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La cronaca locale e quella nazionale ci informano di quanto sia
importante mantenere costantemente alta la guardia di fronte
alle numerose insidie dell’ambiente naturale e della vita di
tutti i giorni. Ci portano anche l’immagine forte, pulita, bella, della
mobilitazione civile che queste insidie innescano.
Nel fango delle alluvioni, sui tetti caricati da nevicate inusuali, a
contrastare il fuoco che vorrebbe portarsi via le case e le vite
delle persone, sulle strade troppo spesso ferite dall’incoscienza o
dalla sfortuna, si stagliano le figure di tante donne e tanti uomini
che ogni volta che serve abbandonano il proprio quotidiano per
correre e dare una mano.
Il rinnovarsi di questo patto tra la società e i suoi soccorritori mi
fa pensare che la protezione civile non è solo un fatto di mezzi, di
competenze, di organizzazione, che pure sono indispensabili, ma
è soprattutto un fatto di cuore.
Perché chi non ha cuore non può farsi carico dei problemi altrui e
chi non ama la vita non può mettere a rischio la sua per salvare
quella degli altri. Siatene convinti e con questa consapevolezza
affrontate l’esperienza del Campeggio provinciale per allievi Vigili
del Fuoco Volontari.
I mezzi per questa fondamentale missione li metterà a
disposizione la nostra Comunità autonoma; l’organizzazione
imparerete a conoscerla e contribuirete a migliorarla;
le competenze tecniche non potranno che aumentare, sotto
l’attenta guida dei vostri istruttori. Il cuore e l’amore per la gente
invece dovete metterceli voi, rinnovando quello che ho spesso
definito come un “miracolo”: l’impegno di centinaia di ragazze e
ragazzi che lavorano per andare a rafforzare il grande mondo
del volontariato, una delle più autentiche espressioni del nostro
essere autonomi e un molto “speciali”.

Altopiano di Piné
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Presidente della Federazione Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia Autonoma di Trento

Alberto Flaim

Il campeggio provinciale è un prezioso momento di aggregazione
per i ragazzi che con noi dividono il piacere e l’impegno di volersi
rendere disponibili all’impegno sociale. Questi giorni e questo
appuntamento annuale, che è oramai tradizione, sono il giusto
momento dedicato alla conoscenza reciproca ed alla crescita
personale dei nostri allievi. Attraverso un programma ricco ed
articolato di attività, che alternerà momenti di apprendimento
delle discipline pompieristiche e conoscenza del territorio Trentino,
sarà anche momento di svago e crescita. Nella bella Baselga di
Pinè, nel territorio del Distretto di Pergine Valsugana, potremmo
godere di un ambiente tipicamente alpino dove, seduti sulle
rive di un bellissimo lago, si potrà volgere lo sguardo alle vicine
montagne, circondati da gente ospitale ed operosa e immersi in
un territorio ricco sia di storia che di grandi eventi attuali. Sarà, per
i ragazzi, il migliore inizio della agognata pausa estiva in attesa
degli impegni scolastici autunnali.
È doveroso ma spontaneo, il grazie veramente sentito per tutti
coloro che a vario titolo hanno collaborato alla realizzazione di
questo campeggio, dal personale Istruttore, che quotidianamente
presta tanta attenzione ed impegno ai Vigili Allievi, alle Autorità
ed agli accompagnatori dei ragazzi che interverranno a sostegno
di questo nostro giovane mondo in continua crescita, a cui siamo
molto legati.
L’impegno importante della sensibile Amministrazione comunale,
dell’Unione distrettuale di Pergine, del suo Ispettore - responsabile provinciale di settore - e dei suoi capaci collaboratori, è
ben visibile e di questo, doverosamente, tutti noi li ringraziamo.
Tutti loro, con sinergia di sforzi e di intenti, hanno permesso a
tutti questi ragazzi di poter vivere un’altra volta quest’esperienza
importante e formativa, permettendo ancora di farci divertire, apprezzare e conoscere.

