FIAMME CREMISI
CARTA DEI SERVIZI
PREMESSA
Abbiamo il piacere di presentare la “Carta dei Servizi” delle “Fiamme Cremisi”. L’Associazione Sportiva Dilettantistica
genuina espressioni del bersaglierismo da cui trae le tradizioni e il colore sociale “cremisi”. Censita dal Ministero delle
Finanze – Anagrafe Tributaria, con il codice 91022060932 e Nat. Giur. 12. Nata il 18 giugno 1988. Lo statuto (ultima
edizione aggiornata Reg. Notaio Gandolfi Rep. 73503 19 giugno 2012 n 1232 – serie 1T ) e la STORIA si possono
consultare nei link sito www.fiammecremisi.it Il Regolamento è parte integrante del Regolamento per l’esecuzione
dello Statuto A.N.B. (Allegato “L”).
PERCHÉ UNA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei Servizi vuole essere uno strumento di consultazione e guida per i soci atleti, simpatizzanti, testimonial e
quant’altri condividono gli scopi, gli obiettivi ed i progetti enunciati nello Statuto. E’ la carta di identità con cui le
“Fiamme Cremisi” si presentano ai propri iscritti e a coloro che intendono conoscere i servizi che vengono loro offerti.
La Carta dei Servizi costituisce la dichiarazione di impegno al miglioramento della qualità dei servizi e del rapporto con i
soci in termini di accoglienza, tutela e consapevolezza dei rispettivi diritti e doveri.
GENERALITA’
Siamo insieme dal 1988 per dare una risposta di senso, da protagonisti, ad una passione sportiva . Abbiamo sviluppato
questa passione, che è anche una forma di cultura sociale e civile, confidando solo sulle nostre risorse fisiche, morali
ed economiche. Siamo scesi in campo per rendere visibile questo messaggio nel tempo libero e per libera scelta.
Abbiamo vissuto questi momenti tra amici, nei campi e nelle palestre, là dove è possibile vivere un confronto sportivo
condiviso per scoprire la chiave che ci unisce.
Operiamo con continuità nel campo delle discipline sportive paraolimpiche. Insegniamo le discipline nelle quali ci
esprimiamo in diversi istituti scolatici facendo della gratuità una regola, la passione civile e il senso di appartenenza alla
squadra un segno e la cifra della nostra identità. La lealtà e la sportività è lo stile di vita che intendiamo partecipare alle
giovani generazione. La nostra storia è la migliore carta di identità ove riconoscere gli spunti sui quali costruire un
percorso comune. Essa la si può apprezzare nel link del SITO WEB www.fiammecremisi.it .
Le Fiamme Cremisi aderiscono, attraverso le iscrizioni individuali o di squadra, (denominate: A.S.D. “ Fiamme Cremisi
+ il riferimento della Sez./Città Regione o altro), alle federazioni sportive del CONI, ovvero ad altri enti di promozione
sportiva. L’iscritto, che non ha la possibilità di avere un gruppo sportivo di riferimento nella sua area, può altresì
riconoscersi come “singol” atleta praticante in una delle sezioni sul territorio nazionale, ovvero iscritto all’A.S.D. polo di
riferimento nazionale della disciplina.
MISSIONE
L’atleta è la Persona posta al centro dei servizi che l’Associazione si propone di offrire. Ci impegniamo ad avere un
rapporto con gli atleti caratterizzato da una costante attenzione alle loro esigenze; ci impegniamo a mantenere alti gli
standard di professionalità dei dirigenti al fine di offrire servizi caratterizzati da qualità, rapidità e personalizzazione
delle risposte; ci impegniamo a progettare iniziative intese ad offrire servizi a favore delle persone che amano praticare
discipline sportive, anche nella sfera paralimpica classica e sperimentale; ci impegniamo ad organizzare eventi, offrire
servizi e corredo in dotazione che abbiano requisiti qualitativamente significativi; ci impegniamo a rendicontare le
spese a consuntivo in un quadro amministrativo trasparente basato su principi di salda onestà intellettuale; ci
impegniamo a facilitare l’accesso ai servizi e gli oneri relativi all’iscrizione al sodalizio a condizioni minimali a Persone
meno abbienti; ci impegniamo a creare le condizioni ottimali sotto il profilo della socializzazione e dell’interazione tra
gli iscritti; ci impegniamo ad agire nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale e rispetto
dell’ecosistema nei progetti nei quali siamo promotori; ci impegniamo, per riconoscerci in un comune disegno, ad
interpretare uno stile di vita caratterizzato da sobrietà , salda rettitudine morale, onestà intellettuale, generosa
partecipazione ad iniziative solidaristiche a favore di attività promozionali scientifiche e umanitarie; ci impegniamo ad
improntare i rapporti interpersonali tra soci basati sul cameratismo, generosità, rispetto dei ruoli a prescindere dalle
divergenze di opinioni in un clima di sereno confronto dialettico: la cifra della tolleranza che ciascun socio investe di
persona per costruire un progetto comune in cui riconoscersi che sono il sale della democrazia; ci impegniamo ad
aborrire la bestemmia, epiteti e linguaggi scurrili e prese di posizioni individualistiche avverso il comune sentire dei
soci.
CODICE ETICO
si fonda sul principio solidaristico di venirsi incontro tra soci o gruppi in termini di supporto amicale alle iniziative, di
gravitazione degli sforzi collettivi a fronte di criticità di gruppo o individuali, di supporto o informazioni di natura
logistica per ottimizzare le trasferte degli atleti sul territorio nazionale o all’estero, dove presenti.
La visione che ci ispira è quella di aumentare la conoscenza e consapevolezza di un progetto che ha l’ambizione di porre
in osmosi mondi apparentemente diversi quale quello militare, delle associazioni d’arma e civile, con particolare
attenzione all’ambito scolastico e della disabilità mutuato attraverso una espressione dinamica della vita sociale quale la
pratica dello sport, vuoi amatoriale che dilettantistica, ove i cremisini operano con continuità anche nel campo delle
discipline sportive paraolimpiche.

