. Provinciale
Tiziano Mellarini
È con soddisfazione che saluto i partecipanti a questa
nuova edizione del “Campeggio allievi Vigili del fuoco volontari 2016”. Conosco bene questa manifestazione e so
per certo che si tratta di un’occasione di grande crescita
per tutti i ragazzi che vi partecipano ed un orgoglio per tutto
il Trentino nel vedere che il futuro dell’istituzione dei Vigili
del fuoco volontari ha tanta linfa vitale che ne garantisce la
continuità per il futuro.
Queste giornate sono, dunque, un’opportunità considerevole di conoscenza reciproca e di condivisione dei valori
dei pompieri per i giovani aspiranti, che di certo accompagnerà questi giovani nella propria crescita civica. Un appuntamento sentito e che negli
ultimi anni ha fatto registrare momenti di crescita, ponendosi come elemento irrinunciabile
di formazione e coesione fra i giovani.
Nei giorni di campeggio sono previsti infatti momenti di apprendimento delle tecniche
pompieristiche, ma anche parentesi ludiche, dedicate allo stare assieme alla condivisione
di valori, di momenti, di passioni comuni.
Il tutto sotto il grande stemma unificante dei Vigili del Fuoco volontari, istituzione che in
oltre 150 anni di storia è entrata nelle vite della gente trentina, facendosi apprezzare per
disponibilità, spirito di servizio e competenza, tanto che oggi sarebbe difficile immaginare
un Trentino senza di loro senza pensare ad una comunità irrimediabilmente più povera di
valori.
Bene fa dunque la Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari del Trentino a puntare con forza sugli eventi che coinvolgono i nostri giovani, per avvicinarli a questa realtà
e per proseguire un percorso formativo che punti a creare competenze necessarie per
fronteggiare le nuove esigenze di sicurezza e garanzia delle nostre comunità e del nostro
territorio.
Alla Federazione e all’Unione distrettuale di Trento vanno il ringraziamento per lo sforzo
organizzativo e i migliori auguri di un campeggio che sappia essere ancora una volta fattore strategico di promozione dell’ “essere Vigili del fuoco volontari”.

Tiziano Mellarini
Assessore alla Cultura,
Cooperazione, Sport e Protezione civile
Provincia autonoma di Trento
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Saluto presidente della Federazione
Corpi Vigili del Fuoco Volontari della Provincia di Trento

La compagine degli Allievi dei Vigili del Fuoco
trentini, i millequattrocento ragazzi che si preparano a diventare Vigili del Fuoco pienamente operativi al raggiungimento della maggior età, è uno dei
fiori all’occhiello di questa terra che nel volontariato e
nella solidarietà trova, da sempre, una delle armi più
forti per garantire un futuro a quegli elevatissimi standard di sicurezza in ambito antincendi a cui i nostri
concittadini sono abituati.
La loro costante crescita passa sia attraverso una
minuziosa e continua preparazione all’interno dei propri Corpi, che in momenti di
vita comune dove i valori fondanti di questo movimento vengono espressi ai massimi livelli. Due di questi valori sono la solidarietà - tipica del nostro movimento - e
lo spirito di gruppo, ovvero quella coesione sociale che è alimento indispensabile
di ogni società organizzata. Per aiutare chi è in difficoltà i nostri giovani debbono
imparare che, per farlo al meglio, oltre all’imprescindibile preparazione tecnica,
devono necessariamente saper lavorare assieme in un gruppo coeso, ove tutti
camminano nella stessa direzione.
Il campeggio è uno dei momenti - forse il più importante - dove tutti gli Allievi si
ritrovano per condividere annualmente esperienze, conoscenze comuni, gioco e
divertimento: gli elementi indispensabili per far crescere insieme, nella direzione
voluta, un gruppo di ragazzi.
Dopo aver visitato con le edizioni precedenti tutti i territori del Trentino, quest’anno siamo ospiti del capoluogo. La bella città di Trento con la sua storia e la sua arte
fa da piacevolissimo contorno alla nostra importante manifestazione. Sarà, come
sempre, un momento di crescita per i nostri ragazzi, che potranno anche godere
del conoscere un po’ meglio la stupenda terra dove vivono.
Un grazie corale e sentito va all’Unione Distrettuale, ai Corpi del distretto, agli
Istruttori degli Allievi, ai Responsabili Provinciali del settore giovani, a tutti i Vigili
ed a tutti coloro che, a vario titolo, si daranno un gran daffare per far si che anche
quest’edizione possa poi essere archiviata tra i bei momenti che i nostri Vigili Allievi si porteranno indelebilmente tra i ricordi felici della loro gioventù.
Federazione
Corpi dei Vigili del Fuoco
Volontari del Trentino