Lago di Serraia – Dragon Festival
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Ispettore Distretto di Pergine Valsugana

Roberto Fontanari

E’ un grande onore per me dare il benvenuto a tutti gli Allievi
dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino, che parteciperanno al
campeggio organizzato nel distretto di Pergine ed è una grande soddisfazione che il nostro distretto ospiti per la prima volta
questa iniziativa.
Essere Vigile del Fuoco Allievo oggi, è sicuramente dimostrazione
di senso di appartenenza alla propria Comunità, di responsabilità,
di solidarietà e voglia di fare, ma è anche occasione di
condivisione e convivenza.
L’occasione del campeggio provinciale è secondo me proprio
questo, un momento prezioso di aggregazione, conoscenza
reciproca e crescita personale che, in una cornice spettacolare
come quella di Baselga di Pinè e con un programma così ricco
ed articolato, non potrà che essere anche un momento di svago
e crescita, un intermezzo piacevole fra l’attività ordinaria di
addestramento e la pausa estiva.
L’ho sempre ritenuto un evento unico e straordinario e spero che
l’entusiasmo con cui tutti i Corpi del distretto di Pergine hanno
contribuito all’organizzazione sia un augurio perché queste
giornate siano un opportunità di condividere esperienze comuni
fra tutti voi giovani.
Un saluto lo invio a tutte le autorità che interverranno in questi
quattro giorni al sostegno di questa iniziativa, e a tutti coloro che
hanno contribuito per la buona riuscita della manifestazione, e
infine saluto tutti Voi Allievi pompieri, augurandovi una buona
permanenza.

Lago di Serraia – Dragon Festival
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Presidente Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Mauro Dallapiccola

E’ con piacere e riconoscenza che porgo il saluto ed il benvenuto a tutti i partecipanti a questa importante iniziativa. La manifestazione che si terrà sul territorio del Comune di Baselga di
Pinè, è al tempo stesso fondamentale momento di preparazione
ed aggiornamento, ma anche luogo d’incontro e di condivisione
per tutti coloro che credono nel volontariato; è nello spirito della
condivisione, dell’essere disponibili all’aiuto a chi ne ha bisogno,
nel mettere a disposizione della collettività le proprie capacità
ed il proprio tempo, che si realizza quell’essere partecipi attivi e
positivi di una comunità. E nel Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari questa essenza si trova compiutamente, rafforzata da una
professionalità e competenza da tutti riconosciute e che voi con
costanza tenete aggiornate ed allenate. E’ proprio questo insieme
di capacità tecnica ed umana solidarietà che vi porta ad essere
sempre presenti, disponibili con efficienza e puntualità.
E’ con questo sentimento di riconoscenza che auguro un grande
successo alla manifestazione, ribadendo la gratitudine dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni per la vostra indispensabile
attività.
L’Ente che mi onoro di rappresentare sarà sempre disponibile,
per quanto possibile, a promuovere e sostenere le vostre iniziative, come quelle delle altre Associazioni operanti nel volontariato,
conscio anche dell’importanza che esse hanno nel far crescere i
giovani, vera speranza per un futuro migliore.
Grazie ancora.

Sindaco Comune di Baselga di Piné

Ugo Grisenti

Carissimi giovani,
sono lieto per questo incontro, che mi dà la possibilità di esprimere il saluto più cordiale della comunità pinetana a voi tutti, Allievi
dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino, che nello studio, nella
preparazione e nella disciplina intendete offrire alla nostra società
il contributo del vostro dinamismo e della vostra giovinezza.
Desidero dirvi, anzitutto, il mio plauso ed il mio apprezzamento
per l’impegno, di cui date prova nel prepararvi, con autentica serietà, ai futuri compiti che vi saranno affidati. Cercate di concepire
e di realizzare la vostra vita non come una manifestazione di egoismo e di individualismo o come esclusiva ricerca di benessere
materiale, ma come comprensione vigile, dedizione generosa,
disponibilità operosa verso tutti, in particolare verso coloro che si
trovano nel bisogno o nelle difficoltà. La formazione e l’addestramento che devono sempre accompagnare il percorso del Vigile
del Fuoco devono caratterizzarsi da spirito di abnegazione e di
altruismo per far sì che la Vostra opera, nelle piccole come nelle
grandi emergenze, sia in grado di soddisfare le sempre più grandi
aspettative che la società ripone in Voi. E’ ancora vivo in tutti noi
pinetani il ricordo del 15 agosto 2010. La frana di Campolongo
fu un momento assai significativo, in cui tutti noi abbiamo potuto
osservare con quale slancio ed entusiasmo anche i giovani allievi
si sono prodigati per l’immediata soluzione dell’evento franoso.
In questo quadro l’amministrazione comunale ha voluto promuovere e sostenere l’evento del 12° campeggio per i Vigili Allievi sul
nostro Altopiano al fine di promuovere i veri valori dell’amicizia,
della solidarietà e del rispetto. Auspico che siate sempre dei cittadini onesti e laboriosi, di cui possa andar legittimamente fiero il
nostro Trentino, e che possiate essere anche voi protagonisti del
suo ordinato sviluppo e della sua prosperità.
Vi auguro un’ottima riuscita della manifestazione ed una divertente permanenza sul nostro altopiano.
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Comandante dei Vigili del Fuoco Volontari di Baselga di Piné

