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GARA AUTOPROTETTORI
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Il corpo dei vigili del Fuoco di iscrive i seguenti atleti alla gara tecnica
di abilità, organizzota dal Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Novaledo il 28 luglio 2013.

Squadra Nome e Cognome Data di Nascita
No tesserino

o patente
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I S C RIZ I O NE GARA € 2 0, 0 0 PE R C O P PIA (p r anzo c o mpr es o)

Le iscrizioni dowanno pervenire via fax al n' 0461 721291oppure al n' 0461 721313
utilizzando il modulo sopra riportato, enfro le ore 12.00 del26luglio 2013.

Dovrà essere allegata la ricevuta del versurmento della quota d'iscrizione, da versarsi su:
IBAN: IT 10 D08l 2135 1590 0000 2003 550 presso la Cassa Rurale di Levico intestato al
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Novaledo.

NOTA: la firma del comandante attesta I'idoneità dei vigili iscritti.

ilI

Data'. I 12013 Il Comandante



2.

3.

4.
5.

6.

Lasquadra concorrente sarà compostadadruVi§li delFuoco clu davrmrto presmtarsi allapartenm della gara.convestimio D.P.I. -(tuta
da iiandio boschivo, elmetto, guanrt, scmponi,-cinturorc)ed equipaggiamento completo pir ilw autoprotettori (sia con masclure di tipo
yecchio che nuovo).llp*corsoiisvilupperànei pressi dellaPiazzn-Minicipio. Prevedròtalcune prove dicarattere-tecnico e.pratico.
I concorrenti prima di pmtire dowanià prepmàrsi indossando dw pettoràli con lo stesso runnàro e sottoporsi ad una verifica de I vestìario

D.P.l. (descritto alpunto 1) edesibire tessey'tno diriconascimento opatente di servizio.
IJn concorrente deie aprire labotola conterunte labombola GPLà tercre il chùsino aperto appoggiato aterraverticalmente mentre il
secondoconcorrenterhiud"lobombolae staccailpolmorudelbruciatoredallabombofa.Sempiefistessoconcorrenteestraelabombola
daltombinoQl,aposizionarull'apposito spazio.Ilprimo concorrmte chiude labotolae posizionalachim,e rull'apposito spazio.
Salireloscalaùìo allavoltae siliare rcl[o spazio segnalato. *

Entrambi i concorrenti devono passare sulltasse il'eluilihio, se si cade ilall'asse o se qucsta vierw saltota si deve ifme fino a compimento

dellastessa.
Indassare l'autoprotettore, aiutandosi reciprocamente, facendo attenzione ad eseguire tutte le procedure ed i metodi relativi
all'indossamento conetto dello stesso (provà fischio, coi*ollo pressiotu manometro,-prova tenuta Àasclura, fasaggio dclle cinghie,

ecc...).
7. Chiudne l'adduzione del gas fulla centrale termica dell'edificio e disinserire il contatore elettrico. Agganciari prima di entrare rwl

Petcorso,
8. i concorrenti doyranno :?2{art il cavo posto davanti alla p,orta *? rlno !r*? isolata e ip.oylo sy di y,n lato ynza tylylo con alcuna

pmte del corpo o dcll'ahbigliamento.IJnavoltaoltrepassato l'ostac_olo lapùza de've esser poiizionatarullo spazio segnalato.

9._S_alire.lascilapostasulleicalediemergmzafinoall'uhimopianodellascuola.,*.. .., t 1

l}.Raggiunto l'uhimo piano, caricare l't
scendendole scale d' emngenaa.

tiaposta sulleicale di emergmza fino all
l'uhimo piano, caricare l'infortunato (manichino) sull'apposita httiga, metterlo in siatrezza e trasportarlo fino all'anivo

7 7 . Posizionare la bttiga rcll' apposito spazio .

*ll concorrente clu aspetta di salire la scala può posizionarsi alla base della stessa con il piede destro sul primo scalino e la mano dcstra sul

quarto MANON PIIO'SALIRE finché ilprimo concorrente nonè sceso dallascala.

Saranrw assegrute delle pnalità pr ciasama dclle seguenti op*azioni:

ounta penabA tqrqro

3 Mancata chiusura della bombola a rubinetto stdgno l0 sec

Non effettuato lo stacco del polmone a bruciatore spento 15 sec

Mancato deposito della chiqve nell'apposito speio l0 sec

Mancato deposito della bombola nell'apposito spuio l0 sec

Posizione non corretta del chiusino 60 sec

3 Scorrettq salita della scala () 15 sec

4 Non superamento dell' as se 40 sec

J Manometro non controllato l0 sec

Prova f schio non effatuata l0 sec

Plova tenuta maschera non ffittuata l0 sec

Cinghia della maschera a peruoloni (non dietro al collo) l0 sec

Cinghie autoprotettore non Jìssate l0 sec

Abbuono attacco a ghiera -3sec

Abbuono per maschera tipo vecchio l0 sec

Abbuono bombola in acciaio -5sec

6 Mancatq internEione quadro elettrico 20 sec

Mancata chiusura dell'addwione del gas 20 sec

Cavo toccato con il corpo o con attrezaturd diwrsa dalla pitza 40 sec

Can non posiziondo correttameilte nell'apposito sp@,io 15 sec

Pima non posizionata nello spazio segnalato 15 sec

I concorrenti non si legano per entrar l) §ec

7 Percorso saltato ],80 sec

I concorrenti escono non agylanciati 15 sec

I Segnale acastico non @ionato 20 sec

Superamento riga di tiro l0 sec

Lanciafuoi dalle linee l0 sec

9 Scorretta salita della scala (*) l0 sec

Mancata messa in sicareza dell'infortunato lO sec

10
Errato trasporto della lettiga durante la discesa Aefiiga in

po sizi one no n o rizzontale)

20 sec