Il Presidente
Alberto Flaim
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Saluto del Sindaco di Trento
Alessandro Andreatta
Carissimi ragazzi,
innanzitutto voglio dare a ciascuno di voi un
caloroso benvenuto nella città di Trento.
E poi voglio dirvi che la vostra presenza qui mi
sembra un ottimo auspicio per il futuro.In questi tempi così difficili, per alcuni versi anche drammatici, voi
rappresentate la nostra più grande riserva di speranza. Siete infatti la prova che ci sono tantissimi giovani
“speciali”. Giovani che non vivono solo per se stessi, ma che fanno esperienza
concreta di cosa significhi essere solidali, disponibili, generosi. Giovani che si preparano a vivere pensando non solo al proprio avvenire individuale, ma anche ai
legami, invisibili, impalpabili, eppure importantissimi, che ci fanno sentire parte
delle nostre comunità. Voi siete la forza più grande del Trentino, la garanzia che la
nostra terra può guardare con ottimismo al domani.
Spero che, nei momenti liberi, abbiate occasione di visitare le bellezze culturali
e naturali della nostra città. E vi auguro di trascorrere qui dei giorni indimenticabili,
di fare una di quelle belle esperienze di socializzazione il cui ricordo accompagna
tutta la vita. Infine, un ringraziamento ai vostri “maestri”, che hanno il ruolo fondamentale di trasmettere alle nuove generazioni i valori che rendono così preziosi e
insostit uibili i vigili del fuoco volontari.
Buon campeggio a tutti

Alessandro Andreatta
Sindaco di Trento
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Saluto dell’unione Distrettuale di Trento
Siamo contenti di dare il benvenuto a voi allievi ed ai vostri istruttori all’ormai consueto campeggio Provinciale, che quest’anno avrà come cornice
la città di Trento: ci auguriamo che possa essere
un’opportunità per voi, per scoprire e visitare la città ed i suoi angoli più belli, e allo stesso tempo per
la città, per conoscere meglio la realtà degli allievi ed
in generale dei vigili del fuoco volontari.
Il programma non si discosta dalle precedenti edizioni: come sempre la differenza e la bellezza di questo campeggio saranno dati dalla vostra partecipazione e
dal vostro entusiasmo. Oltre ai momenti formativi, ci sarà la possibilità di visitare e
conoscere il nostro Distretto, con gite in Val di Cembra, Valle dei Laghi, Vigolana e
Altipiani e nella zona di Trento: i Corpi vi condurranno alla scoperta delle loro realtà
e del nostro Distretto. Speriamo anche di far vedere come collaborazione e varietà
di realtà siano caratteristiche che rendono ricche non solo il nostro Distretto, per
come è composto, ma tutto il nostro mondo. Infine ci sarà anche la possibilità di
conoscere la città in modi diversi e particolari, con le sue bellezze storiche, naturali
e moderne.
Ci auguriamo di potervi offrire quattro giorni durante i quali stare e crescere
insieme, conoscersi e, vi auguriamo, vivere un’esperienza indimenticabile ed
importante, sia per il vostro cammino di vigili del fuoco volontari, sia per la vostra
vita in generale.
Un ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Trento per aver ospitato
il campeggio, alla Federazione Provinciale degli Allevatori per aver concesso lo
spazio su cui allestire il campo, al Direttivo dell’Unione ed al comitato che hanno
organizzato e coordinato il tutto, e a tutti i Comandanti e Corpi del Distretto, per
aver reso possibile lo svolgimento di questo importante appuntamento.
Buon campeggio e buona continuazione!

