
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA          
           

 
I Servizi Antincendio e di Emergenza (Fire and Emergency Services) di 

Brampton sono Campioni del Mondo 

I Servizi Antincendio di Brampton conquistano numerosi primi posti in una 
competizione internazionale in Alabama 

                                                                                                      

BRAMPTON, (5 febbraio 2020) - Alla riunione del Consiglio di oggi, i Servizi Antincendio e di 
Emergenza di Brampton sono stati premiati per la medaglia d'oro conquistata alla competizione 
mondiale Firefighter Combat Challenge.  

La squadra di Brampton, guidata dall'ex Campione del Mondo e Capo Distretto Peter Reid, era 
composta da cinque vigili del fuoco di Brampton, Katie Ross, Dan Palmer, Anthony Burch, Ryan 
Dosman e Ian Pringle, che hanno conquistato il primo posto in una serie di gare individuali e di 
squadra.  

Ogni anno concorrenti provenienti da tutto il Nord America, l'Europa, l'Australia e il Medio Oriente 
prendono parte all'evento di più giorni nella speranza di portare a casa il titolo di Campioni del Mondo. 
Il campionato 2019 si è svolto a Montgomery, in Alabama, nell'ottobre 2019. 

Prima di puntare al titolo mondiale, la squadra aveva vinto numerosi titoli alla competizione National 
FireFit di Oshawa nel settembre 2019.  

I Servizi Antincendio e di Emergenza di Brampton vantano una lunga storia di successi nelle 
competizioni nazionali e internazionali. Con i programmi di allenamento per il 2020 già pronti, la 
squadra è entusiasta all'idea di acquisire nuovi elementi dai Servizi antincendio di Brampton e ripetere 
il successo dell'anno scorso. 

In rilievo 

 Katie Ross ha conquistato il primo posto nella Categoria Femminile Individuale. 

 Danny Palmer e Katie Ross hanno conquistato il primo posto nella categoria Tandem Misto. 

 Katie Ross e Elissa Carvello (Vaughan) hanno conquistato il primo posto nella categoria 
Tandem Femminile.  

 Katie Ross, Elissa Carvello (Vaughan) e Kelti May Nicol (Alberta) hanno conquistato il primo 
posto nella categoria Staffetta Femminile. 

 Ian Pringle, Danny Palmer e Ryan Dosman hanno conquistato il sesto posto nella categoria 
Individuale a Squadre. 

 Ian Pringle e Danny Palmer hanno conquistato il nono posto nella categoria Tandem Maschile. 

 

 



 

 

Citazioni   

“Questi risultati testimoniano chiaramente il duro lavoro di allenamento che la squadra dei Servizi 
Antincendio e di Emergenza di Brampton svolge ogni giorno. Ringraziamo i nostri vigili del fuoco per il 
loro grande impegno e non vediamo l'ora di applaudirli nel 2020.” 

-      Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 

“Questo è solo un altro esempio di come i Servizi Antincendio e di Emergenza di Brampton siano 
leader mondiali nel settore. Grazie per aver reso gli abitanti di Brampton orgogliosi e congratulazioni 
alla squadra!” 

-      Rowena Santos, Consigliera Regionale e Presidente, Community Services (Servizi per la 
Collettività) 

“Questa è un'impresa notevole, un risultato che si ottiene con allenamento, esercizio, impegno e 
dedizione intensi. Sono orgoglioso dei grandi risultati e della lunga storia di successi della nostra 
squadra in queste competizioni.” 

-      Bill Boyes, Capo dei Vigili del Fuoco, Servizi Antincendio e di Emergenza (Fire and Emergency 
Services) di Brampton 
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Brampton, tra le città canadesi in più rapida crescita, conta 650.000 abitanti ed è sede di 70.000 aziende. Le persone 

sono al centro di tutto ciò che facciamo. Le nostre diverse comunità sono uno stimolo per noi, attiriamo investimenti e stiamo 
avviandoci a guidare l'innovazione tecnologica e ambientale. Lavoriamo insieme per costruire una città sana, sicura, 
sostenibile e di successo. Seguici su Twitter, Facebook, e Instagram. Ulteriori informazioni su www.brampton.ca. 

 
CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 |Monika.Duggal@brampton.ca 
 
 

 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
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