Dour, il 12 gennaio 2016

Oggetto : Invito per l’incontro européo dei giovani vigili del fuoco a DOUR dal 24 al 26
Giugno 2016.
Signora ,Signore,
Caro Collega,

Su iniziativa della scuola dei giovani vigili del fuoco di DOUR, l’amministrazione comunale
a autorizzato, l’organizzazione di un incontro européo dei giovani vigili del fuoco (cadets)
a Dour sul sito detto ’’machine à feu’’ (sito del Dour Music Festival) che avra luogo dal
venerdi 24 alla domenica 26 giugno 2016.
Questo incontro sara organizzato in collaborazione con il Servizzio Publicco Federale
dell’Interno la zona Hainaut Centro , e il sostegno dell’amministrazione comunale di
Dour.Questo evento sarà l’occasione ancora una volta per evidenziare questi organizzazioni di
giovani vigili del fuoco in Belgio (cadets).
Saremo lieti di ricevere una delegazione della vostra associazione giovanile dei vigili del
fuoco a questo evento.
Le trasmetto in allegato un modulo di registrazione e riceverete prossimamente una completa
applicazione .
Sperando una risposta favorevole da parte vostra, vi prego di accettare, Signora, Signore, Caro
Collega , i nostri cordiali saluti .

Per la scuola des cadets de Dour,
M. Frédéric NOEL

LA SCUOLA DEI GIOVANI VIGILI DEL FUOCO
DI DOUR

INCONTRO EUROPEO DEI GIOVANI VIGILI DEL FUOCO
DI DOUR
dal venerdi 24 giugno alla domenica 26 giugno 2016

.

INVITO AI DELEGAZIONE BELGE E STRANIERE.

Invitiamo a questa manifestazione dei delegazione di scuole dei giovani vigili del
fuoco Belge e dei paesi aderenti alla comunita Europea e pure la sivizzera ogni
delegazione sara composta di un massimo di 10 giovani inquadrati di 2 animatori
adulti.
Questo incontro Europeo sarà l’occasione di fare nuove amicizie entro giovani di
differenti comunita che hanno fatto la scelta di aiutare la popolazione con il loro
impegno nei servizi di soccorso e profitare di un momento di condivisione nei valori di
solidarieta e di rispetto reciproco dei vigili del fuoco.

REGISTRAZIONE E FINANZIAMENTI .

Il comitato organizzatore della « giornato Europea dei giovani vigili del fuoco » e
lieto di invitare la vostra associazione a questa manifestazione internazionale .
Le spese di alloggio e di ristoro della vostra team composta di 10 giovani
accompagnati di 2 adulti saranno sopportati dal comitato organizzatore .
Per quanto riguarda l’alloggio ,i partecipanti dovranno avere con sé un sacco apelo
e dormiranno nella sala omnisport di Elouges.
La vostra squadra participerà a qualche sfida e qualche attività turistiche.
Per le ceremonie , prevedete la bandiera della vostra nazione.
La tenuta di manovra di JSP sara riservata per le ceremonie e le attività di
dimostrazione e le sfide .
Prevedete abligliamento di ricambio, necessario di toilette, è attrezzatura sportiva .
Il punto di contatto per questa manifestazione : il Presidente Frédéric Noël

ACCOGLIENZA.
L’ accoglienza dei delegazione si fara il venerdi 24 giugno a partire delle ore 16h00

DATA E LUOGO.
Questa manifestazione avrà luogo dal venerdi 24 giugno alla domenico 26 giugno
2014 sul sito « Machine à Feu » a DOUR a DOUR SPORT, Chemin des Fours,1.

L’alloggio si farà nella sala Omnisport di Elouges Chemin des 34.

Il ristoro si farà nella scuola Athénée de DOUR, rue de l’Athénée, 23.

I GIOVANI VIGILI DEL FUOCO IN BELGIO.
Il Belgio ha piu di 1500 giovani registrati nei servizi d’incendio,
sono pure iniziati nel mestiere di pronto soccorso di vigili del fuoco e
di soccorritore . La regione di Bruxelles a pure una scuola di giovani
vigili del fuoco. La regione Flamande a 36 organizzazione. La
regione di Wallonie ne possiede una decina.
Il Ministro in carica del sererzio publico federale interno e stato sensibile a questa
iniziativa e ha previsto di auitarli.