Unione dei Corpi dei Vigili del Fuoco
Volontari di Trento

Ispettore
Giacomo De Sero
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UN PO’ DI STORIA DEL
DISTRETTO DI TRENTO
La realtà giovanile di volontariato pompieristico nasce già verso la fine dell’Ottocento ed era formata
dai cosiddetti “Alunni” e avevano un’età compresa
tra i 18 e i 24 anni. Purtroppo, a causa delle guerre
mondiali e al conseguente scioglimento dei Corpi hanno
cessato di esistere. Solo nel 1956 si formerà a Pergine un
piccolo gruppo di bambini
che svolgevano la loro attività pratica e dimostrativa attraverso l’utilizzo di tubi e mini scale
create appositamente; tuttavia già nel
1960 viene sciolto.
Ispirandosi alla realtà degli Allievi creatasi in Alto Adige, a loro volta ripresa
dalla realtà austriaca, il Corpo dei Vigili
del Fuoco Volontari di Capriana (appartenente al Distretto di Trento fino al 1982,
attualmente a quello della Val di Fiemme)
istituisce nel 1978 il primo Gruppo ufficiale
di Allievi della Provincia Autonoma di Trento. Seguiranno la costituzione di altri
gruppi Allievi come Pergine (1979/80), Mezzolombardo (1980), Mori (1981), Malè
(1982), gettando così le basi dell’attività giovanile attuale.
Tra gli anni Ottanta e Novanta si formarono i primi campeggi provinciali
che contavano poco più di un centinaio
di presenze. A partire dall’anno 2000,
con il Campeggio Provinciale tenutosi
a Carisolo, la Federazione dei Vigili del
Fuoco Volontari ha ufficializzato questi
ritrovi che fino ai giorni attuali hanno registrato una sempre maggiore partecipazione superando le 1000 presenze.
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In seguito alla costituzione ufficiale del gruppo di Capriana, tra la fine degli
anni Ottanta e gli anni Novanta si costituiranno nel Distretto di Trento le seguenti
squadre giovanili: Lavis (1989), Albiano (1992), Sopramonte (1995), Vigolo Vattaro
(1995), e Sover (1999).
Il percorso formativo delle neonate squadre, che contavano circa una quarantina
di ragazzi, prevedeva allenamenti fisici, preparazione di manovre dimostrative e
campeggi estivi in particolare presso il Malghet sul Monte Bondone.
Parallelamente alla rapida crescita delle squadre Allievi di tutta la Provincia soprattutto negli anni 2000, anche i Corpi dei Vigili del Fuoco del Distretto di Trento
mostrano un particolare interesse a questa giovane realtà; si aggiungono così anche le squadre Allievi di Mattarello (2000), Romagnano (2000), Civezzano (2001),
Bosentino (2005), Sardagna (2006), Meano (2007), Calavino (2007), Povo (2007),
Ravina (2008), Gardolo (2009), Giovo (2009), Lona Lases (2009), Valda (2012),
Vigolo Baselga (2013), Villazzano (2013).
Attualmente le squadre Allievi del Distretto di Trento sono 17 per un totale di
156 elementi seguiti nelle varie attività
da circa quaranta Istruttori Allievi.
Oltre all’attività che svolgono all’interno dei propri gruppi Allievi, diversi sono
gli appuntamenti distrettuali che vertono su lezioni teoriche, manovre pratiche, momenti di aggregazione, incontri
e scambi con altre realtà di volontariato,
nonché partecipazione a diverse manifestazioni. Nel periodo primaverile avvengono inoltre gli allenamenti per la partecipazione delle squadre distrettuali al Campionato provinciale C.T.I.F. Allievi.

