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Terzo trofeo “Giuseppe Zamberletti” 
Presso REAS – Salone Internazionale dell’Emergenza 

Montichiari (BS) 
08 Ottobre 2022 

Info: trofeo.g.zamberletti@procivitalia.eu 
 
 
 
 

Giuseppe Zamberletti (1933 -2019) - Fu il fondatore del Dipartimento della 

Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, l'introduzione del concetto di 

previsione e prevenzione distinto dalle attività di soccorso, l'organizzazione del 

servizio nazionale in tutte le sue componenti, la valorizzazione degli enti locali e 

del volontariato ed anche l'avvio della riforma del settore che culminerà con 

l'approvazione della legge 225/1992. Commissario straordinario a seguito dei 

terremoti in Friuli (1976) e in Irpinia (1980). 

 
 
 
 
 
 

PREMESSA 

 

IL Terzo trofeo “Giuseppe Zamberletti” è organizzato dalla PROCIV ITALIA Ass.ne Naz.le 

Protezione Civile e Sanità e si svolgerà presso il “REAS – Salone Internazionale 

dell’Emergenza 2022 a Montichiari (BS) nella giornata del 08 Ottobre 2022. 

Il trofeo si divide in due Categorie ben distinte: 

- AIB (Antincendio Boschivo): Categoria AIB gara su cinque prove; 

- Protezione Civile: Categoria PC gara con prova singola 
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REGOLAMENTO 

 

ART. 1 - Composizione del presente Regolamento 

Il presente Regolamento si compone di 14 articoli. 

 

ART. 2 - Modalità di iscrizione 

Le Associazione/Gruppi Comunali con i propri Volontari partecipanti dovranno compilare 

apposito modulo scaricabile dal sito www.procivitalia.eu - www.reasoline.it/visitatori e 

inviarlo, debitamente compilato, indicando in maniera univoca a quale Trofeo vuole 

Partecipare, e firmato da parte del Rappresentante Legale della Associazione/Gruppo 

Comunale possibilmente via PEC a nazionale@pec.procivitalia.eu o in alternativa via e-

mail a trofeo.g.zamberletti@procivitalia.eu 

Ogni Associazione/Gruppo Comunale può partecipare alla gara AIB e/o alla gara 

Protezione Civile anche con più squadre purché i Volontari iscritti non appartengano già 

ad altre squadre. 

A seguito della comunicazione scritta da parte dell’Organizzazione, la 

Associazione/Gruppo Comunale partecipante dovrà provvedere al versamento della 

caparra confirmatoria, fissata in € 50,00 (cinquanta//00) per ciascuna squadra, che verrà 

restituita il giorno della manifestazione. 

Da precisare che la Associazione/Gruppo Comunale che ha iscritto più squadre verserà 

tante caparre quante sono le squadre iscritte. 

La caparra confirmatoria deve essere versata mediante bonifico sul codice IBAN 

IT42Y0200843841000105713930 (Banca Unicredit spa) intestato a Prociv Italia indicando 

la causale: “Caparra Terzo trofeo “Zamberletti” 

La partecipazione alla gara AIB e/o Protezione Civile – Terzo trofeo “Giuseppe 

Zamberletti” comporta l’accettazione totale del presente Regolamento. 

Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 08 settembre 2022 fino alle ore 09:30 del giorno 08 
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ottobre 2022. 

In caso di mancata partecipazione la caparra confirmatoria sarà trattenuta definitivamente 

dalla Prociv Italia e sarà utilizzata per il raggiungimento della copertura delle spese 

organizzative. 

 

ART. 3 - Numero massimo di squadre ammissibili alla competizione 

Saranno ammesse un massimo di 10 squadre per Categoria AIB e 10 squadre per 

Categoria Protezione Civile. Verranno prese in considerazione solo le iscrizioni pervenute 

entro le ore 09:30 del giorno 08 ottobre 2022. 

L’ammissione al Terzo trofeo “Giuseppe Zamberletti” è sottoposta alla valutazione e al 

giudizio insindacabile dell’Organizzazione. 