I GIOVANI VIGILI DEL FUOCO IN EUROPA.
La maggiore parte dei paesi Europei organizzano pure dei sezione
di giovani vigili del fuoco sul piano locale, regionale e nazionale
.Queste organizzone fanno parte di una associazione chiamata
CTIF : Commisione technical internazionale del fuoco.
La CTIF contribuisce allo svluppo di quste sezione. Al giorne di oggi
ci sono in Europa 900 000 giovani vigili del fuoco , Tutti questi
attività permettono a questi giovani di scoprire questo mestiere e
fare nascere delle vocazione
.
La comissione CTIF e stata create nel 1973 per :
 Sviluppare è promuovere le attività dei giovani vigili del fuoco in tutta
l’Europa.
 Incoraggiare questi giovani ad investirsi in questi attività per ragguingere
dopo forse I vigili volontari.
 Promuovere è organizzare I concorsi internazionali.
 Seguire e fare le statistiche relative ai JSP in Europa.

LA SCUOLA DEI CADETS DI DOUR.

Questa scuola di Dour e stata creata nel 2008 sotto la guida di Karim
Bouarfa et Frederic Noel partendo di due osservazioni non esisteva
alcuna struttura ospitante per questi giovani vigili del fuoco avevano
poco conoscenza del mestiere e dell investimento personale
richiesto.
Questa scuola dei giovani vigili del fuoco si trova nel centro di Dour ,
zona Hainaut centro ,Avenue Victor Régnart,10 ,7370 Dour , la
formaziona é organizzata sie 3 anni ed e rivolto a ragazzi e ragazze
dai 14 anni.
Dopo 5 anni di esistenza, questa sezione accoglie attualmente 45
giovani di tutta la provincia e dura 3 anni scolastici.
Questa formazione si svolge ogni sabato dalle ore 8h00 alle 16h00 e
sono modellate sui corsi date alle vigili del fuoco e ai pronti soccorsi
date a l’istituto provinciale di formazione di Jurbise.

Il principale obiettivo di questa scuola e di preparare al meglio questi giovani ai differenti
aspetti del mestiere, ed averre una distribuzione uniforne entro la téoria e la pratica, ad
integrare la préparazione fisica, ma pure a provedere la dedizione e il senzo civico.

Questi cadets sono inquadrati da 30 volontari, infermieri, un medico urgentista, vigili del
fuoco della zona di soccorso Hainaut centro e zoni vieini.

www.ecolejeunes-sapeurs-pompiersdour.be

LA ZONA HAINAUT CENTRO.

Qualche cifre:









Riunisce 32 comune : (Anderlues, Binche, Boussu, Braine-le Comte, Brugelette,
Chapelle-lez-Herlaimont, Chièvre, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Enghien,
Erquelinnes, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Le Roeulx,
Lens, Lobbes, Manage, Merbes-le-Château, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy,
Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Silly et Soignies ;
Riunisce 10 posti di emergenza (Binche, Braine-le-Comte, Chièvre, Dour, Enghien, La
Louvière, Mons, Quiévrain, Saint-Ghislain et Soignies ;
Copre una popolazione di 570.000 abitanti, 5.19% della popolazione belga ;
Dispone di quasi 700 vigili del fuoco 400 volontari e 300 professionali ;
Ogni anno : 29.000 pronti soccorse e 12.000 interventi « vigili del fuoco » ;
Da 4.000 avvisi di prevenzioni incendio ;
E, sul Belgio :
o la 2ème zone quantita di abitante ;
o la 2ème in dotazione ;
o la 3ième in quantita di aziende SEVESO (70% des entreprises SEVESO du Hainaut)

A COMUNE DI DOUR.

La comune di Dour (include : Blaugies, Petit-Dour, Dour, Wihéries et Elouges) si trova
nel borgo di Mons in provincia di Hainaut in Belgio, ha una superficia di 3331 ha è
una popolazione di 16912 abitanti.
http://www.communedour.be

La zona di polizia Des Hauts-Pays, e una zona inter polizia della provincia di
Hainaut la quale copre le comune di Dour, de Hensies, de Honnelles e di
Quiévrain. Come tulte le altre zone inter polizie Belge e state creata il 1er
gennaio 2001. .
Demographia
- Dour : 16.910 abitanti
- Hensies : 6.780 abitanti
- Honnelles : 5.052 abitanti
- Quiévrain : 6.706 abitanti
Situazioni géografica
- Dour : 3.332 ha
- Hensies : 2.604 ha
- Honnelles : 4.133 ha
- Quiévrain : 2.180 ha

