COMUNE DI LONA - LASES
Provincia di Trento

REGOLAMENTO
DEL
GRUPPO ALLIEVI VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI
DEL COMUNE DI LONA - LASES

Adottato con delibera del Consiglio comunale n. 10 di data 21
maggio 2003.

Il Segretario

Art. 1
Costituzione
1.

Il Corpo dei VV.FF. volontari, con formale deliberazio ne dell’Assemblea, può costitu ire il “ Gruppo allievi” ;
dell’avvenuta costitu zione è data comunicazio ne al Sindaco del comune di appartenenza, all’Ispettore dell’Unio ne
distrettuale territo ria lmente competente e alla federazio ne VVF volontari del Trentin o.
Art. 2
Finalità

1.

Il “ Gruppo allie vi” vie ne costitu ito al fine di formare e diffo ndere fra i giovani i prin cip i e i valo ri del volontariato
pompie risticoe allo scopo di assicurare un costante reclu tamento di vigili del fu oco volo nta ri in attività di servizio
attivo, nell’alveo delle tradizio ni sto riche lo cali.
Art. 3
Modalità formativ e

1.




2.

Le attività formative dei “ Gruppi di allievi” sono a carattere propedeutico alle attività pompie ristiche vere e proprie e
concernono le seguenti modalità:
Attività fisica di base; attività sportiva; nozioni di pronto soccorso; manovre ed esercita zio ni; saggi dimostrativi e
CTIF; escursio nismo e campeggio come conoscenza dell’ambiente; manovre di assicurazio ne; di
autoassicurazio ne ed ele menti di arrampicata in roccia ; tecniche dello sta re in acqua e salvamento ; visite guidate,
attività addestrativa e formativa al castello di manovra con precorsi vari; conoscenza delle attrezzature
pompie ristiche;
Attività didattica di educazione civica, educazio ne stradale, ordinamenti dei VVF, ele menti di topografia e
conoscenza sulla prevenzio ne;
Altre attività ritenute utili alla formazione.
Tutte le attività fo rmative possono essere svolte a livello lo cale , provin cia le , regionale, nazio nale e in ternazionale.
Art. 4
Partecipazione

1.

Possono essere ammessi nel “ Gruppo allievi” i giovani residenti nel comune, di ambo i sessi, di età compresa fra i
dieci e dicio tto anni, che siano fisicamente idonei all’a ttività pompieristica secondo le modalità di accertamento
certificate dal medico di fiducia della Cassa provincia le antin cendi, del medico del distretto sanitario di
appartenenza o del medico di base, secondo i requisiti previsti dalla scheda medica della Cassa medesima.
Art. 5
Domande di arruola mento

1.

2.
3.

Il recluta mento del “ vigili del fuoco allievi” ha luogo sulla base di apposito “avviso pubblico di reclutamento” ; la
domanda di arruola mento dell’allie vo deve essere sottoscritta dai genitori esercenti la podestà ovvero da chi abbia
la legale rappresenta nza dell’a spirante e deve essere corredata dalle dichia razio ni e dai documenti sanitari
richie sti.
La domanda deve altresì conte nere la specifica dichia razio ne di conoscenza e accettazione del “Regolamento del
Gruppo allie vi” del Corpo dei VVF volontari nonché di accetta zione del rischio connaturato con lo svolgimento delle
attività.
Le domande pervenute sono valuta te dal Direttivo del Corpo che ne stila la graduatoria e delib era l’a mmissione
degli aspiranti nei limiti dei posti disponibili.
Art. 6
Criteri per la formazione delle graduatorie

1.




La graduatoria degli aspiranti è formata sulla base dei criteri predete rminati dal Direttivo del Corpo tenendo conto
di:
grado di id oneità fisica all’a ttività;
minore età dell’a spirante;
prio rità cronologica di presentazio ne delle domande.

Art. 7
Formalità per l’ammissione
1.

L’avvenuta ammissione deve essere comunicata, a cura del Comando del Corpo VVF, ai genitori esercento la
podestà o ai legali rappresentanti dell’a llievo; i nominativi degli allievi sono altresì comunicati al Sindaco del
comune di apparte nenza, all’Ispettore distrettuale compete nte per territorio e alla Federazio ne VVF volontari del
Trentino.
Art. 8
Inserimento nei ruoli provvis ori e definitivi

1.

L’allie vo è iscritto in un “ruolo provvisorio” della durata di almeno tre mesi; superato positivamente tale perio do
l’allievo è ammesso defin itivamente nel “ Gruppo allievi” dopo la presta zio ne della “ promessa con la formula
seguente: “ Prometto di ubbidire ai miei superio ri e di adempie re al meglio e coscienzio samente agli impegni che
assumo entrando volontariamente nel Gruppo allievi Vig ili del Fuoco volontari” .
Art. 9
Diritti e doveri dell’allievo

1.
2.



3.



4.
5.