SEDE
La sede operativa centrale è situata presso un’area ricreativa di due ettari denominata “Campus Gallo Cedrone”, in
quel di Rosa di San Vito al Tagliamento. Un’area in osmosi con la natura e attrezzata per sviluppare varie discipline
sportive, dal calcio al calcetto, dalla pallavolo al tennis, dal tiro con l’arco allo stretching, dal podismo al cicloturismo,
dall’orienteering al nordic walking, al softair e altro. La Segreteria Generale permanente dell’A.S.D. è in Via Stazione,
42 - San Vito al Tagliamento - tel 335.6511048. e mail presidente@fiammecremisi.it sito www.fiammecremisi.it. Le
sedi amministrative periferiche delle A.S.D. autonome sono dislocate nei siti ove sono presenti sull’intero territorio
nazionale. I soci delle Fiamme Cremisi aventi cariche dirigenziali sono soci ordinari dell’ANB. I tesserati alle varie
federazioni nella sfera delle “Fiamme Cremisi” sono soci simpatizzanti dell’ANB .
CLUB CREMIX – PIUME BACIATEMI
Lo statuto individua la tipologia dei soci. Ad essi vanno affiancati, nello spirito della mission delle “Fiamme Cremisi”, che
è quello di coniugare il mondo militare con quello della società civile e delle associazioni d’arma attraverso attività
sportive amatoriale praticate nel tempo libero, due club di SIMPATIZZANTI e SPONSOR: Il Club “Cremix” tratto dal
mondo della società civile e il Club “Piume Baciatemi” tratto dal mondo dei bersaglieri in servizio o in congedo.
PALMARES
Le Fiamme Cremisi nascono nel 1988 come società di Calcio amatoriale << Onda Cremisi>> gemellata con la Nazionale di Calcio
Militare all’epoca dell’allenatore Rocca e giocatori Mancini, Maldini, Vialli, Ferrara. Testimonial il presidente dell’Udinese Calcio
Giampaolo Pozzo. Leader nelle graduatorie della “Coppa Disciplina”, ne conquista 5 consecutive a livello Regionale (su oltre 60 sq.).
Riceve anche dall’attuale Presidente della F.I.GC. Carlo Tavecchio una delle 5 medaglie d’Oro. Il Presidente delle Fiamme Cremisi è il
dott. Pio Langella Gen (r ) Bersagliere insignito del riconoscimento “Aquila dello Sport” CONI per i meriti in campo dirigenziale.
Franco Simone delle Fiamme Cremisi Karate Bisceglie è “Palma di Bronzo CONI” al merito tecnico. Pietro Mennea, il simbolo delle
olimpiadi moderne è stato il Presidente Onorario per 10 anni. Attualmente è il pluriolimpionico Alvise De Vidi.. Hanno organizzato il
primo Campionato Italiano IUTA 48 ORE , la Bandiera tricolore composta da oltre 600 ciclisti a Trieste tra piazza Unità d’Italia e
Castello del Miramare. Il Primo Campionato Italiano Maratona Esercito e Assoarma. Sono stati presenti al Columbus Day. Si riportano
di seguito i risultati più significativi di titoli del livello minimo Regionale, i testimonial e alcune delle manifestazioni di maggiore
spessore sportivo e culturale organizzate. Tra le migliaia di iscritti dal suo nascere vanta nel calcio FIGC diverse Coppe discipline
provinciali in tornei amatoriali , anche nel calcetto CSI. cinque consecutive Regione FIGC FVG su oltre 64 sq. Nel Ciclismo FCI
l’organizzazione di 34 Raid ciclistici da 1.000 a 2.000 km . un Campione Italiano Pentathlon Militare, uno di Triathlon Militare. Un
titolo a squadra di Tiro Campionato Italiano Militare. Nelle ultramaratona IUTA un recordman italiano 24 ore e mondiale 200 km,
Campione italiano 6 ore categoria 40MM, un Vicecampione italiano 24 ore, una Campionessa italiana 12 ore MF 35. Nel Tiro con
l’arco FITARCO compound al Campionato Mondiale in Cina due componenti su tre squadra Allievi recordman europeo e italiano. Un
nazionale nella squadra “oro” nel all’European Youth Cup Mosca. Due nazionali nella squadra seconda classificata al campionato
europeo a squadra Giovanile. un campione italiano 18m indoor allievi. Un secondo posto categoria Juniores alla European
Tourmament a Nimes (F). Un vice campione europeo allievi. Nell’arco olimpico: Una componente nella squadra Campionato Italiano
arco olimpico indoor, 4^ posto per un punto podio nazionale sq. Femminile e prima indoor e FITA in Regione. Decine di podi
campionati regionali FITARCO indoor, Hunter & Field e 3D. Diversi ragazzi vincitori a livello regionale e un trofeo pulcini FVG. Nella
categoria CIP - Paralimpica due quarti posto Campionato Italiano arco olimpico a Torino e a Padova. Un primo posto pararceri
European Masters Gamers a Lignano. Un atleta entrato in nazionale italiana. Nell’arco nudo un sesto posto Campionato Italiano di
campagna. Nella FIARC i primi posti degli atleti mielolesi nei campionati italiani sperimentali. Nella FIDAL a Rieti Prima squadra
Campionato italiano iterforze Maratonina -2^ 7° rgt Vega – 3^ C.do Scuole E.I.. Un oro al campionato Regionale master lancio del
peso e 1.500m. Tre podi corsa di montagna a staffette. 7^ sq campionato Regionale su strada. Nei Non udenti primo … e quarto. Un
primo posto campionato italiano Corsa campestre Padova e 1^ posto a Sesto San Giovanni 1.500m e 5.000 m . Alla Telethon 24 ore:
3^ sq classificata su 263 – primo posto 24 ore. I softer ganners sono presenti in 5 regioni italiane. La disciplina del Nordic Walking e
del Tiro vengono praticate sotto l’egida dell’AICS Nel Karate FIJLKAM decine di atleti qualificati ai Campionati Italiani. Un atleta
campione italiano FIJLKAM KUMITE , 11° posto KATA. 3 ori, 2 argenti, 8 bronzi Regionali LOTTA GRECOROMANA, 5° classificato
LOTTA OLIMPICA. In Coppa Italia precedono la squadra dell’E.I. e vantano una medaglia d’Argento e due di Bronzo. Da evidenziare
l’organizzazione di decine di manifestazioni con la partecipazione di un nutritissimo numero di atleti provenienti dal Sud Italia.