 

ART. 4 - Assicurazione e responsabilità 

La Associazione/Gruppo Comunale partecipante è tenuta ad allegare al modulo 

d’iscrizione l’autocertificazione in cui dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni e 

coperture assicurative richieste dalle normative vigenti sia per quanto concerne il mezzo 

utilizzato che per i componenti dell'equipaggio. La Associazione/Gruppo Comunale declina 

qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta sia per la Prociv Italia e sia per il Centro Fiera 

spa per danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento della 

manifestazione. 

La Prociv Italia e il Centro Fiera spa declinano ogni responsabilità per furto, sparizione e 

danneggiamento agli automezzi, attrezzature ed equipaggiamenti in uso e/o di proprietà 

delle Associazioni/Gruppi Comunali e/o dei partecipanti. 

Le Associazioni/Gruppi Comunali partecipanti sollevano da ogni responsabilità sia la 

Prociv Italia e sia il Centro Fiera spa per danni causati a persone e cose dall’utilizzo di 

automezzi, attrezzature ed equipaggiamenti in uso e/o di proprietà delle 

Associazioni/Gruppi Comunali e/o dei partecipanti. 
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ART. 5 - Spese sostenute 

Le Associazioni/Gruppi Comunali con le proprie squadre che parteciperanno alla 

competizione, dovranno farsi carico di tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio e 

provvedere autonomamente a contattare, eventualmente, le strutture alberghiere. 

 

ART. 6 - Modalità di registrazione 

Le Associazioni/Gruppi Comunali con le proprie squadre dovranno tassativamente 

presentarsi il giorno 08 ottobre 2022 dalle ore 09:15 alle ore 10:30 allo stand della giuria 

(stand Prociv Italia) per la registrazione presso il relativo. 

Eventuali ritardi, anche di singoli Volontari partecipanti, comporteranno l’esclusione dalla 

competizione. 

L’ingresso sarà consentito con il biglietto REAS fatto tassativamente online prima della 

manifestazione, effettuando la registrazione presso www.reasonline.it/visitatori. 

 

ART. 7 - Informativa trattamento dei dati 

La partecipazione alla gara in oggetto comporta il tacito consenso al trattamento dei dati a 

alla comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà̀ in possesso , 

ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali. 

 

ART. 8 - Liberatoria per l’utilizzo delle immagini video/fotografiche 

Partecipando alla gara si fornisce totale autorizzazione alla pubblicazione di immagini 

video/fotografiche riprese dalla PROCIV ITALIA e dal Centro Fiera spa per iniziative 

promozionali dedicate all’evento. 

Le Associazioni/Gruppi Comunali con i loro Volontari partecipanti confermano in tal modo 

di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Qualora uno dei singoli Volontari partecipanti volesse esprimere il proprio dissenso 

riguardo l’utilizzo dell’immagine deve comunicarlo unitamente all’iscrizione della sua 

Associazione/Gruppo Comunale in forma scritta all’Organizzazione. 
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Al fine di non creare disguidi, le immagini video/fotografiche riprese all’interno dell’area 

interessata alle prove, possono essere effettuate esclusivamente da personale 

appositamente individuato dall’Organizzazione. 

 

ART. 9 – Sospensione, rinvio, annullamento Trofeo 

L’Organizzazione si riserva la facoltà di sospendere, rinviare e/o annullare il Terzo Trofeo 

“Giuseppe Zamberletti” a suo insindacabile giudizio e/o per cause di forza maggiore. Le 

Associazioni/Gruppi Comunali partecipanti avranno diritto al solo rimborso della caparra 

versata.  

 

ART. 10 – Accettazione del Regolamento 

Con la sottoscrizione del “modulo di partecipazione”, la Associazione/Gruppo Comunale 

con i suoi Volontari partecipanti dichiara di aver letto ed accettato integralmente il presente 

Regolamento composto da n°14 articoli. 

L’inosservanza o non efficace attuazione, anche parziale, degli obblighi e doveri 

comportamentali espressi nel presente Regolamento, costituisce grave inadempimento e 

comporterà l’immediata squalifica della squadra dal Terzo Trofeo “Giuseppe Zamberletti”. 