L’allie vo ha diritto di vivere positivamente l’esperie nza formativa all’interno del Corpo dei VVF volo ntari, al fine di
trarne elementi e valo ri per l’a rricchimento della sua personalità e delle sue conoscenza teorico-pratiche sul mondo
pompie ristico e sulla protezione civile in generale .
Ha perciò diritto di:
parte cip are in modo consapevole e costruttivo a tutte le attività fo rmative;
ricevere in uso dal Corpo gli effetti di equip aggiamento necessari per lo svolgimento delle attività programmate;
essere assicurato contro gli in fortu ni secondo le modalità previste dalla Provincia Auto noma di Trento. E’ tu ttavia
facoltà del Corpo stipula re un’eventu ale polizza aggiuntiva.
Ha il dovere di:
parte cip are alle attività previste;
tenere un comporta mento corretto;
rispettare i regola menti predisposti da ogni sin golo Corpo.
All’allievo è altresì fatto obbligo di segnala re immediata mente agli Istruttori l’in sorgenza di stati di disagio , malattie o
stati pato lo gici incompatib ili con l’attività addestrativa e la vita di gruppo.
In attività di servizio all’allie vo è vieta to:
fumare o assumere bevande alcoliche;
assumere sosta nze eccita nti, stimola nti, psicotrope, farmaci e simili;
utilizzare attrezzature o apparecchia ture senza l’a utorizzazione degli Istruttori;
porta re strumenti da punta e/o tagli o corpi contu ndenti, non costituenti la normale dotazio ne di servizio.
Art. 10
Diritti e doveri dei genitori o dei legali rappresentanti degli allievi

1.

2.
3.
4.

I genitori o gli esercenti la le gale rappresentanza degli allievi concorrono con gli Istruttori all’insegnamento dei
doveri di obbedie nza, lealtà , rispetto, puntualità e quant’altro possa giovare alla fo rmazio ne dei gio vani in ambito
pompie ristico e a favorirne l’attività.
Hanno il diritto di essere info rmati circa le attività svolte dagli allievi, il loro in teressamento, il grado di
parte cip azione, i risulta ti conseguiti.
Hanno il dovere di segnalare al Corpo e agli Istruttori ogni impedimento dell’allie vo alla partecipazione alle attività
formative e ogni altra notizia utile al buon andamento del “ Gruppo allievi” , di cui sia no a conoscenza.
In caso di oggettiva impossibilità dell’a llie vo a proseguire nell’attività del “ Gruppo allievi” hanno il dovere di
comunicare sollecita mente la circostanza e di rassegnare le dimissioni per consentire ad altri giovani di subentrare.
Art. 11
Cessazione dal servizio

1.

L’allie vo cessa di apparte nere al “ Gruppo allievi” per:
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2.

3.
4.
5.

compimento del 18° anno d’e tà;
trasferimento della residenza in altro comune;
dimissioni volontarie;
sopravvenuta in idoneità ;
espulsio ne.
Della cessazio ne dal servizio nel ruolo del “Gruppo allievi del Fuoco volo nta ri” è data comunicazio ne al comune,
all’ispettore distrettuale territoria lmente compete nte e alla Federazione VVF volo ntari del Trentino. I genito ri o gli
esercenti la le gale rappresentanza degli allie vi concorrono con gli Istruttori all’in segnamento dei doveri di
obbedie nza, le altà , rispetto, puntualità e quant’a ltro possa gio vare alla formazione dei gio vani in ambito
pompie ristico e a favorirne l’attività.
Hanno il diritto di essere info rmati circa le attività svolte dagli allievi, il loro in teressamento, il grado di
parte cip azione, i risulta ti conseguiti.
Hanno il dovere di segnalare al Corpo e agli Istruttori ogni impedimento dell’allie vo alla partecipazione alle attività
formative e ogni altra notizia utile al buon andamento del “ Gruppo allievi” , di cui sia no a conoscenza.
In caso di oggettiva impossibilità dell’a llie vo a proseguire nell’attività del “ Gruppo allievi” hanno il dovere di
comunicare sollecita mente la circostanza e di rassegnare le dimissioni per consentire ad altri giovani di subentrare.
Art. 12
Passaggio al Corpo dei VVF volontari

1.

L’eventu ale passaggio, al compimento del 18° anno di età nel Corpo dei VVF volontari avvie ne previo
superamento di prove di valuta zio ne psico-fisiche, tecniche e culturali.
Art. 13
Espulsione

1.


2.
3.

4.
5.

L’allie vo può essere espulso dal “ Gruppo allievi” e dal Corpo a seguito di:
infrazioni discip lin ari gravi e rip etu te;
ogni altro fatto ascritto all’allievo, anche avvenuto al di fuori del servizio , che le da il prestigio e il decoro del Corpo e
che renda impossib ile l’u lterio re permanenza dell’a l ievo nel Corpo stesso.
Le in frazioni discip lin ari dell’allievo sono comunicate ai genitori o agli esercenti la legale rappresentanza.
L’espulsio ne è deliberata e comunicata dal Direttivo del Corpo, previa conte stazio ne dell’a ddebito all’a llievo, ai
genitori esercenti la podestà o le gali rappresenta nti, i quali potranno presentare memorie difensive o altri scritti o
chiedere di essere personalmente sentiti entro un mese dalla fo rmalizzazio ne dell’addebito.
Il Distretto del Corpo, ove le giu stificazioni addotte fossero ritenute sufficie nti, dispone l’a rchiviazione della
procedura disciplin are.
Nel periodo tra la contesta zione dell’addebito e l’adozione di provvedimenti, l’allie vo resta sospeso dal Gruppo e
dalle attività.
Art. 14
Attività e suddivis ione in fasce

1.
2.