9

REGOLAMENTO CAMPEGGIO 2016
1. L’ingresso al campo è consentito solo agli iscritti al
campeggio muniti di tesserino personale di riconoscimento. Il tesserino dovrà essere abilitato all’arrivo al campeggio e dovrà essere esibito ogni qualvolta sia richiesto
per motivi organizzativi e di sicurezza.
2. L’ingresso e l’uscita dell’Allievo dalle aree del campeggio è ammessa solo se accompagnato da un Istruttore Allievi che ne sarà responsabile.
3. In qualsiasi momento, il Responsabile e/o gli Istruttori Allievi rispondo delle proprie azioni e di quelle della
propria squadra e ne rispondono direttamente per eventuali comportamenti espressamente vietati dal presente regolamento o contrari a quanto
previsto dall’etica del Vigile del Fuoco.
4. Per l’intera durata del campeggio è tassativamente vietata la detenzione ed il consumo di bevande alcoliche/stupefacenti sia dentro che fuori dall’area del campeggio. Per i
soli Istruttori Allievi è consentito fumare all’interno delle aree indicate dall’organizzazione
del campeggio.
5. Si raccomanda la puntualità e il rispetto del programma a tutti gli Allievi ed Istruttori
ed in particolare sugli spostamenti dall’area di campeggio fino a Piazza Fiera.
6. Si raccomanda un comportamento corretto e responsabile a tutti i partecipanti al
campeggio.
7. Durante i momenti ufficiali (alza, ammaina bandiera, sfilata e S.Messa) si raccomanda di indossare il vestiario indicato dell’organizzazione del campeggio. In ogni caso si
raccomanda per l’intera durata del campeggio un vestiario adeguato.
8. E’ doveroso il rispetto dell’ambiente e si raccomanda l’uso degli appositi contenitori
per la raccolta differenziata.
9. E’ fatto divieto di usare barbecue/griglie o simili in tutta l’area del campeggio.
10. Al suono del silenzio tutti gli iscritti al campeggio dovranno essere al suo interno e
dovranno portarsi nelle tende.
11. Chiunque verrà sorpreso a tarda notte al di fuori della area del campeggio (es.
locali, bar..)verrà identificato per eventuali provvedimenti da parte dell’organizzazione.
Contestualmente verrà informato il Comandante e l’Ispettore del Distretto di appartenenza.
12. Tutto il materiale ricevuto dall’organizzazione dovrà essere riconsegnato alla fine
del campeggio in ordine e senza rotture, pena il pagamento del danno provocato. Ad
ogni gruppo partecipante è richiesto il deposito cauzionale di € 50,00 cd.uno corpo da
versare all’arrivo.
13. Al termine del campeggio sarà cura di ogni squadra pulire e smontare le tende assegnate, previa verifica del referente designato dall’organizzazione. Al termine di questa
operazione verrà restituita la cauzione (qualora non vengano riscontrati danni).
14. Al fine di garantire la sicurezza e il rispetto delle regole all’interno del campeggio
sarà presente una ronda. Eventuali inosservanze al regolamento o alle basilari regole di
convivenza saranno segnalate al Responsabile ed eventualmente oggetto di sanzione,

10

anche con l’espulsione dei trasgressori. Dell’eventuale espulsione saranno immediatamente informati il Comandante e l’Ispettore di zona.
15. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato rispetto del
regolamento.
16. L’istruttore o l’Allievo che abbandona il campeggio dovrà passare in segreteria per
disabilitare il tesserino.
17. Tale regolamento dovrà essere letto da tutti i partecipanti e sottoscritto per presa visione dal Comandante di ogni Corpo, che dovrà mettere a conoscenza il proprio
Responsabile della squadra Allievi.
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Programma
Giovedì 30 giugno 2016
Ore 13.30 arrivo al campo base; registrazione dei partecipanti
(e montaggio tende)
Controllo e consegna tende e brandine
Ore 18.00 riunione con responsabili distrettuali Allievi
Ore 18.30 cena
Ore 20.00 trasferimento in Piazza Fiera
Ore 20.30 ammassamento in Piazza Fiera
Ore 21.00 apertura, alzabandiera e saluto di benvenuto dalle Autorità
Ore 21.30 intrattenimento con i piloti di rally e Super Mario
Ore 23.00 rientro al campo
Ore 00.00 silenzio
Venerdì 1 luglio 2016
Ore 7.00 sveglia
Ore 7.30 colazione
Ore 8.30 alzabandiera
Ore 9.00 partenza escursioni
Rientro nel pomeriggio e tempo libero
Ore 18.00 riunione con Responsabili Distrettuali Allievi
Ore 18.30 cena
Ore 20.00 ammainabandiera
Ore 21.00 intrattenimento dj
Ore 00.00 silenzio
Sabato 2 luglio 2016
Ore 7.00 sveglia
Ore 7.30 colazione
Ore 8.30 alzabandiera
Ore 9.00 manovra propedeutica e tempo
Ore 12.30/13.00 Pranzo
Pomeriggio “Attività facoltative e tempo libero”
Ore 17. 30 riunione con responsabili distrettuali Allievi
Ore 18.00 cena
Ore 19.30 ammainabandiera e trasferimento in Piazza Fiera
Ore 20.30 ammassamento in Piazza Fiera
Ore 20.30 manovre in Piazza Fiera
rientro al termine delle manovre
Ore 0.00 silenzio
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Domenica 3 luglio 2016
Ore 6.30 sveglia
Ore 7.00 colazione
Ore 8.00 alzabandiera e trasferimento in Piazza Duomo
Ore 9.00 S. Messa in Duomo
Ore 10.00 sfilata per le vie della città
Ore 10.30 discorsi delle autorità, manovra
Distretto Trento e ammainabandiera
Ore 12.00 Pranzo e a seguire smontaggio tende
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Gite culturali ed escursioni naturalistiche
Nella giornata di venerdì 1° luglio verrà data la possibilità agli Allievi e ai loro Istruttori di partecipare ad alcune escursioni, nonché a visite nei principali luoghi culturali o attività produttive
della zona.
Le varie escursioni e gite culturali sono realizzate su tutto il territorio dell’Unione dei Corpi dei
Vigili del Fuoco Volontari del Distretto di Trento, vasta area che comprende la zona del Comune
di Trento, la Valle dei Laghi, la Valle di Cembra e la zona della Vigolana.
Per tutte le escursioni è previsto il pranzo presso delle strutture presenti nei vari tragitti o presso le caserme dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari organizzatori di determinate gite.
In seguito vengono brevemente descritte le escursioni e le visite in luoghi culturali, alle quali
possono partecipare più gruppi di Allievi; la descrizione più dettagliata si potrà trovare in occasione dell’iscrizione alla medesima uscita.
In caso di maltempo per ogni escursione o gita è prevista una determinata alternativa.