 

ART.11 – Premi  

Il premio per la PRIMA SQUADRA (AIB e PC) classificata consisterà: 

 n° 1 Binocolo Nikon (Torneo AIB) + n° 1 Binocolo Nikon (Torneo PC) 

 

Il premio per la SECONDA SQUADRA (AIB e PC) classificata consisterà: 

 n° 4 Torcia ricaricabile a led (Torneo AIB) + n° 5 Torcia ricaricabile a led (Torneo PC) 

 

Il premio per la TERZA SQUADRA (AIB e PC) classificata consisterà: 

 n°4 Lampada da testa a doppio led (Torneo AIB) + n° 5 Lampada da testa a doppio 

led (Torneo PC) 
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ART.12 – Categoria AIB  

 

A – Finalità 

La Categoria A.I.B. ha lo scopo di valutare le capacità dei Volontari nelle seguenti prove 

a tempo:  

1. Lancio, giunzione di tre manichette UNI 45 e connessione a lancia e idrante; 

sconnessione, arrotolamento e rassettamento manichette e lancia; 

2. Prova pratica su incendio simulato; 

3. Tagliabosco: taglio di legno lamellare mediante utilizzo di sega per taglio traverso da 

due persone per volta; 

4. Percorso in retromarcia con fuoristrada AIB + carrello monoasse; 

5. Montaggio, collegamento impianto manichetta UNI45 e smontaggio Vasca AIB 

componibile. 

 

 

B - Composizione di ogni singola squadra 

Ogni squadra dovrà essere composte da n°4 Volontari: 

 n°01 Volontario autista, identificabile da contrassegno fornito dall’Organizzazione. 

 n°01 Volontario Caposquadra (no autista) identificabile da contrassegno fornito 

dall’Organizzazione. 

 n°02 Volontari operativi. 

Tutti i componenti della squadra dovranno indossare i Dispositivi di Protezione 

Individuale Antincendio Boschivo (è facoltativo l'utilizzo della maschera anti-fumo, degli 

occhiali anti-fumo, della visiera del casco. Gli scarponi potranno essere sia quelli in 

dotazione al kit A.I.B. che al kit di Protezione Civile). 

I Volontari componenti della squadra potranno anche non disporre dell’abilitazione 

A.I.B. ma dovranno indossare in ogni caso i Dispositivi di Protezione Individuale 

Antincendio Boschivo, pena l’esclusione dalla gara. 
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C - Materiale minimo in dotazione al mezzo A.I.B. 

Ogni squadra può partecipare alla gara con automezzo A.I.B., le Associazioni/Gruppi 

Comunali partecipanti con più squadre possono utilizzare anche lo stesso mezzo. 

La Commissione di gara si riserva di verificare la validità dei documenti di viaggio 

(patente di guida dell’autista, libretto di circolazione e assicurazione del mezzo). 

Materiale minimo da utilizzare per lo svolgimento delle gare: 

 automezzo munito di modulo A.I.B.; 

 naspo con lunghezza minima di 30 metri compreso di lancia; 

 lancia AP con impugnatura a pistola tipo mitra a getto pieno e nebulizzato. 

 

 

D - Commissione  

La Commissione gara sarà composta da 

 n°1 Presidente di Commissione 

 n°1 Giudice Master 

 n°4 Giudici Tecnici 

 

Il Presidente di Commissione ha il compito di verificare che ogni squadra possieda i 

requisiti come da Regolamento. 

Il Giudice Master ha il compito di: 

 verificare i tempi di gara con il compito di farli rispettare; 

 verificare che ciascun membro della squadra indossi correttamente tutti i D.P.I. e 

rispetti le norme di sicurezza. 

I Giudici Tecnici hanno il compito di: 

 verificare la performance delle squadre nell’eseguire le prove. 

 

E - Penalità e contestazioni 

In caso di errori e/o inosservanza del Regolamento saranno applicate delle 

penalizzazioni come da tabella sotto riportata 
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Prova Errore e/o inosservanza Regolamento Penalizzazione 

1-2 Per ogni raccordo lento 30 secondi 

1-2 Per ogni manichetta riavvolta male 15 secondi 

1 
Per ogni lancio in cui la manichetta esce 
dal perimetro del corridoio di prova 

15 secondi 

1-2-3-5 
Riposizionamento materiale in maniera 
errata 

15 secondi 

1-2 
Per ogni chiave stringi manichetta fuori 
posto 

15 secondi 

2 Per superamento linea FIRE 15 secondi 

1-2-3-4-5 Per superamento linea START 15 secondi 

3 Spessore non regolare tronco 15 secondi ogni 0,5 cm +/- 

1-2-3-4-5 
Ritardo nel presentarsi in tempo utile 
alla partenza della prova 

2 minuti 

1-2-3-4-5 Mancanza di DPI indossati Squalifica 

1-2-3-4-5 
Inosservanza anche parziale, del  
Regolamento 

Squalifica 

4 
Ogni volta che la ruota sx o dx del 
rimorchio e/o del fuoristrada esce dal 
perimetro del corridoio di prova 

15 secondi 

4 
Gancio/sgancio non regolare del 
rimorchio 

15 secondi 

5 

Per ogni spinotto di sicurezza per 
assemblaggio telaio non inserito 
nell'apposito alloggiamento e/o non 
serrato opportunamente  

15 secondi 

5 Per telo riavvolto male 15 secondi 

 

In caso di parità di punteggio fino al terzo posto si procederà mediante spareggio; dal 

quarto posto la classifica finale sarà determinata in ordine alfabetico in base al 

nominativo della Associazione/Gruppo Comunale. 
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Sono ammesse contestazioni della prova appena svolta compilando apposito modulo 

scritto da richiedere al Presidente della Commissione entro la fine delle gare. 

Eventuali ricorsi non accolti costituiranno penalità per la squadra che li ha presentati 

nella misura del 50% del punteggio della prova contestata. 

Il giudizio finale della Commissione è insindacabile. 

 

F - Svolgimento delle prove 

Il campo di gara è formato da cinque stazioni di gara e un’area di “riposo” tutte 

appositamente delimitate.  

L'area di riposo è utilizzata dalle squadre per attendere il proprio turno di partenza e per 

riordinare il mezzo. 

Le prove coinvolgeranno una squadra per volta e su scenari diversi e comunque ogni 

squadra dovrà eseguire le prove riguardanti tutti e tre gli scenari. 

Il tempo totale a disposizione della squadra per effettuare le cinque prove è di 30 minuti. 

Il tempo di gara sarà tenuto dal Giudice Master. 

Durante la durata della gara non sono ammessi i cellulari. 

Tutte le comunicazioni verranno fatte tramite radio, le quali saranno fornite 

dall’Organizzazione. 

 

G - Materiali 

Tutti materiali (manichette, lancia, sega, vasca AIB autoreggente, rimorchio monoasse) 

saranno messi a disposizione dall’Organizzazione. 

 

PRIMA PROVA: 

Lancio e connessione di tre manichette UNI 45 a lancia e idrante. 

Area prova: corridoio rettangolare di lunghezza di mt.65,00 e larghezza mt.2,50. 

Le manichette si trovano all’interno di apposito contenitore posizionato preso la linea di 

“start”. 
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Al segnale di via, le manichette devono essere srotolate, connesse tra di loro, alla 

lancia terminale e all’idrante. 

Tutte le suddette operazione devono essere effettuate all’interno del corridoio. La 

fuoriuscita da tale area comporta il ripetere nuovamente la prova in questione e una 

penalizzazione per ogni fallo commesso. 

Dopo aver completato le procedure suddette, si deve procedere allo sgancio dalla 

lancia e dall’idrante, le manichette devono essere arrotolate regolarmente e unitamente 

alla lancia devono essere riposte nell’apposito contenitore.  

La prova termina al regolare riposizionamento dei materiali utilizzati. 

 

 

SECONDA PROVA 

Prova pratica su incendio simulato: partendo dallo “Start”, si percorre, con il proprio 

automezzo AIB, un circuito di mt.100 appositamente segnalato. Al fine di rispettare una 

andatura del veicolo che non renda pericolosa la gara, il percorso deve essere 

effettuato in un arco temporale compreso tra 20 secondi (minimo) e 30 secondi 

(massimo) e comunque con una andatura di sicurezza tale da non compromettere 

l’incolumità del conducente, dei trasportati e di figure terze. 