Aldo Moser

E’ per me un grande piacere ospitare il 12° campeggio per i Vigili
Allievi sul nostro Altopiano. Dopo essere stato in passato il responsabile degli allievi del nostro corpo, con grandi soddisfazioni
ricevute dai ragazzi sia del nostro corpo che del distretto in quanto si è sempre lavorato in stretta collaborazione.
Sono convinto che il campeggio per i giovani vigili è, oltre ad
un momento di divertimento, soprattutto una lezione di vita ed
il modo di espandere e condividere nuove conoscenze ed esperienze, che in un futuro di vigile del fuoco torneranno utili sia nell’
attività che nella vita sociale. Porteranno di sicuro un legame
di amicizia con tutti i vigili allievi del Trentino ed in futuro anche
come vigili effettivi, accrescendo lo spirito di solidarietà e unione
nella vita quotidiana.
Nonostante il grosso impegno che comporta l’organizzazione del
campeggio Provinciale sono fiero della collaborazione da parte
degli ex allievi che ho visto crescere, sia da responsabile degli
allievi, che da comandante.
Auguro a tutti, vigili allievi, responsabili, tutti i vigili volontari e tutte
le persone che ci aiutano per la buona riuscita della manifestazione, di trascorrere quattro giorni di fratellanza e armonia sull’Altopiano di Pinè.

Esercitazioni
Allievi Distretto Pergine Valsugana
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PROGRAMMA

PROGRAMMA

2° giorno

1° giorno

		
ore 14.00
		
		

Venerdì 29 giugno 2012

Giovedì 28 giugno 2012
arrivo al campo;
registrazione dei partecipanti;
consegna delle tende;

ore 18.30
alzabandiera;
		
saluto di benvenuto;
		discorsi delle Autorità;
ore 19.30

cena;

ore 20.30

ammainabandiera;

ore 21.00

spettacolo sul ghiaccio c/o palazzetto Ice Rink;

ore 24.00

silenzio.

ore 7.00

sveglia;

ore 7.30

colazione;

ore 8.30

alzabandiera;

ore 9.00-16.00

escursioni;

ore 17.00

giochi senza frontiere;

ore 19.30

cena;

ore 20.30

ammainabandiera;

ore 21.00

concerto di gruppi musicali locali: “I Black Lodge” ed i
“Leverfresh”;

ore 24.00

silenzio.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

4° giorno

3° giorno

Domenica 1 luglio 2012

Sabato 30 giugno 2012
ore 7.00

sveglia;

ore 6.30

sveglia;

ore 7.30

colazione;

ore 7.00

colazione;

ore 8.30

alzabandiera;

ore 8.00

ore 9.00

attività varie, manovra propedeutica e prove per manovre;

ore 12.30

pranzo;

ammassamento presso i giardini della Serraia e
sfilata lungo Corso Roma, via del Ferar, via Caduti e
arrivo all’ Ice Rink; a seguire alzabandiera ed inizio delle
manovre;

ore 14.30

prove per manovre, attività varie;

ore 11.30

ore 17.00

partenza per SS. Messa al prato della Comparsa a Montagnaga;

intervento delle Autorità e passaggio bavaro del
Campeggio;

ore 18.00

SS. Messa al prato della Comparsa;

ore 12.30

pranzo;

ore 19.00

cena;

ore 14.00

ammainabandiera e saluti.