 Dal 1989 al 1992 sq di calcio vincitrice coppa disciplina tornei amatoriale “Amici del Calcio” su oltre 40 sq.;
 1993 nasce il gruppo cicloturismo F.C.I. che nel 2000 si gemella con il gruppo “Trofeo Regina” di Legnano. Da quel dì
ci si aggrega ai raid ciclistici con pulmino ammiraglia che da una località legata alla storica della Patria raggiunge la
sede dei raduni nazionali bersaglieri;
 1995 – Assisi : Sq. 6^ posto pedalata rosa FCI;
 Nasce il “Campus Gallo Cedrone” – due ettari golena fiume Tagliamento che verranno trasformati in area ricreativa;
 1996 nasce la sezione podistica FIDAL;
 1998 nel C.S.I. in successione nasceranno 5 sq di calcetto – Langella nel C.D. provinciale C.S.I. fino al 2014;
 Valter Frittoli Campione Italiano Triathlon Militare;
 2000 la polisportiva da “Onda Cremisi” assume la denominazione di “Fiamme Cremisi” e il profilo nazionale con l’
innesto del “Trofeo Regina” F.C.I. di Legnano fino a raggiungere le attuali 15 discipline;
 2001 nasce la prima versione del sito internet
 Campionato Italiano Militare di Tiro: sq. Prima Classificata (rappresentativa della B. “Centauro”);

 2002 Mario Martini Presidente della FIGC FVG consegna la 5^ medaglia d’Oro Coppa Disciplina Campionato FIGC;
 2003 nasce la sezione Orienteering, “Feliciani” FIDAL di Bresso e arti marziali
 Stoccarda - Giuseppe Alsetta Arti marziali è Campione Word Martial Arts Federation;
 2004 - Claudio Sterpin recordman italiano 24 ore e mondiale 200 Km diviene il tedoforo e probi viro delle Fiamme
Cremisi;
 2005 entra nelle Fiamme Cremisi Francesco Simone di Bisceglie e nasce la sezione FIJLKAM;
 2006 nasce la sezione FITARCO con la Psicologa dello Sport della Nazionale dott. Deborah Mauro 11 volte
campionessa italiana, 2^ sq mondiale e recordman mondiale arco olimpico;
 Tommaso Menduni campione italiano Triathlon Militare;
 Le F.C. “Feliciani” al Columbus Day
 2007 il 25° raid Carlo Regina per ricordare parte da Marsala – in memoria bicentenario della nascita di Giuseppe
Garibaldi – arrivo a Napoli;
 Rieti- Squadra Primo Posto Campionato Italiano Interforze Maratonina Tommaso Menduni, Colonna Domenico,
Daniela Tosto, Stefano Migliozzi 2°sq ( 7° rgt Vega) – 3°sq ( C. do Scuole Esercito) - 4°sq (Marina) – 5° (8° rgt
Bersaglieri);
 Diversi podi campionati regionali FITARCO;
 Marco Turi 1^ Campionato Italiano Maratona per Arbitri a Grottazolina di Fermo (AP) – 4^ Campionato Italiano non
udenti a Padova e Campione Italiano Assoluti a Sesto San Giovanni nei 1.500 e 5.000 m;
 Organizzazione di due gare Campestri del circuito C.S.I. Partenza / arrivo al “Campus Gallo Cedrone”;
 2008 - organizzazione Olimpiadi Cremisi inserite nel Raduno Nazionale Bersaglieri – 10 discipline – kermesse Deborah Mauro – Fiorella Salatin – Teresa Zoccolan 4^ posto Campionato Italiano Sq Femminile Senior Tiro con
l’Arco Olimpico a un solo punto dal podio - 1^ Squadra Femminile Regionale Arco Olimpico Indoor - 1^ Squadra
Femminile Regionale FITA;
 Denis Vicentin 4^ posto Campionato Italiano CIP FITARCO arco olimpico;
 2009 Roma - Mario Sciancalepore Karate Bisceglie Campione italiano Assoluti 84 Kg;
 2010 Germania - Michele Zucchiati Vice Campione Europeo divisone Arco Compound categoria Allievi;
 La disciplina del soft air prende piede in cinque regioni: Veneto – Toscana – Lazio – Puglia – FVG;
 Deborah Mauro 2^ Campionati Regionali FITA -2^ Campionati Regionali Indoor
 Miriam Josefine Ellerani 1^ fase invernale ed estiva dei Giochi della Gioventù;
 Andrea Piccoli -1^ fase Estiva dei Giochi della Gioventù Regionali;
 Sandra Aleo 2^ Campionati Regionali FITA arco compound;
 Bruno Vetere 1^ Campionato Regionale tiro di Campagna, 6^ individuale ai Campionati Italiani Campagna ;
 Chiara Fiorito componente sq. Campione italiana arco olimpico indoor;
 2012 Simone Baradel Campione Italiano 18 m divisione Compound categoria Allievi;
 Lucia Di Pilato 11° posto Campionati Italiani Karate Fijlkam Kata;
 Campionato Regionale FITARCO – 4 ori – 2 Argenti – 1 Bronzo : nasce il nido cremisi;
 Campionato Regionale Corsa di Montagna a staffetta - 3 podi: Elisa Zottis / Manuela Venuti – Fabiola Di costa /
Marta Bianchet – Nicola Cavallaro / Spartaco De Flavis
 Sandra Bortolussi - 2^ Campionato Regionale Assoluti arco nudo;
 Denis Vicentin primo agli European masters gamers tiro con l’arco olimpico a Lignano;
 2013 Nimes (F) . Simone Baradel 2° categoria Juniores alla EUROPEAN TOURMAMENT;
 Brugnera - 1^ squadra Campionato Regionale Amatori FIDAL TM;
 Trieste – Giacomo Salmaso Campione Italiano IUTA 6 ore 54,9 km categoria 40MM;
 Wuxi (Cina) Simone Baradel recordman europeo e italiano a sq. Divisione Compound , Categoria Allievi;
 Udine TELETHON – 3^ sq classificata su 263 – 6.390 partecipanti con 358 Km.;
 Giovanni Salmaso 1^ Campionato Regionale Master lancio del peso – 3^ 400m;
 Andrea Miotto 1^ Campionato regionale Master 1.500 m;
 2014 Simone Baradel 2^ posto sq. Campionato Europeo giovanile,
 Matteo Bottos vincitore del trofeo Pulcini F.V.G.;
 Mosca: Simone Baradel “Oro a Squadra” arco compound EUROPEAN YOUTH CUP MOSCA;
 Sandra Bortolussi, Giulia Vetere 1^ e 2^ Campionato Regionale 3D tiro con l’arco;
 Massimo Martella Mar. dei Lagunari 2° al Campionato Italiano 24 ore ;
 Sara dall’Asen Campionessa Italiana IUTA MF 35 12 ore con Km 82
 Il Maestro Franceco Simone riceve dal CONI la Palma di Bronzo al merito tecnico
 Massimo Martella vincitore della 24 ore Telethon Udine con 171,639 Km;
 Medea – Redipuglia: Staffetta della pace che accende i bracieri di Redipuglia e li presidia all’arrivo di Papa Francesco;
 2015 – Padova: Campionato Italiano paralimpico 70m 4^ Marco Gosparini ( entra in nazionale) – 12^ Denis Vicentin;
 Messe di titoli al Campionato Regionale 3D;
 GERMANIA: Marco Gosparini partecipa con la nazionale paralimpica e fa il suo personale (601 punti);
 Trieste – Campionato Regionale Corsa su strada – 7^ Posto a squadra: premiati sul palco;
 Foggia – Alessia Ciminiello bronzo Campionato Regionale Puglia FIJLKAM KARATE specialità kumite


2016 UNESCO MARATHON secondo al Campionato Italiano Maratona Esercito e secondo e terzo
ASSOARMA

I GUINNESS FIAMME CREMISI
 1992 – Caserta : presentazione moto enduro militarizzata Cagiva 5 anni prima che le acquisisse l’E.I. - recensione su
riviste e quotidiani nazionali. Corriere motori – moto Sprint – RID – Panorama Difesa;
 1999 – Udine: il Presidente della Lega Dilettanti (oggi Presidente della FIGC) Carlo Tavecchio consegna la medaglia
d’oro (la seconda di 5 consecutive) Coppa Disciplina Torneo di Amatoriale FIGC – FVG (media 62 sq – oltre 1000
calciatori);
 2004 – Capo d’Istria: Trieste Il raid ciclistico (che ogni anno raggiunge la località del Raduno) parte dall’estero;
 2004 – Trieste: viene realizzato il guinness della bandiera italiana formata da oltre 600 ciclisti – da Piazza Unità al
Castello Miramare. Il logo verrà ripreso nel testo presentato il 2 giugno ai Fori Imperiali con a fianco una espressione
del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi;
 2006 – San Vito al Tagliamento: Organizzazione del Primo Campionato italiano 48 ore con Max Calderan
ultramaratoneta dei deserti sotto l’egida della IUTA (International Ultra End Trial Association ), IAU (International
Association of ultratrarunners) e IAFF (Fedrazione Mondiale d Atletica Leggera). Vi sarà una seconda edizione.
 2007 - deserto dell’Oman: Max Calderan compie la traversata di 200 km in due giorni ;
 2011 - Vicenza : Organizzazione Primo Campionato Italiano FIARC 3D paralimpico. Sul podio arco nudo tre
cremisini: Luciano Burello , Giulio Bazzo, Franco Pantarotto;
 2012 - Daniele Bellitto, campione italiano corsa campestre non udenti scala quota 6.473 nel Nepal, di fronte
all’Everest, con 8 non udenti e uno sherpa
 2013 - Wuxi (Cina): Simone Baradel recordman europeo e italiano a sq. Divisione Compound , Categoria Allievi;
 2014 – Trieste Arrivo in testa al giro d’Italia FCI cerimonia tappa conclusiva con 4 ptg ciclisti Fiamme Cremisi,
 2014 - Medea – Redipuglia: Staffetta della pace che accende i bracieri di Redipuglia e li presidia all’arrivo di Papa
Francesco. Prima di un’A.S.D., di una donna, di una bersagliera dell’11° rgt. Paola Grassano;
 2015 – Nella classifica di COPPA ITALIA lotta libera stile libero vinta dalle “Fiamme Oro” le Fiamme Cremisi di
Bisceglie precedono il “Centro Sportivo Esercito”.
 2016 – al primo posto tra le A.S.D. nella partnership dell’UNESCO CITEIS MARATON si fanno promotrici,
ottenendolo, del Campionato Italiano Maratona Esercito e ASSOARMA.
 2016 - Mario Ciminiello Campione italiano Esordienti Cat. “A” 11/ 12 anni Karate specialità Kumite (combattimento)

CULTURA
 1988 – San Vito al T. Organizzazione 1^ RADUNO NAZIONALE bersaglieri pattuglie ciclisti (19 pattuglie );
 2005 - Firenze, al Caffè delle Giubbe Rosse viene presentato il libro di Giuliana Fantin su Ottavio Bottecchia ;
 2007 – Trieste: Langella Pio è insignito del riconoscimento “Aquila dello Sport” CONI Per I Meriti in Campo
Dirigenziale;
 2008 – Pordenone: CONFERENZA sul doping di Pietro Mennea all’Auditorium Provincia
 2014 << L’ECO DEL SILENZIO>> è la monografia di Daniele Bellitto scritta ed edita dal Presidente Pio Langella
 2014 - CONVEGNO NAZIONALE << Arco senza Frontiere >> alla presenza delle più alte Autorità politiche e delle
Aziende Sanitarie F.V.G. il pronipote di Giuseppe Garibaldi, il Sottosegretario alla Difesa On. Domenico Rossi e il
campione olimpico Oscar De Pellegrin;
 2015 – Rimini: REGIA SAGGIO GINNICO NAZIONALE a cura del Presidente con la partecipazione di 25 atleti Arti
marziali di Bisceglie ospitati 3 giorni;
 2015 – Pordenone: in testa alla Pordenone Pedala (5.000 ciclisti) con i ciclisti provenienti da Legnano (MI);
 2015 – presentazione progetto << Il Tagliamento Senza Barriere >> con il patrocinio del Comune di San Vito al T.
CONI - FIDAL – FITARCO – CIP – CONSORZIO PONTEROSSO – AICS – e la partnership di diverse A.S.D.
TESTIMONIAL
 1989 – Udine: Nazionale Militare Calcio (Allenatore Rocca – Mancini – Maldini – Vialli – Ferrara - …);
 1988 – San Vito al Tagliamento – Raduno ptg ciclisti d’Italia Francesco Moser
 1989 – Udine Presidente Udinese calcio Giampaolo Pozzo;
 1992 – San Vito al Tagliamento Giuseppe Garibaldi pronipote dell’Eroe dei due Mondi;
 1994 – Sacile Edi Orioli vincitore della Parigi Dakar;
 1994 – Venezia: Incontro di calcio equipaggio nave britannica HMS CUMBERLAN;
 1998 – Pordenone Gen. C.A. Giuseppe Valotto già Capo SME;
 2000 – Sequals: Sandro Mazzinghi;
 2004 – Trieste: Claudio Sterpin recordman italiano 24 ore e mondiale 200 Km
 2004 – Trieste Pietro Mennea diviene Presidente Onorario delle Fiamme Cremisi
 2006 – San Vito al Tagliamento Max Calderan – Maurizio Oliva e Matteo Bisiani M.A. Olimpiadi di Los Angeles;
 2008 – Pordenone : Gina Lollobrigida al Teatro Verdi accompagnatore il Vice Mario Verdoglia. Consegna della Vaira;
 2013 – Treviso Alvise De Vidi 14 medaglie paraolimpiadi.
 2014 – Spilimbergo Oscar De Pellegrin M.O. paraolimpiadi di Londra

i

cremis talia

INFO POINT RETE CREMISI
TRENTINO A.A.: Livio Guidolin
livio.guidolin@tin.it
F.V.G. : Pio Langella
presidente@fiammecremisi.it
VENETO: Massimo Martella
maxmarathon1966@gmail.com
LOMBARDIA: Giovanni Campopiano giovanni.campopiano.54@gmail.com
__________Mattavelli Giuseppe mattavelli.giuseppe@gmail.com
PIEMONTE – VAL D’AOSTA: Marco Rosazza cuordibersagliere@libero.it
EMILIA ROMAGNA : Alessandro Berselli berselli.alessandro@alice.it
____________Evangelista Gabriele
gaevan@libero.it
LIGURIA:

Lorenzo Campani assbersaglieri@libero.it

TOSCANA: Vittorio Corsagni

vittorio.8rgt@libero.it

MARCHE: Fernando Pezzola

cell. 335.6566068
cell. 335.6511048
cell. 328.7692866
cell 349.5316326
cell 340.9911868
cell. 340.8269024
cell. 340.4645400
cell. 366.5731772

tel. 010.6509092
cell. 3807080677
cell.338.7064689

UMBRIA: Enrico Taddei taddei_enrico@libero.it
ABRUZZO: Sandro Di Cristofaro bers.pescara@yahoo.it

cell. 392.1570430
cell. 335.7510001

MOLISE : Antonio Sappracone bersaglierimolise@gmail.com
LAZIO: Nunzio Paolucci Nunziio nunzio.paolucci@libero.it
CAMPANIA: Vincenzo Iavarone iavaronevincenzo@gmail.com
PUGLIA: Tonio Azzaretti aaz48@hotmail.it
BASILICATA: Biagio Cillo biagiocillo@alice.it
SARDEGNA: Andrea Giuseppe Bianchi abianchi4@alice.it

cell.392.9901650
cell. 335.5449988
cell. 3466116924
cell. 338.3477472
cell. 333.7011350
cell. 335.8102401

CALABRIA : Giuseppe Catalano

cell. 366.6218327

pino catalano#libero.it

SICILIA: Giuseppe d’Agostino peppeiolanda@libero.it

cell. 339.2709838

DISCIPLINE
FIDAL (Corato)– FIJLKAM (Bisceglie, Foggia) - SOFT AIR ( Taranto)
INFO POINT
INFO POINT
FIDAL (Trapani) – 3 torri (Marsala)– F.I.BA AICS (Badminton) – KARATE – BOXE
FIASP
FIDAL
FIDAL
INFO POINT
FIGC (Zoppola) – F.C.I. (Casarsa) – FIDAL - FITARCO – ORIENTEERING- SOFT AIR - C.S.I.
“CALCETTO” - NORDIC WALKING - UITS AICS - IUTA (Aviano) - TRIATHLON
FIDAL - FCI - UITS (Tiro a Segno) INFO POINT
FIDAL ( Jesolo – Berdolino) - IUTA (Mestre) - SOFT AIR (Porto Viro RO) – FCI (San Donà di Piave)
INFO POINT
UITS Tiro a segno (Bologna)
SOFT AIR – TREKKIING (Firenze) FCI (Legnano) – FIDAL (Bresso) INFO POINT
FIDAL (Cagliari)
FIDAL (Biella) -