Giunti all’indicazione di “Stop” (luogo incendio), la squadra indossati tutti i DPI del caso, 

procederà ad allestire la linea di rifornimento modulo AIB mediante manichetta UNI 45 

(posta a fianco dell’idrante) collegandola ad idrante prestabilito; in apposito circuito 

stesura naspo AIB fino al punto indicato con la scritta “Fire”; senza superare la scritta 

“Fire” il Volontario addetto all’utilizzo della pistola AP tipo mitra a getto pieno e 

nebulizzato, a colpi secchi e non a getto continuo, deve colpire con il getto dell’acqua 

l’apposito bersaglio (cerchio in legno di diametro cm 30) posto a 10 mt di distanza dalla 

scritta “Fire”. Una volta centrato il bersaglio, la squadra dovrà provvedere al riavvolgere 

il naspo, scollegare la manichetta dall’idrante, riavvolgere la manichetta e posizionarla a 

fianco dell’idrante, rispettando gli stessi tempi dell’andata dovranno riportarsi con 

l’automezzo all’inizio del percorso. 
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La prova termina al regolare riposizionamento dei materiali utilizzati e dell’automezzo 

fermo al punto di partenza. 

 

 

TERZA PROVA 

La squadra dovrà provvedere al taglio di legno lamellare a base quadrata avente 

dimensioni 20 cm di lato, mediante utilizzo di sega (a due persone) per taglio traverso.  

Il listello di legno sarà posizionato su apposito cavalletto. 

L’operazione di taglio si effettuata con due Volontari per volta ed è possibile effettuare il 

cambio con gli altri due componenti la squadra. 

La fetta di legno tagliato deve avere lo spessore compreso tra cm.3 e cm.4. Ogni 0,5 

cm di scostamento in più o in meno comporta una penalizzazione. 

La prova termina al taglio definitivo del listello e riposizionamento della sega 

nell’apposito supporto. 

 

 

QUARTA PROVA 

Prova pratica di retromarcia con fuoristrada AIB e carrello monoasse: partendo dallo 

“Start”. All'automezzo AIB Organizzazione partecipante) la squadra aggancia 

regolarmente un rimorchio monoasse (Prociv Italia), dopo aver eseguito tutte le 

manovre di collegamento automezzo/rimorchio, si percorre in retromarcia un circuito di 

mt.50 appositamente segnalato. Al fine di rispettare una andatura del veicolo che non 

renda pericolosa la gara, il percorso deve essere effettuato in un arco temporale 

compreso tra 30 secondi (minimo) e 120 secondi (massimo) e comunque con una 

andatura di sicurezza tale da non compromettere l’incolumità del conducente, dei 

trasportati e di figure terze. 

Giunti all’indicazione di “Stop”, rispettando gli stessi tempi dell’andata dovranno 

riportarsi con l’automezzo all’inizio del percorso. 
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La prova termina dopo aver sganciato il rimorchio e riposizionamento dello stesso e 

dell’automezzo al punto di partenza. 

 

 

QUINTA PROVA: 

Montaggio Vasca AIB componibile di lt. 6.000 

Area prova: corridoio quadrangolare di lato di mt.10,00. 

Tutto il materiale riguardante la vasca AIB componibile si trova all’interno di apposite 

borse posizionate preso la linea di “start”. 

Al segnale di via, si deve procede con il montaggio completo della vasca compreso il 

collegamento dello scarico di fondo con rubinetto a saracinesca collegato a manichetta 

UNI 45 da mt.20 e posizionamento tubo sagomato per il carico dall'alto raccordato a 

manichetta UNI 45 da mt.20. La manichetta di carico deve essere srotolate e connessa 

al tubo di carico e all’idrante. 

Tutte le suddette operazione devono essere effettuate all’interno del corridoio. La 

fuoriuscita da tale area comporta il ripetere nuovamente la prova in questione e una 

penalizzazione per ogni fallo commesso. 

Dopo aver completato le procedure suddette, si deve procedere allo smontaggio 

completo della vasca, le manichette devono essere arrotolate regolarmente e devono 

essere riposte nell’apposito contenitore.  

La prova termina al regolare riposizionamento dei materiali utilizzati nei rispettivi 

contenitori e borsoni. 