ore 20.00

ammainabandiera;

ore 21.00

spettacolo formativo;

ore 23.00

falò dell’amicizia;

ore 24.00

silenzio.
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Escursioni
naturalistiche
Venerdì 29 giugno 2012
Una giornata dedicata al trekking in montagna, per scoprire le bellezze paesaggistiche e
naturalistiche che arricchiscono la nostra zona. Si potrà scegliere tra 5 diversi itinerari, con differenti
gradi di difficoltà, e si camminerà in compagnia del personale esperto del Soccorso Alpino e della
sezione SAT di Baselga di Piné e di Pergine Valsugana.
Il programma dettagliato di ogni escursione verrà consegnato in occasione dell’iscrizione alla singola
uscita.
Per tutte le escursioni è previsto il pranzo al sacco. In caso di maltempo le escursioni naturalistiche
verranno sospese.

		1^ escursione

		

CIMA DI COSTALTA

Classico percorso nei boschi rigogliosi di Piné, per raggiungere una delle cime più caratteristiche
della zona. Dal Dosso di Costalta (1957 m) la visuale è splendida: si possono ammirare le Dolomiti di
Brenta in tutto il loro arcuato fianco orientale, il Lagorai e le Dolomiti verso est.
Partendo dal Campeggio presso l’Ice Rink di Miola di Piné, si attraversa l’abitato dei Fovi e si imbocca
la strada forestale per raggiungere la Baita Casara dove è prevista la sosta pranzo. Si prosegue poi
per la Cima di Costalta. Ritorno per stessa via e rientro al Campeggio.
Difficoltà: impegnativo
Dislivello: 1000 m
Tempo di percorrenza: 6 ore a/r

		2^ escursione

		3^ escursione

Il percorso si snoda in una delle zone più belle del Lagorai sud occidentale: la catena di cime che contorna a est la Valle dei Mocheni. Il Re della Valle, come è denominato il Lago di Erdemolo, è un piccolo
specchio d’acqua situato a 2000 m di altitudine in mezzo alle montagne scavate dal ghiaccio.
Si parte dall’abitato di Tasaineri nel Comune di Palù del Fersina, si imbocca il sentiero per il Passo Palù
e si raggiunge il rifugio Sette Selle. Si prosegue in direzione del Lago di Erdemolo, dove ci sarà la sosta
pranzo.
Ritorno a Tasaineri e rientro sull’Altopiano di Piné.

Si trova nel mezzo della catena del Lagorai, nell’Alta Val Spruggio, in una stupenda posizione panoramica, al margine di un vasto pascolo nel versante settentrionale del monte Rujoch.
Da Regnana si sale rapidamente per il bosco a fianco del rio Regnana e si raggiunge tra i suoi vasti
pascoli, Malga Stramaiolo; passando per il P. di Campivèl o Crosaròl, dopo aver attraversato in quota il
versante settentrionale delle pale dell’inferno, si giunge al Rifugio Tonini, dove ci sarà la sosta pranzo.
Ritorno a Brusago e rientro al Campeggio.

		

LAGO DI ERDEMOLO

Difficoltà: impegnativo
Dislivello: 500 m
Tempo di percorrenza: 6 ore a/r

		RIFUGIO TONINI

Difficoltà: impegnativo
Dislivello: 800 m
Tempo di percorrenza: 4,30 ore a/r

		4^ escursione

		5^ escursione

Simbolo dell’Altopiano di Piné sono i laghi di Serraia e delle Piazze, due speldidi specchi d’acqua che
si estendono in una vasta piana circondata da boschi, canneti e prati. L’itinerario proposto parte dall’Ice
Rink di Miola e prosegue verso i laghi di Serraia e delle Piazze, costeggiandoli lungo la pista ciclopedonale che li circonda. Si devia verso l’abitato dei Cialini e passando per il monte di Ceramont ci si dirige
verso la Baita del Nello, dove ci sarà la sosta pranzo. Si prosegue verso località Bedolpian, con tappa
al grazioso Laghetto delle Rane.
Ritorno al Campeggio passando per Basegla di Piné.