3.
4.

5.

L’attività del “ Gruppo allievi” Vigili del fuoco volo nta ri è essenzia lmente attività propedeutica e formativa.
L’attività avviene secondo la suddivisione nelle seguenti fasce d’e tà;
10-11-12 anni → 1 a fascia;
13-14-15 anni → 2 a fascia;
16-17-18 anni → 3 a fascia.
Sono previste prove di valutazione di carattere psico-fisico, tecnico-addestrtivo e cultu rale per il passaggio dalla 2 a
alla 3 a fascia .
Ai fini dell’e ffettuazio ne delle prove valuta tive di passaggio da una fascia all’altra e di entrata nel Corpo dei VVf, è
costituita un’apposita commissione provin ciale formata da: un Ispettore distrettu ale , un preparatore atle tico e un
responsabile dei gruppi gio vanili, a rota zione. La commissione è nominata dalla Federazione VVF volontari del
Trentino.
L’allie vo della 3 a fascia può partecip are alle manovre addestrative svolte dal Corpo purchè sia dota to di id oneo
equipaggia mento e le manovre sia no compatib ili con il grado di addestramento e di preparazio ne raggiunti
dall’allie vo, a giu dizio del Comandante del Corpo.
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Art. 15
Istruttori
1.
2.
3.

Il Direttivo del Corpo nomina un responsabile del “ Gruppo allievi” che risponde al Comandante per le attività del
gruppo stesso. Il Direttivo può affia ncare ulte rio ri Istruttori che colla borano allo svolgimento delle diverse attività
anche avvale ndosi dell’opera di persone esterne al Corpo dei VVF.
Il responsabile del “ Gruppo allie vi” parte cipa alle riu nioni del Direttivo per la trattazio ne di argomenti inerenti le
attività del gruppo stesso.
Spetta al responsabile del “ Gruppo allievi” la custodia e l’aggio rnamento dei libretti personali.

Art. 16
Collaborazione tra corpi e costituzione di “Gruppo distrettuali”
1.
2.
3.

Qualo ra il singolo Corpo non raggiunga una sufficiente consistenza numerica per effettuare le attività formative
degli allie vi, potrà concordare modalità di collaborazio ne con un altro Corpo dello stesso distretto.
Resta comunque obblig ato ria per il Corpo l’a dozione della delib erazio ne istitutiva del “ Gruppo allievi” , l’a dozio ne
dello specifico regola mento e l’a dozione e l’o sservanza delle disposizioni ivi prescritte.
Tutte le competenza amministrative e gestio nali attinenti i gruppi gio vanili intercomunali o distrettuali sono attrib uite
al Corpo presso il quale si aggregano funzionalmente gli allievi.
Art. 17
Corsi di formazione

1.

2.
3.

Gli Istruttori nel corso delle varie attività pongono in essere tutte le misure di assicurazione attiva e passiva per la
salvaguardia dell’in columità degli allievi, devono saper valuta re le capacità dell’a llie vo anche ai fini della
prevenzione degli in fortu ni e sapere colle gare i programmi e le attività alle specifiche capacità dell’a llievo. A tali fini
e per un continuo miglio ramento delle capacità did attiche saranno attivati appositi corsi formativi della Scuola
provinciale antincendio , d’inte sa con la Federazio ne VVF volontari del Trentino o da questa su dele ga.
A carico del bila ncio del Corpo sono poste le spese per la frequenza, da parte dei responsabili del “ Gruppo allievi”
e degli Istruttori, dei corsi formativi programmati dalla Federazione VVF volo nta ri del Trentin o o dalla Cassa
Antincendi o dalla Scuola provinciale antin cendio, la cui frequenza sarà obbligatoria.
In prima applicazio ne e sino all’attivazio ne dei corsi formativi le funzioni addestrative continuano ad essere
esercitate dagli Istruttori designati dai rispettivi Corpi.
Art. 18
Responsabile Distrettuale

1.

Su proposta dei Responsabili dei Gruppo allievi dei Corpi, l’Ispettore Distrettuale nomina il responsabile
distrettuale, che ha il compito di seguire e proporre le varie attività nel distretto di appartenenza in colla borazio ne
con l’Ispetto re. Il Responsabile partecip a ai direttivi dell’Unione quando sono trattati argomenti attin enti la materia .
Art. 19
Copertura assic urativ a

1.

La Provincia Autonoma di Trento stipula apposita convenzio ne assicurativa per tutte le attività effettuate dai “ Gruppi
allie vi” a tutela degli stessi, degli Istruttori e dei terzi impegnati nelle attività formative.
Art. 20
Disposizioni finali

1.

Per quanto non espressamente previsto , troveranno applicazione le disposizioni dettate dal regolamento del Corpo
VVF volontari, se e in quanto compatib ili.
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