 

ART.13 – Categoria PROTEZIONE CIVILE 

 

A – Finalità 

La Categoria PROTEZIONE CIVILE ha lo scopo di valutare le capacità dei Volontari 

nella seguente prova a tempo:  

1. Montaggio, smontaggio e rassettamento Tenda Autostabile 3 Archi modello DPC; 
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B - Composizione di ogni singola squadra 

Ogni squadra dovrà essere composte da n°5 Volontari: 

 n°01 Volontario Caposquadra identificabile da contrassegno fornito 

dall’Organizzazione. 

 n°04 Volontari operativi. 

Tutti i componenti della squadra dovranno indossare i Dispositivi di Protezione 

Individuale 

pena l’esclusione dalla gara. 

 

 

C - Commissione  

La Commissione gara sarà composta da 

 n°1 Presidente di Commissione 

 n°1 Giudice Master 

 n°2 Giudici Tecnici 

 

Il Presidente di Commissione ha il compito di verificare che ogni squadra possieda i 

requisiti come da Regolamento. 

Il Giudice Master ha il compito di: 

 verificare i tempi di gara con il compito di farli rispettare; 

 verificare che ciascun membro della squadra indossi correttamente tutti i D.P.I. e 

rispetti le norme di sicurezza. 

I Giudici Tecnici hanno il compito di: 

 verificare la performance delle squadre nell’eseguire la prova. 

 

D - Penalità e contestazioni 

In caso di errori e/o inosservanza del Regolamento saranno applicate delle 

penalizzazioni come da tabella sotto riportata 
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Prova Errore e/o inosservanza Regolamento Penalizzazione 

1 
Per ogni componente previsto nel 
manuale di corretto montaggio della 
tenda che non viene utilizzato 

30 secondi 

1 

Per ogni sacco tenda chiuso e/o 
assemblato in maniera diversa a quanto 
previsto dal manuale di corretto 
montaggio 

30 secondi 

1 
Ritardo nel presentarsi in tempo utile 
alla partenza della prova 

2 minuti 

1 Mancanza di DPI indossati Squalifica 

1 
Inosservanza anche parziale, del  
Regolamento 

Squalifica 

 

In caso di parità di punteggio fino al terzo posto si procederà mediante spareggio; dal 

quarto posto la classifica finale sarà determinata in ordine alfabetico in base al 

nominativo della Associazione/Gruppo Comunale. 

Sono ammesse contestazioni della prova appena svolta compilando apposito modulo 

scritto da richiedere al Presidente della Commissione entro la fine delle gare. 

Eventuali ricorsi non accolti costituiranno penalità per la squadra che li ha presentati 

nella misura del 50% del punteggio della prova contestata. 

Il giudizio finale della Commissione è insindacabile. 

 

E - Svolgimento della prova 

Il campo di gara è formato da apposita stazione di gara e un’area di “riposo” tutte 

appositamente delimitate.  

L'area di riposo è utilizzata dalle squadre per attendere il proprio turno. 

Il tempo totale a disposizione della squadra per effettuare la prova è di 45 minuti. 

Il tempo di gara sarà tenuto dal Giudice Master. 

Durante la durata della gara non sono ammessi i cellulari. 
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F - Materiali 

Tutti materiali (tenda completa) saranno messi a disposizione dall’Organizzazione. 

 

PROVA: 

Montaggio Tenda auto stabile 3 archi modello DPC 

Area prova: corridoio rettangolare di mt.10,00 x mt.20,00. 

Tutto il materiale riguardante la tenda autostabile si trova all’interno di 4 sacchi 

posizionate preso la linea di “start”. 

Al segnale di via, si deve procede con il montaggio completo della Tenda Autostabile 3 

archi modello DPC. 

Tutte le suddette operazione devono essere effettuate all’interno del corridoio.. 

Dopo aver completato le procedure suddette, si deve procedere allo smontaggio 

completo della tenda, tutte le componenti devono essere riposte negli appositi sacchi.  

La prova termina al regolare riposizionamento dei materiali utilizzati nei rispettivi sacchi. 

 

ART. 14 – Norme finali 

Per quanto non è previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle normative 

vigenti in materia. 

 

____________________ 

 
 