1.ALLA RISERVA NATURALE DELLE
VIOTTE DEL MONTE BONDONE
tipologia: escursione a piedi;
partenza: parcheggio delle Viotte del Monte
Bondone (1566m);
dislivello: 300m ca.;

percorso: orto botanico, Val del
Merlo(1800m), ex caserme austroungariche
(1550m), Baita Sat di Ravina in località Pegorara (1600m);
difficoltà: facile – 3 ore di camminata;
n° partecipanti: 50

2. SULLE TRE CIME DEL MONTE BONDONE
tipologia: escursione a piedi;
partenza: parcheggio delle Viotte del Monte
Bondone (1566m);
dislivello: 850m ca.;
percorso: Costa dei Cavai, Cima Cornetto
(2180m), Dos d’Abramo (2133m), Cima Verde
(2102m);
difficoltà: impegnativa – 5 ore di camminata;
n° partecipanti: 50
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3.CENTRO FAUNA ALPINA
A.FALZOLGHER DI CASTELLER
tipologia: culturale - escursione a piedi;
partenza: Centro Fauna Alpina di Casteller;
dislivello: - ;
percorso: Centro Fauna Alpina di Casteller, Batteria superiore di Mattarello, Forte di
Mattarello;
difficoltà: facile – 2 ore di camminata;
n° partecipanti: 60

4. ARRAMPICANDO AI BINDESI
Tipologia: palestra di roccia - escursione a piedi;
partenza: località Pianizza di Villazzano;
dislivello: - ;
percorso: località Pianizza (391m), Parco
dei Bindesi (603m);
difficoltà: medio/facile – 1 ora di camminata;
n° partecipanti: 50

5. ALLA SCOPERTA DI POSTAZIONI
ANTINCENDIO SULLA MARZOLA
tipologia: culturale - escursione a piedi;
partenza: parcheggio Fontana dei Gai
(1112m);
dislivello: 650m ca.;
percorso: strada forestale fino a località
Stoi Chegul (1362m), Doss dei Corvi (1475m),
Sella Marzola (1692m), cima Marzola (1738m);
difficoltà: medio/impegnativo – 4 ore di
camminata;
n° partecipanti: 50
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6.CIMA CALISIO E LABORATORIO
GEOTECNICO

tipologia: culturale - escursione a piedi
partenza: Cognola
dislivello: 400m ca.
percorso: Laboratorio geotecnico del
Servizio Bacini Montani, Forte Casara
(829m), cima Calisio (1097m)
difficoltà: medio – 2 ore di camminata
n° partecipanti: 75

7. IL PERCORSO DEL RICICLO
tipologia: culturale
partenza: Gardolo
dislivello: percorso: Caserma Vigili del Fuoco
Volontari di Gardolo, CRZ, discarica provinciale, Autodemolizioni Rigotti
difficoltà: facile
n° partecipanti: 25

