
 
 
 
 
DAL 15 AL 17 GENNAIO 2015 
A Madonna di Campiglio Pompieri sugli sci da tutta Italia  
XXXI Campionato Italiano per Vigili del Fuoco di Sci Alpino e Nordico, Snowboard e Scialpinismo 
 
 
 Torna a Madonna di Campiglio, dove si svolse la prima edizione nel 1985, il Campionato 
Italiano per Vigili del Fuoco. Da giovedì 15 a sabato 17 gennaio le nevi della perla delle Dolomiti 
di Brenta ospiterà la trentunesima edizione della manifestazione che richiama atleti pompieri da 
tutta Italia nelle discipline dello Sci Alpino e Nordico, dello Snowboard e, novità di questo 
campionato, dello Scialpinismo. Sono già 1.200 le iscrizioni giunte al comitato organizzatore. Un 
numero decisamente elevato che sicuramente è dovuto al prestigio nazionale di cui gode Madonna 
di Campiglio.    
 
 Il Campionato Italiano dei Vigili del Fuoco - organizzato dalla Federazione dei Corpi Vigili 
del Fuoco Volontari della Provincia di Trento in collaborazione con l’Unione dei Corpi Vigili del 
Fuoco Volontari delle Giudicarie e il Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Madonna di Campiglio - 
è molto importante per la realtà pompieristica nazionale perchè attraverso questa manifestazione si 
saldano i valori dello sport a quelli della solidarietà e dello spirito di servizio nei confronti degli 
altri, da sempre espressione autentica della nostra terra trentina, e dell'attività dei Vigili del Fuoco in 
generale. Per tre giorni Pompieri da tutta Italia hanno la possibilità di stare insieme in un contesto di 
relax, amicizia e divertimento. Un'occasione per conoscersi al di fuori degli eventi operativi di 
intervento.   
   
 Si inizia alle 18 di giovedì 15 gennaio con la cerimonia di apertura che prevede la sfilata per 
le vie di Madonna di Campiglio, il saluto delle autorità, l'alzabandiera e l'accensione del tripode in 
Piazza Sissi. Venerdì 16 gennaio le prime gare: dalle 9 in poi con la gara di snowboard, quindi alle 
10 spazio allo slalom gigante per tutte le categorie. Entrambe le gare si svolgeranno sulle piste del 
Grostè. Molto spettacolare si preannuncia, con partenza da piazza Righi alle 19.30, la gara di 
scialpinismo in notturna sul monte Spinale. Nell'ultima giornata, infine, sabato 17 gennaio, le gare 
di sci nordico nello scenario della pista Malghette a Campo Carlo Magno. Il Campionato si 
concluderà alle 15 con le premiazioni, la cerimonia di ammainabandiera e il passaggio di testimone 
al Comando organizzatore dell'edizione 2016.  
 
 La macchina organizzativa della manifestazione - coordinata dal Comandate del Corpo di 
Madonna di Campiglio, Franco Luconi Bisti - è in pieno movimento. Sono una trentina i volontari - 
non solo Vigili del Fuoco -  coinvolti da settimane nella preparazione logistica dei vari luoghi teatro 
del Campionato. Un impegno convinto e motivato dal fatto di rendere onore alla tradizionale 
ospitalità della gente di montagna con l'aggiunta di essere nella località dove il turismo è nato grazie 
alla presenza della nobiltà e della ricca borghesia austriaca e mitteleuropea. A Madonna di 
Campiglio soggiornarono la principessa Sissi e l'imperatore Francesco Giuseppe. Nel 1889 e nel 



1894 trascorsero qui lunghe giornate passeggiando per i boschi, raggiungendo i laghetti attorno a 
Campiglio e dedicando spensierate serate ai walzer e a ristretti incontri con i loro cortigiani. Oggi 
Madonna di Campiglio ai vertici delle stazioni sciistiche italiane e una delle più importanti 
dell'intero Arco Alpino. La varietà del suo ambiente montano assicura d'inverno la possibilità di 
percorrere, partendo dal centro del paese e ritornandovi senza per questo togliere gli sci, 
innumerevoli chilometri di piste fino a 2600 metri, sempre diverse per grado di difficoltà. La Ski 
Area vanta 57 impianti di risalita e si sviluppa lungo 150 km di piste con una capacità di oltre 
31.000 persone all'ora, 50.000 mq di snowpark, 40 km per lo sci nordico ed il collegamento, sci ai 
piedi, con Pinzolo e Folgarida - Marilleva. 
 
 Per il Presidente della Federazione dei Corpi di Vigili del Fuoco Volontari, Alberto Flaim 
“le magnifiche cime di Madonna di Campiglio sapranno essere la giusta scenografia dove 
concretizzare, nel migliore dei modi, i due grandi valori che questa competizione coniuga e 
rappresenta. Sarà, infatti, piacevole rivaleggiare sugli sci, ma ancora di più corroborare vecchi 
legami di amicizia tra pompieri e intrecciare sodalizi nuovi in un clima di spensieratezza ed 
allegria”. “Siamo pronti ad accogliervi, come già in passato in occasione di altre edizioni dei 
Campionati ospitate nelle valli trentine, nel migliore dei modi - scrive il Presidente della Provincia, 
Ugo Rossi. Lo faremo non solo mettendo a disposizione piste perfette e attrezzate per lo sci nordico 
e alpino, nonché centri turistici di eccellenza e di altissima qualità, ma anche una consolidata e 
diffusa tradizione nel campo della Protezione Civile, grazie alla presenza preziosa e insostituibile di 
una fitta rete di Corpi di Vigili del Fuoco Volontari”. “Tramite lo sci - fa eco l'Assessore alla 
Protezione Civile, Tiziano Mellarini - la montagna trentina diventa lo scenario nel quale è possibile 
trovarsi e confrontarsi, in un importante momento di scambio e di condivisione che è utile a far 
crescere questo mondo partendo proprio dalle persone che lo animano e ne costituiscono le 
imprescindibili fondamenta”. 
 
 A Madonna di Campiglio è previsto l'arrivo, tra gli altri, del Sottosegretario all'Interno, 
Gianpiero Bocci, del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Gioacchino Giomi, e del Capo 
del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Francesco Antonio 
Musolino. 
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