Cima estremamente panoramica, dalla quale si può godere di una vista mozzafiato sulla Valsugana,
con i laghi di Levico e Caldonazzo e sullo sfondo le catene del Brenta, dell’Adamello e, più distanti,
delle Maddalene e dell’Ortles-Cevedale. Di fronte, il Lagorai e dalla parte opposta l’Altopiano di Asiago.
Partenza col pullman dal campeggio e arrivo a Passo Vezzena. Da qui si imbocca il sentiero con breve
sosta al Forte Verle. Si prosegue verso la cima, dove è prevista la sosta pranzo.
Ritorno per la strada militare fino al passo Vezzena e rientro al Campeggio.

		

LAGHI DI PINÈ − BEDOLPIAN

Difficoltà: facile
Dislivello: 250 m
Tempo di percorrenza: 4/5 ore a/r

		

PIZZO DI LEVICO

Difficoltà: facile
Dislivello: 500 m
Tempo di percorrenza: 5 ore a/r
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Visite
guidate

alla scoperta del territorio
Venerdì 29 giugno 2012

Nella giornata del 29 giugno in alternativa alle escursioni in montagna sarà possibile partecipare ad
alcune visite guidate in compagnia di personale preparato alla scoperta dei principali monumenti,
attrazioni culturali e attività produttive della zona.
Le uscite avranno luogo anche in caso di maltempo.

Visita A
MINIERA DI PALÙ DEL FERSINA,
FILZERHOF E SEGHERIA SOG VAN RINDEL
(max n°50 partecipanti)
L’escursione partirà dal paese di Palù del Fersina, verranno formati tre gruppi che a rotazione andranno a visitare la miniera, il maso Filzerhof e la vecchia segheria.
La miniera Gruab va Hardimbl, utilizzata fin dal 1500, permette di vedere la mole di lavoro effettuata
nel corso di questi secoli dall’uomo e le varie tecniche utilizzate. Dalle miniere della Valle, dopo le
necessarie lavorazioni, si estraevano innanzitutto rame e, nei secoli successivi, fluorite per l’industria.
Il Filzerhof è un complesso rurale-abitativo di grande interesse etnografico fortemente rappresentativo
del contesto agro-silvo-pastorale. La visita guidata comprende la visita all’interno della struttura, nelle
stanze allestite con oggetti e materiali originali, nel fienile, nella stalla, nel casello e all’esterno con un
percorso dedicato alla coltivazione dell’orto e all’utilizzo delle specie botaniche locali.
De Sog van Rindel è una segheria alla veneziana rappresentativa di questo tipo di lavorazione, recuperata come sezione museale e dedicata all’esperienza del legno. Questa segheria, collocata sul rio
Balkof, ha soddisfatto il bisogno di legname delle famiglie che vivevano nella zona circostante e il suo
utilizzo si è protratto fino agli anni Settanta del secolo scorso.

Visita B

TORRE DEI SICCONI E ACROPARK
(max n°50 partecipanti)
In questa escursione si potrà visitare la Torre dei Sicconi collocata sul monte Rive a Caldonazzo.
I resti del castello e della torre sono stati collocati al centro di un parco naturale progettato e realizzato
con piante che nell’antichità hanno fornito alimento alla popolazione. Da questa posizione si può
godere di un ottimo panorama che parte dalla valle dei Mocheni fino a Novaledo in Valsugana.
Nel primo pomeriggio, seguendo il sentiero immerso nel verde, si potranno sperimentare i vari percorsi
dell’Acropark Rio Centa. Gli amanti dell’avventura avranno di che sbizzarrirsi con 8 differenti percorsi:
percorsi prova per Junior e Senior, Kid Explorer, Junior Adventure, Junior Advance, Emotion e Braves
Only. A questi si aggiunge Big Circle, un suggestivo giro del perimetro del parco con volo finale sopra
il Rio Centa mediante una lunga sequenza di teleferiche!

