
Croce Rossa Italiana
Comitato Locale Costa Amalfitana



Progetto
“Costiera Amalfi...TIamo 2013”



Descrizione
Anche quest'anno il Comitato Locale Costa Amalfitana organizza il 
progetto “Costiera Amalfi...TIamo 2013”. In previsione dell'estate 2013 
si dispone l'accoglienza  di tutti i Volontari che vogliano prendere parte 
alle attività del territorio della Costa d'Amalfi,  al fine di creare 
collaborazione e supporto a coloro che già prestano il loro servizio sul 
territorio. La Croce Rossa Italiana in Costa d’Amalfi e’ presente a 
Positano, Praiano, Maiori e Vietri sul Mare.



Positano
« In questo paesaggio incomprensibile, solo il mare è orizzontale, e 
tutto ciò che è terra ferma è quasi perpendicolare »

Astolphe de Custine

Meraviglioso paese della Costiera 
Amalfitana. Durante la vostra 
permanenza potrete godere delle 
spiagge e delle limpide acque del 
mare nostrum, che in questa cornice 
unica, si incontra con i paesaggi e le 
vedute dalla collina. La sede offre un 
panorama stupendo: lo sguardo si 
perde tra la verticalità delle abitazioni 
ed il mare.



Praiano

Il comune si sviluppa verso l'alto, lungo 
il fianco della collina. Il territorio è una 
magnifica cornice per intraprendere 
caratteristiche escursioni: dal paese si 
può raggiungere il Sentiero degli Dei e 
visitare il Convento di San Domenico. 
La parte bassa di Praiano si allunga 
verso la Marina di Praia, con la spiaggia 
scavata tra due alte pareti di roccia. A 
guardia della Marina  si trova sul 
promontorio la Torre a Mare, di origine 
medievale e al di sotto, l’incantevole 
sentiero della Scogliera di Praia.



Maiori
In una delle più ampie vallate della costa 
d’Amalfi sorge la città di Maiori. Essa, di 
assai remota e splendida origine, fu 
parte molto rilevante dell’antica e 
gloriosa Repubblica Amalfitana. Ora il 
paese è meta turistica ambita: la sua 
spiaggia si estende dal Porto Turistico, 
ove si può ammirare il Castello 
Mezzacapo, sino alla Torre Normanna, 
simboli entrambi della cittadina. La sede 
è posta nel centro del paese e da lì è 
possibile raggiungere facilmente il Corso 
Reghinna, la via principale, ed il 
lungomare, per una tranquilla 
passeggiata.



Vietri sul Mare
Vietri sul Mare è uno dei più 
importanti comuni costieri della 
provincia di Salerno, annidato 
nell'angolo più protetto 
dell'omonimo golfo, 
immediatamente adiacente ad ovest 
di Salerno (3 Km.) ed all'inizio della 
Costa d'Amalfi, della quale può 
considerarsi "la prima perla". Simboli 
del paese sono “I Due Fratelli” 
(formazioni rocciose molto simili a 
piccoli faraglioni, che spuntano dalle 
acque di Marina) e le ceramiche 
vietresi famose in tutto il mondo.



Attività
La Croce Rossa Italiana è presente sul 
territorio della Costa d'Amalfi con 
attività di Emergenza Territoriale 1-1-8, 
Soccorso in mare con idro-ambulanza, 
Trasporti Infermi e Assistenze a 
manifestazioni.

I Volontari interessati potranno 
scegliere di soggiornare nella sede di 
Positano o di Maiori, e per il mese di 
Agosto anche nella sede di Praiano.



Il Comitato Locale Costa Amalfitana 
garantirà vitto e alloggio a coloro che 
vogliono prendere parte a 
quest'iniziativa; resta a carico delle 
Unità di appartenenza il costo del 
viaggio.

Il personale volontario ospitato dovrà, 
inoltre, assicurare l’ordine e la pulizia 
dei locali utilizzati; basterà, per 
educazione, lasciare il posto tale e 
quale a come lo avete trovato! 

Attività



Requisiti
Gli interessati dovranno presentarsi per tramite del proprio Presidente 
di Comitato, rispettando le vie gerarchiche, ed essere in possesso di:

Attestato BLS-D;

Brevetto OPSA;

Superamento del Corso PSTI o TSSA;

Patente mod. 138/93 (per gli autisti);

I Volontari dovranno essere forniti di: divisa operativa, 

lenzuola, asciugamani ed effetti personali.

Una copia della suddetta documentazione dovrà essere inviata via mail 

al momento dell'adesione.
 



Requisiti
I Volontari riceveranno all’arrivo:

 Regolamento del campo;

Informazioni utili per la loro 

permanenza (Programma Estivo 

degli Eventi del paese dove si 

deciderà di soggiornare, indirizzi 

e numeri utili);

Il programma turni delle varie 

attività.



Periodo
Il progetto è valido dal 7 Giugno 2013 al 7 

Settembre 2013. I Volontari potranno 

passare con noi un periodo di almeno 

una settimana. Preghiamo di comunicare 

con un minimo di preavviso  giorno ed 

orario di arrivo, in modo che si possano 

evitare disagi e problemi logistici sia allo 

staff che a coloro che vogliono prendere 

parte al progetto. Il Comitato ha sempre 

bisogno di Volontari!!!



Come raggiungerci
La Costiera Amalfitana si trova in Campania, a sud di Napoli. I principali 
punti di collegamento vicini alla Costiera Amalfitana sono Napoli, 
Sorrento e Salerno. I principali mezzi pubblici che arrivano in Costiera 
sono gli autobus e, in estate, i traghetti e gli aliscafi del Metrò del Mare.
Positano è il primo paese della 
Costiera Amalfitana che si 
incontra venendo dal nord. 
Proseguendo lungo le curve della 
Costiera (la Strada Statale 163) 
man mano si raggiungono 
Praiano, Amalfi, Minori, Maiori, 
Cetara e Vietri sul Mare. L'unica 
stazione ferroviaria si trova a 
Vietri sul Mare ed è collegata con 
Napoli e Salerno.



Il grafico al lato mostra i 

collegamenti tra Roma, 

Napoli, Sorrento e Salerno 

con i vari paesi della Costiera 

Amalfitana.



Contatti
Saranno prese in considerazione tutte le domande presentate e 
compilate correttamente in tutti i suoi campi (Modulo di Adesione) e 
complete di allegati.

Per tutte le informazioni utili contattare il Comitato Locale Costa 
Amalfitana:

E-mail – cl.costaamalfitana@cri.it ;

Simon – 3316870680 ;

Daniela – 3316870676 .

Seguici anche su facebook! Aggiungi ai tuoi Amici:

Comitato Locale Costa Amalfitana

mailto:cl.costaamalfitana@cri.it


Croce Rossa Italiana
Comitato Locale Costa Amalfitana

Il Presidente del Comitato Locale Costa Amalfitana

Daniela Volpe
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