La Gestione si trova:
Rue de Belle Vue, 41 – 7370 DOUR
Tél : 003265/75.15.00 Fax : 00265/80.16.87

www.policehautspays.be

150 anni di storia al sevizio dei più poveri
La Croce rossa e stata fondata dallo svizzero HENRY dumant nel 1864 , la vocazione
prima e di migliorare la vita dei piu vulnerabili sotto gli auspice del diritto umanitario.
Giugno 1859, solferino nel nord italia, La battaglia entro la francia e L’esercito
Austriaco . Henry Dumant , uomno d’affari scopre l’orrore della battaglia : 40.000
morti e feriti dopo questa abbandono di tutti, decide di organizzare con l’auito della
popolazione civile il soccorso di questi feriti qualsiasi la loro origine.
Sconvolta dalla esperienza, Henry Dunant nel 1862, ha pubblicato un libro chiamato
“ un souvenir de Solferino” l’idea di Henry Dunant fa il suo cammino. Tanti personalita
cominciano a discutere il modo migliore di aiutare I feriti dopo una battaglia.
Nel agosto 1864, il governo svizzero riunisce I rappresentanti di 16 paesi e decidono di
creare in ogni uno di loro un comitato di soccorso, nel 22 agosto, firmano la prima
convenzione di Ginevra (« Convenzione per migliorare la sorte dei feriti e ammalati sul
campo di battaglio »). Il diritto internazionale umanitario moderno è nato.
www.croix-rouge.be

DOUR MUSIC FESTIVAL.

Il festival de Dour e un festival europeo di musica che si svolge ogni anno in Belgio
(DOUR) sul sito chiamato “la machine à feu” vicino alla frontiera Francese in
provincia di Hainaut .Festeggera quest’anno la 26 esima edizione .

Il festival esaurito per la prima volta nel 2005 con una presenza di 12800 persone su
Quattro giorni. Nel 2006, 134000 persone presente.l’evento nel 2007, 144000 su
Quattro giorni presenti anche nel camping.Per la prima volta, pui di 15000 persone
sono stati respinte agni giorne il festival era al Massimo di quello che poteva ricevere
. Nel 2013, questo festival a ricevuto 183000 persone nuovo record di presenze, Dour
il leader dei festivals in comunita francese.

Agni anno questo festival offre una programmazione diversa e internazionale (28
nazionalita diverse in 2007) tutti I genere di musica : pop, house, punk, hardcore,
rock, post-rock, hip-hop, metal, indus, drum and bass, electro, R&B, reggae, ska,
noise, Indie Rock ou techno. Piu di 220 gruppi si esibisce sul palcoscenico al l’aperto
e tenda esterna .
www.dourfestival.be

QUALCHE FOTO.

I primi passi :
Le origine di questo club "Dour Sports" inizia nel 1963. Qualche gente coraggiosi si
ruinisce regolarmente e si allena . I primi allenamente per 4giovani ragazzi si
svolgono i piena natura. La voglia di creare un vero club e grande. Cosi nasce il 3
luglio 1964 sotto la guida di Jean Moins è di Georges Quenon

Nel 1965, all iniziativa de presidente Raoul Basceq il sito della Machine à feu
e trovato e comprato ai minieri del Borinage. Questo sito è stato ripulito e
stato strasformato in una pista atletica , questo terrena fu inaugurato nel 14
febbraio 1965 dal sindaco di allora Yacinthe Harmegnies e fu l’occasione
del primo cross internazionale.
www.doursports.be

DOVE SI TROVA DOUR ?
Dour è una comune di lingua francese, situata in regione wallona. Dour è situata a
prossimita della Francia ed e facilmente raggiungibile dalla Olanda,Lussemburgo, la
Germania e l’Inghilterra .
Qualche cifre :








70 km de Lille
88 km de Bruxelles
230 km de Paris
280 km de Düsseldorf
270 km du Luxembourg
300 km d’Amsterdam
350 km de Londres

COME ARRIVARE A DOUR.
In treno o in autobus.
La stazione di destinazione é Saint-Ghislain
SNCB Belgiam
www.belgianrail.be
SNCB Europe
www.b-europe.com/voyager
TEC
www.infotec.be

In aerio.
Tre aéroporti vi permettono di arrivare sul sito dell’evento :Bruxelles, Charleroi e Lille.
-

Dall’aéroporto di BRUXELLES : www.brusselsairport.be
Prendere il treno fino a bruxelles-midi dopo un treno fin a Saint-Ghislain.

-

Dall’aeroporto di CHARLEROI (Bruxelles-Sud): www.charleroi-airport.com
Prendere la navetta fino alla stazione di Charleroi-Sud (ligne A), poi il treno
fino alla stazione di Saint-Ghislain.

-

Dall’aeroport di LILLE: www.lille.aeroport.fr
Prendere la navetta fino alla stazione di Lille Flandres, in seguito il treno fino
alla stazione di Mons e poi un treno fino a Saint-Ghislain.

In pullman.
Dour si trova a livello dell uscita 26 dell autostrada E42 e E19
Arrivati a Dour , sara attuato segnalamento per arrivare piu facilmente sul sito detto
“la machine à feu”

ORGANIZZAZIONE WE JSP 24-25-26 GIUGNO 2016.
Ogni sezione che partecipa a questo challenge JSP si impegna con1 o più squadre
composta 5 Cadets/JSP. Le sfide si faranno con la tenuta completa (giacca,
guanti, casco F1, stivali di sicurezza ). Da una sfida all’altra la quantita dei
partecipanti puo cambiare.
La classifica delle squadre durante la giornata si fara in funzione del TEMPO che
passeranno nelle varie sfide .
R : Per una questione pratica, tutti i resultati saranna probabimente proiettati su uno
schermo che si trovera nella sala di Dour sport.
Il ruolo di ciascuno :
 Il cronometrista : fara parte dello staff tecnico dell organizzazione, il suo ruolo
sarà .
di prendere il tempo preciso di ogni squadra.
 Il controllore : Il suo ruolo sarà di mettere
.
controllarle.
 Il seguace :
va .

ordine nelle differente sfide è di

Il suo ruolo di accompagnare il gruppo per verificare che tutto
seguento le regole !

Una persona sarà in carica di raccogliere il tempo che le différente squadre
avranno realizzato nelle sfide e di portarli a la persona in carica dello schermo con i
resultati

SFIDE.
(1) La linea d’acqua :

(4 persone)

Questa sfida si svolge con un gruppe di 4. Il sistema è gia montato . Basta collegare
e mettere sotto acqua . Linstallazione si compone di una BI/tridursione pronta a l’uso
sotto acqua ma con i valvole chiuse, di 3 lunghezze di 70 , 1 bi divisione, 2
lunghezze de 45 a rotoli 2 lance Acron di 45. Posto tra 15 e 20 metri dei lance due
obiettivi. La squadra parte al cronometro e il cronometro si ferma se entrambi gli
obiettivi sono stati rimossi .

Cotazione : Qua, il tempo e primordiale , il cronometro inizia al GO dato alla
squadra e si ferma quando le due obiettivi vengone ragguinti .L’idrante
antincendio stando sollo pressione, sara uno dei participante della
squadra ad aprire questa idrante antincendio sull indicazione del suo
Partner.
Personale : Riguarda questa sfida, due persone saranno necessarie per guidare la
squadra, e 4 durante il week-end (rotazione saranno previsti )
(se è necessario il cronometrore e il controllore possono essere la stessa persona )
 Un cronometrore,
 Un controllore (verifica che la linéa sia posizionata
correttamente).

Posizionamento :
-

-

-

Une BI di 80 è già montata è sott’acqua.
Le lunghezze di 70 sono posti in linea, in direzione della bi
divisione. L’estremita e rotolata su se stessa (vedere . foto
n°1).
Una bi divisione è impostato in piedi entro le lunghezze di 70
e le lunghezze de 45 .
2 lunghezze di 45 posizionati alla bi-divisione una a destra e
l’altra a sinistra, ognuna in direzione di una lancia akron di
45, l’estremita lontana .
Le lance di 45 sono messi in « piedi »,a 3 metri accanto
dell’estremita del tubo di 45 ( foto n°3).
Posizionata a una decina di metri apposto alle lance, un
obiettivo (foto n°4).

Matériale :
-

6 x tubi de 70
4 x tubi de 45 + 4 x tubi de 45 di riserva
4 x lanci Acron di 45
2 x bidivisione
2 x tridivisione
Gesso per segnare le posizione
2 x bersagli

Il percorso e cronometrato e si realizza in parallele (2 corridoi saranno disposti ).
1. La partenza si farà davanti ad una barriera nadar in squadra di 4 giovani.
2. Al signale, la squadra salta sopra la barriera e salta nel big bag (1m³)
3. Saltando nel big bag, la squadra avanza su 10m fina alla seconda barriera
nadar (si deve toccare questa barriera).
4. La squadre esce dal big bag e corre verso la seconda barriera .
5. I 4 giovani prendono la barella di montagna e attraversano la terza barriera
nadar.
6. I 4 giovani entrano nel tunnel.
7. I giovani entrati nel tunnel incontrano un ostacolo composto di 10 sacchi di
sabbia che devono uscire a l’esterno del tunnel (davanti o dietro secondo la
strategia della squadra ).
8. Devono con la barella di montagna passare il tunnel fino alla quarta barriere
nadar.
9. I giovani attraversano un spazio vuoto di +/- 5m.
10. I giovani attraversano la quinta barriera nadar e sostengono la vittima sulla
barella e esse fissata con cinghie.
11. Al ritorno, attraversando di nuovo le barriere nadar, la barella deve passare
nel tunnel .
12. Devono avanzare con la barella nel tunnel .
13. Una volta uscita del tunnel, la barella deve passare sopro le barriere nadar .
14. Il cronometro si ferma quando la barrella e messa a terra dietro l’ultima
barriera.
Personal :
Per questa sfida, 2 persone sono necessarie per inquadrare la squadra
e 4 durante il we (il ricanbbio sarà previsto )
 1 cronometrore,
 1 controllore.

(3) Sfida challenge (una divisa completa ) (4 partecipante)
1ière parte: Salita delle scale con i tubi .
La prima difficoltà e di trasportare tubi nei piani superiori. Il tubo di 70 di diametro e
di 30 m di lungo . non importa come portarlo ma deve essere posto nel contenitore
all’ultimo piano della torre (equivalente ad un edificio di 3 piani – Echafaudage
d’Aywaille). I gradini della scola possono essere saliti come si vuole ma alla discesa
tutti i gradini devono essere toccati e pure la ringhiera (non si puo saltare) la pena
sarà di 2 secondi per ogni infrazione. Arrivati ai piedi della torre , il secondo
concorrente puo partire.

2ème parte: salite dei tubi
Un tubo di 70 rotolato in doppio e fissato ad una corda e necessario per questa
parte di sfida. Le istruzione per salire o scendere la torre sono le stesse che per il
primo passaggio. Il competitore deve avere sempre i piedi in contatto con la
piattaforma dell’ultimo piano per spingere il tubo , Questa fase e finita quanto il tubo
a passato il guarda corpo ed é piazzato nel contenitore. Lei puo scendere e da su al
3ième competitore.

3ème parte: Gara con i estintore
Dopo il passaggio, il concorrente deve andare a prendere correndo 2 estintore
situati a +/- 40m e riportarli ai piedi della torre su una marca. E da su al 4 ième
competitore .

4ème parte: Salvataggio di vittime .
Un manichino di salvetaggio de +/- 50 kgs deve essere trascinato (preso sotto le
braccia ) in dietro (protezione dei piedi del manichino) su una distanza de +/- 40m.
Portare il modello non è consentito. Il modello non deve essere preso dai suoi vestiti o
tirarlo per i bracci. Il tempo si ferma quando il concorrente è la vittima attraversano
completamente la linea del traguardo.

Tutti i concorrente devono effettuare questo « challenge » in meno di 5 minute se mai
la prova si ferma e il tempo contato sarà di 5 minute .
Personale : Per questa prova, due persone sone necessarie per inquadrare la
squadra, o 4 per il we
(se e necessario il cronometrista e il controllore possono essere la stessa persona )
 1 cronometrista,
 1 controllore.
Stabilimento :

(Vedere le foto)

Materiale :
- 1 torre
- 2 x corde da sabetaggio
- 2 x tubi di 70 rotolati + banda adessiva
- 2 x tubi di 70 in doppio rullo + anello di fissazione
- 4 x estintore (di stesso peso)
- 2 x manichino (+/- 50 kg)

MODULO DI REGISTRAZIONE.
Restituire per il 30 aprile 2016 al pui tardi
PAESE RAPPRESENTATO :
NOME DELL’ASSOCIAZIONE :
Persona di contatto :
Cognome :

Nome :

Indirizzo :
Codice Postale – Citta :
Tél :

GSM :

E-mail :

Lista dei partecipanti :
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cognome

Nome

Sesso
(Ragazzo/Ragazza)

Data di
nascita

N°GSM