Visita C
MUSEO “CASA PORFIDO” AD ALBIANO
Lo staff del museo vi accoglierà nel bellissimo quadro storico di Casa Porfido arricchito da opere di
pittura e scultura realizzate da artisti di livello internazionale. Sarete poi certamente catturati da alcuni
video storici che vi introdurranno nel mondo dell’estrazione e della lavorazione del porfido.
Nelle sale interattive potrete scoprire le tradizioni locali, tuffarvi nel mondo della geologia e dei suoi
segreti, imparare l’arte del fochino e del posatore ed intuire come, in fondo, il porfido del Trentino abbia
impreziosito ogni angolo del pianeta.
Un vero e proprio salto nella storia geologica della Terra. Grazie alla sua interattività, versatilità e
capacità didattica “Casa Porfido” si configura, oggi, come un’opera museale unica nel suo genere.
Dopo aver visitato “Casa Porfido” è prevista una visita guidata ed una lezione presso una cava di
porfido per terminare il percorso vedendo da vicino il paesaggio estrattivo e le tecniche di lavorazione.

Visita D

Visita E

PARCO MINERARIO DI CALCERANICA AL LAGO
E STABILIMENTO DELLA COSTER
(max n°50 partecipanti)

PARCO FLUVIALE DEL TORRENTE CENTA E STABILIMENTO
DELLA COSTER
(max n°50 partecipanti)

In questa visita guidata verranno creati 2 gruppi, il primo andrà al parco minerario di Calceranica al
Lago dove si avrà la possibilità di ripercorrere la storia della miniera, visitando sia il museo dedicato,
sia entrando nella miniera vera e propria per un breve tratto percorrendo il sentiero del minatore.
Il secondo gruppo che visiterà uno degli stabilimenti di produzione della Coster Tecnologie speciali
(l’azienda produce valvole aerosol per bombolette spray e pompe per il mercato della cosmesi), avrà
accesso ai reparti produttivi per vedere la produzione delle parti in plastica con le presse a iniezione e
tutte le macchine automatizzate per l’assemblaggio e lo stoccaggio. Dopo la pausa pranzo i due gruppi
si invertiranno.

In questa visita guidata verranno creati 2 gruppi:
il primo andrà al Parco Fluviale del Torrente Centa dove per lungo tempo l’acqua del Torrente con la
sua forza ha messo in movimento le ruote di mulini e segherie, fonti di sostentamento; passeggiare qui
regalerà uno spaccato di tradizione popolare che aiuterà a conoscere e ricordare, aiutati dalle molte
tabelle che raccontano il passato e la flora e la fauna che circondano il tutto.
Il secondo gruppo che visiterà uno degli stabilimenti di produzione della Coster Tecnologie speciali
(l’azienda produce valvole aerosol per bombolette spray e pompe per il mercato della cosmesi), avrà
accesso ai reparti produttivi per vedere la produzione delle parti in plastica con le presse a iniezione e
tutte le macchine automatizzate per l’assemblaggio e lo stoccaggio. Dopo la pausa pranzo i due gruppi
si invertiranno.

Visita F

Visita G

AZIENDA AGRICOLA LE MANDRE E MACELLERIA
CASAGRANDA DI BEDOLLO
(max n°50 partecipanti)

AZIENDA AGRICOLA BERRY PLANT E “AZIENDA AGRICOLA
TESSADRI ELVIO”
(max n°50 partecipanti)

In questa visita verranno fatti due gruppi, il primo visiterà l’azienda agricola Le Mandre dove i ragazzi
potranno avvicinarsi al mondo dell’allevamento e della produzione dei formaggi con un percorso che
li porterà passo passo dal pascolo al formaggio con una piccola sorpresa finale. Il secondo gruppo
visiterà la macelleria Casagranda di Bedollo dove verrà mostrato loro la produzione e la stagionatura
dei salumi.
Il pranzo verrà fatto tutti assieme in un prato sopra a Bedollo dove si gode di un’ottima vista di tutta la
vallata. Al pomeriggio i due gruppi si invertiranno.

In questa escursione si da la possibilità di visitare l’azienda agricola Berry Plant che da parecchi
anni coltiva le piante di lampone esportandole anche all’estero. Durante il percorso verrà mostrato
come si ricavano e si selezionano le sementi, come vengono trattate e coltivate fino al momento della
spedizione. Per completare il percorso si visiterà l’azienda agricola Tessadri Elvio nella quale si
vedranno le piante dei piccoli frutti, coltivate e pronte per la produzione, con una piccola sorpresa
finale.

