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Data: 6 marzo 2017 

Nota n.  24–U/2017 

Oggetto:  Attivazione Campo di Formazione “Narnia” – 22/25 Aprile 2017 
 

 
Ai Consiglieri Giovani  
dei Comitati Regionali CRI   
(per tramite dei Presidenti)  

 
Ai Volontari della CRI Abruzzo – SEDI  
(per tramite dei Presidenti di Comitato)  

 
E p.c.   Al Presidente Regionale  

della Croce Rossa Italiana – Abruzzo 
 
Al Consigliere Giovane  
del Comitato Regionale Abruzzo  
Pierpaolo Esposito 

 
Al Segretario Regionale  
della Croce Rossa Italiana – Abruzzo  

 
Al Consigliere Giovane Nazionale  

 
Al Referente Nazionale Giovani  
per la Formazione 

 

Carissimi,  

è con piacere che vi informo che dalla collaborazione dei Comitati di Penne e Roseto è 
attivato il Campo di Formazione per i Volontari Giovani della Croce Rossa Italiana presso i locali 
del Convento “Santa Maria di Monte Oliveto”, Castilenti (TE) dalle ore 15:00 del 22 Aprile alle 
ore 15:00 del 25 Aprile 2017 in modalità residenziale.  

I Corsi da attivare sono:  

• Corso Istruttore Salute: costo 30,00€ che comprende vitto (6 pasti), alloggio (3 notti), 
avrà inizio alle ore 15:00 di sabato 22 e terminerà alle 15:00 circa di martedì 25 Aprile 
2017; 
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• Corso Operatore di Riduzione del Rischio di Disastro e Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici: costo € 20,00 che comprende vitto (4 pasti), alloggio (2 notti), 
avrà inizio alle ore 15:00 di sabato 22 e terminerà alle 15:00 circa di lunedì 24 Aprile 
2017; 

• Corso Operatore Salute: costo € 20,00 che comprende vitto (4 pasti), alloggio (2 notti), 
avrà inizio alle ore 15:00 di sabato 22 e terminerà alle 15:00 circa di lunedì 24 Aprile 
2017; 

• Percorso GiovenTU’: costo € 5,00 che comprende vitto (1 pasto), avrà inizio alle ore 
9:00 e terminerà alle 18:00 di martedì 25 Aprile 2017; 

Le iscrizioni sono aperte a partire dal giorno 06/03/2017 al seguente link: 
https://form.jotformeu.com/70384755129361  

La chiusura sarà alle ore 23:59 dell’8 aprile 2017. 

L'elenco dei partecipanti ammessi al Campo di Formazione sarà inviato ai Comitati 
interessati entro il 10 Aprile 2017 (verrà data precedenza ai Volontari appartenenti ai comitati 
organizzatori). 

Il pagamento relativo ai corsi può essere saldato in loco al momento dell’accreditamento. 

I docenti ed i partecipanti arriveranno al campo muniti dell'uniforme di servizio. L'uniforme 
dovrà essere indossata per tutta la durata dell'evento formativo. 

I docenti ed i partecipanti dovranno munirsi degli effetti personali per tutta la durata del 
campo, sacco a pelo (o lenzuola), effetti per l'igiene personale. 

Le spese di trasporto dei partecipanti saranno a carico dei comitati CRI di appartenenza; 
sarà tuttavia premura dell'organizzazione cercare di organizzare dei servizi navetta da e per la 
stazione di Pescara previa comunicazione via mail all'indirizzo a seguito entro il 15/04/2017. 

Per informazioni o difficoltà con il modulo d’iscrizione è possibile contattare l'organizzazione 
alla mail: cri.narnia@gmail.com 

È gradita l’occasione per porgere i più distinti saluti. 
 

 

        Il Presidente  

     Giovanni Taucci 

 

 

 