8. ALLA SCOPERTA DELLE
FORTIFICAZIONI DELLA PRIMA
GUERRA MONDIALE SULLA COLLINA
OVEST DI TRENTO
tipologia: culturale - escursione a piedi
partenza: Forte Bus de Vela (422m)
dislivello: 350m ca.
percorso: Forte Bus de Vela (422m),
Poza dei pini, Baita Laura, Pontesel, Stol
Spazadomeneghe, Fer de Caval (550m)
difficoltà: medio – 4 ore di camminata
n° partecipanti: 50
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9. DALLA CENTRALE DI SANTA
MASSENZA ALLA VILLA DELLE CENTO
FINESTRE

tipologia: culturale - escursione a piedi;
partenza: Santa Massenza
dislivello: 200 ca.
percorso: Centrale idroelettrica di Santa
Massenza, Villa delle cento finestre a Terlago, Monte Terlago
difficoltà: facile
n° partecipanti: 40

10. L’ARTE DEL PANE NELLA VALLE
DEI LAGHI E LA CENTRALE DI SANTA
MASSENZA
tipologia: culturale
partenza: Cavedine
dislivello: percorso: sede del panificio Tecchiolli,
località Santa Massenza e centrale idroelettrica di Santa Massenza
difficoltà: facile
n° partecipanti: 75

11. SUL PASSO DEL SAUCH
tipologia: culturale - escursione a piedi
partenza: Pineta di Faedo(591m)
dislivello: 400m ca.
percorso: località Faedo, passo Sauch
(920m), monumento vegetale in loc.Rocol,
Malga Montalt
difficoltà: medio – 4 h di camminata
n° partecipanti: 50
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12. IL SENTIERO DEI VECCHI
MESTIERI
tipologia: escursione a piedi
partenza: Grumes
dislivello: 300m ca.
percorso: Maso Rio, visita della fucina,
della segheria e del mulino
difficoltà: facile – 3 h di camminata
n° partecipanti: 45

13. IL SENTIERO DELLE RISERVE
NATURALISTICHE
tipologia: culturale - escursione a piedi
partenza: Grumes
dislivello: 300m ca
percorso: località Noval, lago del Vedes, Monpiana, Coa de Lo, lago di Valda e
laghetto del Palù de la
difficoltà: facile – 3 h di camminata
n° partecipanti: 45

14. PASSEGGIANDO TRA LE PIRAMIDI DI TERRA
tipologia: culturale - escursione a piedi
partenza: parcheggio Piramidi di Segonzano (604m)
dislivello: 300m ca.
percorso: Piramidi di Terra di Segonzano
(875m)
difficoltà: facile – 3 ore di camminata
n° partecipanti: 75
18

15. LA LAVORAZIONE DEL PORFIDO
tipologia: culturale - escursione a piedi
partenza: Museo del porfido di Albiano
dislivello: 200m ca.
percorso: Museo del porfido, Riserva
dei cervi e dei caprioli in località Tassaiole,
cave di porfido
difficoltà: facile – 1 ora di camminata
n° partecipanti: 75

16. SUI VASONI DE LONA LASES
tipologia: escursione a piedi
partenza: Brusago, fraz. Di Bedollo
(1100m)
dislivello: 900m ca.
percorso: Val Mattio, Ponte dei Vasoni,
Malga Vasoni Alta (1975m), Malga Vasoni
Bassa (1652)
difficoltà: impegnativo – 5 ore di camminata.
n° partecipanti: 35

17. SUL SENTIERO DELLE CANOPE
tipologia: escursione a piedi
partenza: Lago di Santa Colomba
dislivello: 200m
percorso: dintorni del Lago di Santa
Colomba, Ecomuseo Argentario
difficoltà: medio/facile – 2h e ½ di
camminata
n° partecipanti: 40
NON ADATTO A PERSONE CHE
SOFFRONO DI CLAUSTROFOBIA!
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18. A SPASSO PER LA VIGOLANA
tipologia: escursione a piedi
partenza: Vigolo Vattaro (720m)
dislivello: 600m ca.
percorso: Crocifisso del Verzer (1024m),
Senter dei aseni, Col dela Caura (1494m),
Malga De Rocca (1636m)
difficoltà: medio/impegnativo – 2h e
1/2 di camminata
n° partecipanti: 40