Visita H
ATTIVITÀ SUL LAGO CON IL DRAGON BOAT
(max n°50 partecipanti)
Pinè oltre che per lo stadio del ghiaccio è famosa anche per la squadra di Dragon Boat; questa disciplina sportiva necessita di una buona coordinazione tra tutti i membri della squadra per ottenere
il massimo del risultato, cosa che accomuna anche i vigili del fuoco. Verranno messe a disposizione
alcune barche per dare la possibilità ai ragazzi di provare anche questo tipo di esperienza, logicamente
scortati e sorvegliati dal personale dei vigili del fuoco con le imbarcazioni di salvataggio.
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Fr. Tressilla, 19
Baselga di Piné
Tel. 0461 557221 - 0461 557662
info@hotel-edera.it - www.hotel-edera.it
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www.leonardelli.it
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Bar San Mauro
Fr. San Mauro
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Informazioni

Regolamento

Come raggiungerci

1.

L’ingresso al campo è consentito solo agli iscritti al Campeggio muniti di tesserino personale di
riconoscimento;
2. l’ingresso e l’uscita dal campo dell’allievo è ammesso solo se accompagnato da un istruttore 		
che ne sarà responsabile;
3. agli Allievi e agli Istruttori non è consentito il consumo di bevande alcoliche;
4. è vietato fumare in tutta l’area del Campeggio;
5. si raccomanda la puntualità e il rispetto del programma a tutti gli Allievi e Istruttori;
6. si raccomanda un comportamento corretto e responsabile a tutti i partecipanti al Campeggio;
7. vestiario: la partecipazione a tutti i momenti ufficiali (alza e ammainabandiera, SS. Messa, 		
Convegno) deve essere in divisa completa (tuta blu, cinturino e berrettino);
8. è doveroso il rispetto dell’ambiente e del Campeggio, usufruendo degli appositi contenitori per la
raccolta differenziata;
9. dopo il silenzio tutti gli iscritti al Campeggio dovranno essere al suo interno;
10. tutto il materiale ricevuto dall’organizzazione dovrà essere riconsegnato prima della fine del 		
Campeggio in ordine e senza rotture, pena il pagamento del danno provocato.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per il mancato rispetto del regolamento. In caso
di comportamento scorretto o contrario al presente, in base alla gravità del fatto, l’autorità
competente si riserva della possibilità, coinvolgendo il relativo Responsabile Allievi Distrettuale o suo delegato, di espellere dal Campeggio l’intero Gruppo Allievi o il singolo Istruttore,
e di chiedere il risarcimento danni, se provocati volutamente.

Numeri e notizie utili

Il sito www.fedvvfvol.it potrà essere utile per qualsiasi informazione inerente il Campeggio e
Convegno Provinciale Vigili del Fuoco Volontari Allievi del Trentino
Sito: www.fedvvfvol.it
E – mail: campeggiovvfallievi@fedvvfvol.it
Ispettore: Fontanari Roberto		
Comandante: Moser Aldo		
Resp. Allievi: Carlin Claudio		

338 2799579
340 2253194
349 4487183

Regione Autonoma
Trentino – Alto Adige

Croce Rossa Italiana
Comitato Provinciale di Trento

Corpo Polizia Municipale
Alta Valsugana

Soccorso Alpino Trentino

Nu.vo.la. Valsugana

www.fedvvfvol.it - campeggiovvfallievi@fedvvfvol.it
Ispettore Fontanari Roberto cell. 338 2799579
Comandante Moser Aldo cell. 340 2253194
Resp. Distr. Allievi Carlin Claudio cell. 349 4487183

Guardie e Custodi Forestali
Provincia Autonoma di Trento

Grafica A.p.T. Piné Cembra. Foto: Archivio A.p.T. Piné Cembra: D. Bazzani; P Borsato, F. Comello; Archivio Bersntoler Kulturinstitut/Istituto Culturale Mòcheno; Archivio A.P.T. Valsugana; Archvio Consorzio Turistico Vigolana; Archivio V.V.F. di Baselga di Piné;

Hanno collaborato alla realizzazione del 12° Campeggio-Convegno Provinciale Vigili
del Fuoco Volontari Allievi del Trentino molte istituzioni, privati, persone e gruppi
volontari:

