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SCOPO
lo scopo della linea guida per la commemorazione della Santa Barbara è principalmente
quello di definire alcune direttive per organizzare la festa e onorare così Santa Barbara
protettrice anche dei pompieri.
OBIETTIVO
Organizzare la festa a livello cantonale dove possono partecipare tutti i militi pompieri
mini, attivi, veterani e vigli del fuoco in congedo.

ORGANIZZAZIONE
Il Comitato direttivo Associazione Pompieri Veterani Ticino (PVT) designa quale
Sezione cantonale organizza la festa. Nel caso che nessuna Sezione si assume il
compito, l’evento viene organizzato direttamente dal Comitato stesso.

DIRETTIVE ORGANIZZATIVE
In generale
La commemorazione avviene di solito in una giornata festiva e si svolge con alcuni
momenti distinti:
➢ Ritrovo dei partecipanti
➢ Santa Messa commemorativa
➢ Pranzo o cena conviviale
➢ Momento musicale
Partecipanti
La partecipazione avviene tramite iscrizione da inviare alla Federazione
Pompieri Ticino (FPT).
Sono invitati a partecipare:
• L’Associazione Pompieri Veterani Ticino
• La Federazione Pompieri Ticino
• Le Sezioni Veterani pompieri del Cantone Ticino
• La Musica cantonale pompieri Ticino
• I Corpi pompieri del Cantone Ticino e relative sezioni mini pompieri
• L’Associazione Nazionale del Corpo Nazionale Vigili del fuoco Italiana
Costi
Il costo per ogni singolo partecipante è fissato a CHF 30.- (trenta). Eventuali spese
particolari devono essere coperte tramite sussidi, sponsor o altre fonti.
Inviti
Sono invitati come ospiti:
➢ Autorità politiche del comune ospitante la festa
➢ Direttore del DFE
➢ Presidente del Gran Consiglio ticinese
➢ Rappresentante dell’Ufficio cantonale contro gli incendi
➢ Rappresentate della FPT
➢ Rappresentante del benefattore della Statua di Santa Barbara.
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Santa Messa
Nel limite del possibile la Santa Messa avviene come messa di campo, nella
sala della festa. In caso contrario nella chiesa del luogo.
Statua di Santa Barbara
La statua di Santa Barbara rimane presso l’ente organizzatore fino alla
prossima commemorazione. In alternativa rimane presso la sede dell’APVT.
Tenuta
La tenuta è in abiti civili o divisa dell’ente partecipante.
Bandiere
Obbligatorie le bandiere dell’APVT e della Sezione organizzatrice.
Inviti
Gli inviti a tutti sono eseguiti dalla FPT, su indicazioni date dall’APVT e
Sezione organizzatrice.

FINANZIAMENTI
La festa dovrebbe per principio essere finanziata dalle entrate generate
dalle iscrizioni dei partecipanti.
L’APVT partecipa con un contributo già stabilito di CHF 1'000.-.
MEDIA
È auspicabile l’informazione dello svolgimento della festa ai media. Sul sito
dell’APTV viene pubblicato tramite il responsabile della comunicazione APVT.

Approvato nella riunione del Comitato direttivo APVT del 7 ottobre 2021
Valevole senza firme
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