SERVIZI
 1^ iscrizione alla sola quota versamento alle Federazioni (media € 25 ) + assegnazione Canotta personalizzata
altamente tecnica ATLETICA a € 20 o t-shirt TIRO ARCO € 34 + per Tiro con l’arco contributo Palestre –
mantenimento Campus € 90;
 Corsi tiro con l’arco € 110 (€ 70 istruttore - € 10 federazione - € 30 A.S.D. )
 2^ iscrizione alla sola quota versamento Federazione € 25 + per Tiro con l’arco contributo Palestre – mantenimento
Campus € 95;
 acquisto di altri capi facoltativo a sottocosto di produzione (modalità acquisto vds sito
www.atleticafiammecremisi.it ;
 Assicurazione della Federazione integrata dall’Assicurazione R.C.T. della “ Generali” (comprese quelle legali e danni
che avvengano nei territori dei paesi europei) fino ad un massimale per ogni sinistro, persona e cose nei termini
contrattuali pari a € 500.000,00;
 Nolo gratuito due pulmini e un rimorchio pari a 16 posti al solo costo consumo carburante (ove consentito dal
bilancio a carico A.S.D. ) per partecipazione a campionati regionali, nazionali, internazionali o organizzazione gare;
 Iscrizione ridotta alla metà ai soci classificatisi ai primi tre posti campionati regionali e a € 5 ai soci sul podio
Nazionale – Europeo – Internazionale;
 Nolo pulmino agevolato (min. 6 atleti) a richiesta per eventi di rilievo esclusi quelli citati a ½ spese che avrebbero
sostenuto ogni atleta;
 accesso gratuito area ricreativa “Campus Gallo Cedrone” di 2 ettari a Rosa di San Vito al Tagliamento con percorso
stretching su varie discipline sportive, due campi di calcio, uno di rugby, due di tennis, uno di volley, paravolley e
beach volley, tiro con l’arco FITA omologato a 90m, uno Hunter & Field e 3D, mappatura area per esercitare
l’Orienteering e il soft air, tennis da tavolo, handbike fuori strada, tandem non vedenti, ippoterapia;
 Area logistica al Campus gratuita con servizi igienici – pozzo per attingere acqua – forno, griglie e ricettività fino a
200 coperti estensibile: le pizze e le castagne arrostite sono decisamente a quattro stelle;
 T.S.B.: Percorso cross per runner e per paralimpici da 1.500 m a 6.000 m e multipli e stabile a cura delle Fiamme
Cremisi T.S.B. su 126 ettari golena F. Tagliamento ;
 Appoggio logistico sul territorio nazionale, Ungheria, Austria, Canada e ove sono presenti le Fiamme Cremisi a
condizioni vantaggiose ( esperienze già avvenute arrangiamento a 4 stelle ( **** ) da euro 25 a 33 a Torino –
Milano – Perugia – Lucca - Roma);
 SITO MADRE cronache e attualità www.fiammecremisi.it e SITI delle singole discipline (es.
www.atleticafiammecremisi.it - www.francescosimone.org - you tube. Fiamem cremisi quis ultra softair team, ecc
 Servizio Calendario – Programmazione - assistenza gare con pool gare : gare@fiammecremisi.it
 Servizio memoria scadenze visite mediche: news@fiammecremisi.it e avvertimento di cortesia su cellulare;
 S.A.C. : servizio assistenza del Cremisino sull’intero territorio nazionale con oltre cento punti infocremix e cremisini
pronti ad intervenire sull’intero territorio nazionale. E’ la “Rete Cremisi”;
 Pool position A.S.D. PARTENRSHIP UNESCO CIETIES MARATHON;
 GEMELLATI con gli ungheresi della Balaton Supermarathon di Nagyatad per l’eXtremeMan.
 Raid Ciclistici di migliaia di Km che si sviluppano sul territorio nazionale su itinerari che attraversano località di
interesse storico patriottico con pulmino ammiraglia e copertura delle spese sostenute dai pedalatori;
 Club Cremix di simpatizzanti tratti dal mondo civile e “Piume Baciatemi” dal bacino militare e delle assoarma
 PROPAGANDA MASS MEDIA: presenti costantemente a livello provinciale WEB migliai di visitatori - Nazionale rivista
ANB 24.000 Copie- ARCO 36.000 copie.
 SERVIZIO DI CONSULENZA GIURIDICA: Avv. Pasquale Zucaro;
 SERVIZIO DI CONSULENZA TRIBUTARIA E AZIENDALE : Ezio Bressan
 SERVIZIO DI CONSULENZA INFORMATICA: ing. Roberto Ragagnin
 SERVIZIO DI MEDICINA DELLO SPORT: dott. Fabio De Batttisti
 CONVEGNI SCIENTIFICI E CULTURALI: dott. Pio Langella
ISCRIZIONE
L’iscrizione alle “Fiamme Cremisi” avviene attraverso la presentazione dei moduli che si possono scaricare dai siti
collegati a ciascuna disciplina. Essi vengono presentati ai rispettivi Consigli Direttivi che valutano i requisiti etici morali
del candidato e gli allegati certificati medici agonistici e la dichiarazione antidoping.
PROGETTI
 Convenzione Esercito – Fiamme Cremisi; Convenzione Fiamme Cremisi – CONI; T.S.B. ( Tagliamento Senza Barriere); Iscrizione
ptg bersaglieri ciclisti storici alla F.C.I.; sez. Tiro e Triathlon estese sul territorio nazionale e gemellaggio con tutte le realtà
sportive che si richiamano al bersaglierismo come modus vivendi e consolidamento della “rete cremisi” in tutti i suoi aspetti
solidaristici in vista del grande Raduno Nazionale<< Piave 2018 >>:7 / 13 maggio.

