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Oggetto: MANOVRA PNA 2012
C.a. Ispettorato Nazionale Giovani CRI
E per suo tramite agli
Ispettorati Nazionali delle componenti:
VdS
Donatori Sangue
CNF
IIVV
Corpo Militare
C.a. Ispettorati Regionali Abruzzo:
VdS
Donatori Sangue
CNF
IIVV
Corpo Militare
Ispettori e Commissari Provinciali
Giovani CRI Abruzzo

Egregi Ispettori e Commissari,
La Componente Giovani CRI Abruzzo anche quest’anno, come ormai da circa 30, organizza la
Manovra Parco Nazionale D’Abruzzo che si svolgerà nel mese di Agosto in località La Camosciara
(tra Pescasseroli e Villetta Barrea in provincia di L’Aquila).
La manovra PNA si articolerà in 4 turni, 06-13 / 13-20 / 20-27 / 27-02 agosto/settembre,
durante i quali si svolgeranno sia attività operative che formative.
Il montaggio di tutte le strutture del campo avverrà nel week end 4 e 5 agosto e sarà possibile
segnalare la propria disponibilità a partecipare tramite specifica sulla scheda di iscrizione.
Si provvederà allo smontaggio nel week end 01 e 02 settembre, per cui tutti i partecipanti
all’ultima settimana prenderanno parte allo stesso.
Anche quest’anno la Componente Giovani apre il campo alla partecipazione di tutte le
Componenti CRI.
Le attivita’ OPERATIVE che verranno svolte sono:


Assistenza sanitaria con pattugliamento dei sentieri nelle localita’ Camosciara e Val
Fondillo (all’interno delle aree Integrali del PNALM)



Assistenza sanitaria nell’infermeria interna al campo (siamo per tanto alla ricerca di
personale medico-infermieristico qualificato)
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Assistenza sanitaria presso la postazione di primo soccorso all’interno del parcheggio de La
Camosciara



Supporto sanitario a manifestazioni richieste da Enti e Associazioni locali



Servizio di 118 diurno/notturno in supporto alle postazioni locali



Gestione del campo con attività di cucina, pulizia, logistica ecc

Le attivita’ FORMATIVE si articoleranno nei seguenti corsi:


Facilitatori Strategia 2020 – prima settimana



Animatori per la Gioventù – seconda settimana



Leader di primo livello – terza settimana



Operatore area pace – quarta settimana

Potranno partecipare a tali eventi formativi anche volontari di componenti diverse da quella
Giovani che non abbiano superato i 35 anni di età.
La partecipazione ai corsi per il personale extra Abruzzo prevede una quota di partecipazione
di € 10,00 da consegnare alla segreteria del campo al momento della registrazione.
I partecipanti ai corsi, una volta terminata l’attività formativa prenderanno parte
alle attività operative del campo.
Ogni partecipante dovrà arrivare al campo fornito del seguente materiale:


Protec completa e ricambio



Scarpe da trekking



Giacca a vento CRI



Zainetto personale per emergenza



Torcia



Farmaci Personali (si consiglia un quantitativo idoneo di enterogermina in caso di
delicatezza intestinale)



Borraccia



Sacco a Pelo o Lenzuola/Coperte/Cuscino



Sapone per panni e Materiale per Igiene Personale



Posate, tazza per la colazione e bicchiere

LO STAFF ORGANIZZATIVO SI RISERVA IL DIRITTO DI STABILIRE UNA GRADUATORIA DI
ACCESSO AL CAMPO IN BASE ALLE QUALIFICHE CRI E PERSONALI, ALL’ORDINE DI ARRIVO
DELLE DOMANDE E ALL’ANZIANITA’ CRI.
L’ARRIVO AL CAMPO E’ PREVISTO ENTRO LE ORE 15.00 DEL PRIMO GIORNO DI TURNO.
IL PRANZO DEL PRIMO GIORNO DI TURNO E’ AL SACCO, OGNI PARTECIPANTE DOVRA’
PROVVEDERE PERSONALMENTE.
LA PARTENZA DAL CAMPO E’ PREVISTA NON PRIMA DELLE 16:00 DELL’ULTIMO GIORNO
DI CAMPO
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Si fa presente che i mezzi di trasporto CRI potranno essere utilizzati, all’occorrenza, per le
esigenze del campo,con spese a carico del campo stesso, per l’intera durata del soggiorno.
Gli ammessi al campo dovranno rispettare il regolamento del campo, pena l’espulsione dallo
stesso.
Su richiesta dell’Ente Parco, che ospita il campo all’interno della riserva naturale, all’atto della
registrazione al campo ogni partecipante dovrà consegnare alla segreteria fotocopia di un
documento di identità in corso di validità.
Per partecipare alla Manovra si dovrà effettuare l’iscrizione, sia per la parte
formativa che per quella operativa, attraverso il portale della formazione dei Giovani
CRI: www.formazione.cripionieri.it. Si ricorda che tale modalità di iscrizione è valida
anche per gli appartenenti alle altre componenti. Sarà l’ispettore/commissario Giovani
a mandare avanti l’iscrizione di tutti i candidati, acquisiti i pareri favorevoli dei
corrispettivi vertici.

Per informazioni:
Coordinatore Manovra PNA 2011: Andrea Gilioli 3316773749
Segreteria campo: segr.abruzzo@cripionieri.it
Si specifica che le spese di vitto e alloggio saranno a carico di codesta organizzazione mentre
le spese di viaggio saranno a carico dei Comitati di appartenenza.
Si pregano i vertici in indirizzo di dare massima rilevanza e divulgazione a detto evento.
Si allegano alla presente le indicazioni su come raggiungere il campo.

Certo di una numerosa partecipazione invio i miei più
Cordiali saluti.

Coordinatore Manovra PNA 2012

Andrea Gilioli
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