
Il programma è suscettibile di variazioni.

Durante il campo scuola si richiede di 
indossare un abbigliamento consono: jeans, t-
shirt, tuta e scarpe da ginnastica 
(asciugamano, cappellino ed un cambio). 

QUOTA ISCRIZIONE

La quota d’iscrizione comprende: 
Assicurazione; Merende; Colazione; Pranzo; 
Dispensa; Trasporto.

GLI IMPORTI VANNO DIMINUITI DI 
20.00€ QUALORA NON SI FOSSE 
INTERESSATI AL TRASPORTO CON 
MEZZI CRI.

Gli importi subiranno decrementi qualora vi siano dei 
contributi da parte di amministrazioni pubbliche e 
private alle quali  la cri ha già presentato richiesta

Il trasporto avverrà con mezzi della Croce Rossa ed i 
punti di ritrovo verranno comunicati in seguito.
Per l’iscrizione, basterà compilare il coupon al lato e 
consegnarlo presso la segreteria organizzativa. 
Posti previsti 30 (si accettano iscrizioni fino a 
copertura dei posti).

ISCRIZIONI ENTRO 
IL 02 AGOSTO 2011

Per conoscere Voi ed i Vostri genitori ci sarà 
un’incontro serale di presentazione presso la nostra 
sede (data e ora vi verrà comunicata alla conferma 
dell’iscrizione).

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Locale di Palmanova 
      

SCHEDA ISCRIZIONE 

   Settimana dal 22/08 al 28/08
  Solo campo scuola ;         campo scuola e notte

             Trasporto con mezzi CRI.

Nome e cognome: ____________________
Nato a: ___________________________
Prov._____________ il ___/___/_____
Residente a: _______________________
_________________________________
(frazione _________________________)
in via  _____________________________
n° _______ cap___________ prov _____
C.F. 
_______________________________
Tel. casa ____________________
Cell. genitore  ____________________
E-mail_____________________________

Firma del Genitore 
_______________________________

Informativa ex art 13 D.Lgs.196/2003 vi infermiamo che i dati in 
nostro possesso verranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 
196/2003 fatti salvi i diritti previsti dell’ art.7 del medesimo 
Decreto Legislativo.

____/____/____ Firma __________________

NOTE  (Patologie mediche predominanti, allergie 
alimentari, ecc..) _______________________
____________________________________
____________________________________

PERIODO 1) dal 22 al 28 Agosto

MAX 30 ISCRITTI

PROGRAMMA

Dal Lunedì al Venerdì dalle 
09:00 alle 19:00:
- lezione teorica al mattino;
- pranzo e animazione;
- lezione pratica.

27 e 28
Agosto

NOTTE SOTTO LE STELLE 

PROGRAMMA
Sabato 
27/08

Dalle 09.00 arrivo al campo;
dalle 10 alle 12 Unità Cinofila
dalle 12 alle 13 pranzo
dalle 13 alle 15 simulazioni
dalle 15 alle 16 animazione
dalle 16 alle 19 simulazioni
dalle 19 cena e preparazione 
per la notte

PROGRAMMA
Domenica 
28/08

Alle 07 sveglia;
dalle 08 colazione;
dalle 09 alle 12 simulazioni 
aperte ai genitori;
dalle 12 alle 13 pranzo 
(aperto a genitori e parenti);
Dalle 13 Lotteria di 
beneficenza;
dalle 16 chiusura del campo.

SOLO CAMPO 
SCUOLA

90,00€ 1° figlio
70,00€ 2° figlio

CAMPO SCUOLA +
NOTTE SOTTO LE 

STELLE

110,00€ 1° figlio
90,00€ 2° figlio



Campo-Scuola “CR…INSIEME 2011”.
Il campo scuola tratterà argomenti di Croce 
Rossa e di educazione sanitaria. Lo scopo è 
quello di fornire ai bambini ed ai ragazzi 
un’esperienza di vita comunitaria, con i 
seguenti obiettivi:
- favorire la socializzazione tra diverse età, 

diverse culture e diverse religioni; 
- sviluppare le potenzialità individuali;
- conoscere le nozioni di primo soccorso e di 

Croce Rossa (storia della CRI, Regole del 
Diritto Internazionale Umanitario);

- assolvere ad una funzione sociale 
comprendendo l’importanza del 
volontariato e dei 7 principi che animano i 
volontari della Croce Rossa Internazionale 
e Mezzaluna rossa;

- conoscere le tipologie di dipendenza 
(alcool, droga,…) e comportamenti da 
evitare

- conoscere le principali norme di sicurezza 
e prevenzione.

OBIETTIVI SPECIFICI SANITARI:
Al termine del percorso ogni partecipante 
conoscerà il significato della C.R.I. e dei suoi 
7 principi; saprà effettuare correttamente la 
chiamata di soccorso al 118; imparerà ad 
utilizzare metodi diversi per evitare il 
contatto con il sangue altrui senza rischi; 
saprà cosa non fare in caso di incidente; 
saprà eseguire piccole medicazioni ed 
immobilizzazioni.
Inoltre saprà riconoscere una persona priva 
di coscienza; saprà effettuare la ventilazione 

bocca/bocca o bocca/maschera e la 
rianimazione cardio-polmonare di base; saprà 
posizionare la vittima in Posizione Laterale di 
Sicurezza; conoscerà le principali normative 
del soccorso (omissione di soccorso, privacy, 
…);  conoscerà e saprà utilizzare il contenuto 
minimo della cassetta di pronto soccorso; 
riconoscerà segni e sintomi dell’apparato 
cardio-respiratorio; conoscerà il settore 
logistico della Croce Rossa ed i suoi obiettivi. 

NOTTE SOTTO LE STELLE
I due gruppi metteranno in pratica quanto 
appreso durante il campo scuola attraverso 
delle simulazioni di primo soccorso e 
parteciperanno a diverse attività di 
animazione. 

PER I RAGAZZI CHE NON SONO ALLA 
LORO PRIMA ESPERIENZA CON IL CAMPO 
SCUOLA SARANNO TRATTATI 
ARGOMENTI AGGIUNTIVI QUALI:

- Comportamento in caso di trauma 
grave

- Comportamento in caso di epilessia
- Comportamento in caso di reazione 

allergica grave

“CR…INSIEME 2011” E’ INSERITO NEL 
PROGETTO “ PMA 2011”.  
          

CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato Locale di Palmanova
con il Patrocinio del Comune di 

Torviscosa

presso 
CRI – Gruppo Volontari del Soccorso 

Torviscosa - Via Fermi, 5 

7a Edizione del CAMPO – SCUOLA 2011
e  NOTTE SOTTO LE STELLE

CR…INSIEME 

Segreteria organizzativa 
Informazioni ed Iscrizioni: 

Croce Rossa Italiana 
Comitato Locale di Palmanova

Via Visco 2, 
Tel. 0432- 923646 fax 0432/923755

Uffici aperti dal Lunedì al Venerdì dalle
18.00 alle 22.00

e-mail : crinsieme@cripalmanova.it
   Sito: www.cripalmanova.it
Tel. Referente 331/6975252