19. L’ALTOPIANO CIMBRO
E LA PRIMA GUERRA MONDIALE
tipologia: culturale
partenza: Luserna
dislivello: percorso: Centro documentazione di
Luserna e visita di una vecchia casa contadina, Forte Belvedere di Lavarone
difficoltà: facile
n° partecipanti: 50
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MANOVRA PROPEDEUTICA
Ogni anno nei vari campeggi provinciali osserviamo i piccoli Allievi che si prestano nella realizzazione della Manovra propedeutica: è l’unica manovra ufficiale approvata per gli Allievi della Federazione, la cui partecipazione è obbligatoria e la cui organizzazione è
prevista nell’ambito del Campeggio Provinciale degli Allievi.
Che cos’è la manovra propedeutica?
La Manovra propedeutica è un semplice percorso, eseguito da
un singolo Allievo ed è finalizzato alla verifica delle capacità fisiche,
di abilità e destrezza dell’Allievo attraverso ostacoli e attrezzature
pompieristiche abitualmente utilizzate anche per la manovra C.T.I.F.
Chi può parteciparvi?
A tale Concorso
sono ammessi gli Allievi di 10, 11 e 12 anni,
considerando l’anno solare del compimento del 12°anno d’età. Questa importante modifica è stata introdotta nell’aggiornamento del 2016 del Regolamento
della Manovra propedeutica, approvato dal Consiglio della Federazione (dei
Vigili del Fuoco Volontari del Trentino). Gli Allievi possono parteciparvi solamente due volte nel corso della loro carriera, riuscendo ad ottenere il distintivo
in bronzo o in argento, il quale potrà essere indossato sulla divisa.
Come si svolge?
La manovra propedeutica, seguita e regolamentata dai Giudici di gara
C.T.I.F., si svolge su una superficie erbosa e delimitata (75x5m), lungo la quale vengono disposti i seguenti ostacoli e materiali pompieristici: piantone con
attacco storz “C” con manichetta e lancia; barriera, tunnel, asse d’equilibrio;
cassetta per fasce portatubi; banco attrezzi e banco nodi ;estintore.
Dopo la presentazione ufficiale ai Giudici di gara, la verifica dell’età e dell’idoneità del vestiario, l’Allievo dovrà eseguire in modo corretto la manovra, in
particolare:
1. Stendere la manichetta fino al raggiungimento della marcatura sul terreno e
raccordare la lancia posizionandola oltre il limite; afferrare la manichetta,aprire
il portatubo e fissare il raccordo di mandata al raccordo fisso,raccordare la lancia e trascinare il tutto fino a superare con il raccordo della lancia la marcatura
rossa.
2.Superare correttamente barriera, tunnel ed asse d’equilibrio;
3.Depositare la fascetta nell’apposita cassetta;
4.Arrivare al banco attrezzi e depositare correttamente gli oggetti rappresentati;
5.Portarsi al banco nodi ed eseguire il nodo (solo per l’argento);
6.Posizionare l’estintore nella parte finale designata.
La realizzazione del nodo (punto 5), già in precedenza comunicato da parte
della Federazione è compito esclusivo degli Allievi che gareggiano per il conseguimento dell’argento.
Al termine della prova non viene redatta una classifica, ma viene stabilito se
la prova è stata superata o non superata.
Solo attraverso la collaborazione e l’entusiasmo degli Istruttori si riesce a
far sì che gli Allievi arrivino ad affrontare questa Manovra con serietà e tranquillità e possano portare con orgoglio il distintivo assegnato (l’unico attualmente riconosciuto dalla
Federazione).
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Attività facoltative
Anche nella giornata di sabato 2 luglio verrà inoltre lasciata la possibilità (facoltativa) agli Allievi e ai loro Istruttori di poter visitare a prezzi agevolati i luoghi
culturali che offre la città di Trento, nonché recarsi e conoscere luoghi di gestione
del mondo pompieristico come il Nucleo Elicotteri o effettuare particolari attività
come la discesa del fiume Adige.

Discesa in gommone del Fiume Adige

Nucleo Elicotteri

Musei della città di Trento
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Hanno collaborato alla realizzazione del 16°
Campeggio Provinciale Vigili del Fuoco Allievi:

bocconegiorgio.com

Si ringrazia inoltre per la
collaborazione:
I Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del Distretto di Trento ed I loro
Istruttori Allievi per l’organizzazione
e la gestione delle gite e dell’intero
Campeggio Provinciale; gli Allievi del
Distretto di Trento che hanno collaborato nella realizzazione del logo del
campeggio provinciale 2016; la Cassa rurale di Trento.

