1. Il Corpo Volontario dei VIGILI DEL FUOCO DI TESERO organizza il
trofeo “2° MEMORIAL GIUSEPPE PALLAVER” gara di sci nordico a
staffetta per VIGILI DEL FUOCO permanenti, volontari, ausiliari, allievi,
fuori servizio e AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO. Tutti i partecipanti devono
essere muniti di certificato medico sportivo valido per l’anno in corso,
inoltre i vigili del fuoco devono avere il tesserino di riconoscimento.
N.B. PER PARTECIPARE ALLA GARA IL VIGILE ALLIEVO NON DEVE
AVER COMPIUTO IL DICIOTTESIMO ANNO DI ETÀ, MENTRE GLI AMICI
DEI VIGILI DEL FUOCO DEVONO AVER COMPIUTO IL DICIOTTESIMO
ANNO DI ETÀ.
2. La gara avrà luogo il 30 gennaio 2013 presso il Centro del Fondo di
Lago di Tesero con partenza in linea ad ore 19.30.
3. Il percorso si snoderà su un anello di circa Km 2,5 da compiere due
volte (totale circa Km 5,00). Nella categoria dei vigili del fuoco
(compreso allievi) al termine del 2° e ultimo giro ogni staffettista dovrà
cimentarsi in una manovra pompieristica. Al miglior tempo della
manovra sarà assegnato il premio “Trettel Giuliano”. Tale manovra
non è prevista nella categoria “AMICI dei Vigili del Fuoco”.
4. Per i VV.F. il tesserino su richiesta deve essere esibito all’incaricato
alla partenza o chi per esso.
5. Le iscrizioni dovranno prevenire alla caserma vigili del fuoco di Tesero
mail: vvftesero@vvirgilio.it
tramite fax 0462/812885 oppure via e-m
compilando l'allegato modulo di partecipazione entro e non oltre le ore
12:00 di lunedì 28 gennaio 2013.
La quota di iscrizione viene stabilita in € 20,00 per ogni coppia (la quota
comprende il premio di partecipazione e la cena) e dovrà essere pagata sul c/c: IT 40 J081 8435 6400 0000 2000 472 intestato al CORPO VV.F.
DI TESERO presso la Cassa Rurale di Fiemme-S
Sede di Tesero;
causale: iscrizione trofeo 2° Memorial Giuseppe Pallaver.
Al modulo di iscrizione andrà allegata una copia della ricevuta di
bonifico attestante l'avvenuto pagamento.
Ogni corpo potrà indicare una sola coppia testa di serie.
6. Il Comandante è responsabile della regolarità dei dati del vigile
iscritto e pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità per
quanto potesse accadere agli atleti prima, durante e dopo la gara.
7. I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
A) VIGILI DEL FUOCO permanenti, volontari, ausiliari e fuori servizio
B) ALLIEVI vigili del fuoco (minori di anni 18)
C) AMICI dei vigili del fuoco - Maschile e Femminile (maggiori di anni 18)
8. Il trofeo “Memorial Giuseppe Pallaver” sarà assegnato al corpo VV.F.
che per 3 anni (anche non consecutivi) avrà totalizzato il maggior
punteggio.
9. A conclusione della gara sarà stilata la classifica finale per Corpo e
Categoria.
10. Eventuali reclami dovranno pervenire all’organizzazione per iscritto
entro 15 minuti dall’esposizione della classifica accompagnata da
€ 50,00 che saranno restituiti solo in caso di accettazione del ricorso.
11. La premiazione avrà luogo presso il centro del Fondo dopo la cena.
12. La distribuzione dei pettorali sarà effettuata presso l'ufficio gare
centro del Fondo dalle ore 18.30.
13. Ogni corpo iscritto dovrà versare una cauzione per i pettorali, che verrà
restituita alla riconsegna degli stessi.
14. Per INFORMAZIONI contattare VARESCO LUCA - cell. 348.2101401
oppure DOLIANA CIRO - cell. 348.8515704

