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Ministero dell’Interno 

Comando Prov.le Vigili del Fuoco                                         Fondazione 

Verbano Verbano Verbano Verbano –––– Cusio  Cusio  Cusio  Cusio – Ossola Ossola Ossola Ossola                                Comitato Prov.le VCO               BANCA DI INTRA 

                                                                                                                    ONLUS 

 
 

CONCORSO 

“UUnn  ppoommppiieerree  ppeerr  aammiiccoo” 
 
I Vigili del Fuoco e il Comitato Unicef del Verbano-Cusio-Ossola, 
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con il 
prezioso apporto della Fondazione Banca di Intra, bandiscono un 
concorso rivolto agli alunni del secondo ciclo delle scuole 
elementari che dipendono dalle Direzioni Didattiche della nostra 
città. 
La finalità dell’iniziativa è quella di approfondire la conoscenza 
della figura del Vigile del Fuoco, del suo lavoro e dei suoi valori, 
con particolare riferimento a tutte quelle situazioni di soccorso 
che lo portano a diretto contatto con i bambini. Le opere migliori, 
selezionate da un’apposita giuria, saranno premiate nel corso 
della festività di Santa Barbara, che si terrà domenica 4 dicembre 
presso la sede centrale del Comando Provinciale. 
 

 

REGOLAMENTO 
 
Concorrenti 
Possono partecipare al concorso, in forma collettiva e/o 
individuale, le classi 3°, 4° e 5° delle scuole elementari di 
Verbania, Ghiffa, Carciago, Oggebbio, Bieno, Arizzano, 
Cambiasca, Premeno, Vignone. 
 
Modalità di partecipazione 
Per partecipare al concorso le classi e/o i singoli alunni dovranno 
realizzare un elaborato il cui tema ispiratore è “un pompiere per 

amico”. 
L’elaborato dovrà consistere in: 
- un disegno, collettivo o individuale, per i partecipanti della 3° 

classe elementare (dimensione max 70x100); 
- una lettera o un racconto, per i partecipanti delle classi 4° e 

5° elementari (lunghezza minima 2 pagine di quaderno 
grande, scritto a mano). 
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Modalità di presentazione degli elaborati 
I lavori in busta chiusa, recanti al proprio interno l’intestazione 
della classe o dell’alunno partecipante, dovranno pervenire con 
spedizione postale o consegnati personalmente all’Ufficio 
Segreteria del Comando, entro e non oltre il 29 novembre 2011, 
c/o il Comando Provinciale Vigili del Fuoco del V.C.O., C.so 
Europa, 62/C – 28922 Verbania. 
 
Premi 
I premi finali, che consisteranno in tre buoni del valore di Euro 
500 cadauno, saranno assegnati alle singole classi vincitrici: nel 
caso di aggiudicazione di un elaborato redatto individualmente, il 
premio sarà comunque assegnato alla classe di appartenenza 
dell’alunno partecipante. 
Una giuria, composta da rappresentanti dei Vigili del Fuoco, 
dell’Unicef e della Fondazione Banca di Intra, valuterà i lavori e 
assegnerà i seguenti premi: 

• un buono dal valore di 500 Euro per il miglior elaborato 

presentato dagli alunni della 3° classe elementare; 
• un buono dal valore di 500 Euro per il miglior elaborato 

presentato dagli alunni della 4° classe elementare; 

• un buono dal valore di 500 Euro per il miglior elaborato 

presentato dagli alunni della 5° classe elementare; 
 
La comunicazione delle opere vincitrici, ai relativi partecipanti al 
concorso, sarà data entro il giorno 1 dicembre. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo alle ore 11 del 4 
dicembre 2011, nell’ambito delle celebrazioni di Santa Barbara, 
Patrona dei Vigili del Fuoco, che si terranno presso la sede 
centrale del Comando VV.F. 
Durante la stessa cerimonia, inoltre, sarà data visione e lettura 
delle opere vincitrici, alla presenza delle massime Autorità civili e 
militari della nostra provincia. 
Per eventuali informazioni o delucidazioni aggiuntive, si prega di 
contattare i seguenti referenti della manifestazione: 
 

Felice Iracà (Vice Comandante VV.F. V.C.O.) 
Tel. 0323/557645 – 348/7927665 
felice.iraca@vigilfuoco.it 
 
Consuelo Sagliano (Presidente Comitato Provinciale Unicef) 
Tel. 0323/53699 – 338/7738697 
comitato.verbania@unicef.it 


