Anche per il 2013, così come lo scorso anno, l’obiettivo di “Trenta Ore per la Vita” sarà quello di informare
correttamente la più ampia platea possibile sulle tecniche di primo soccorso su adulti e bambini e, infine,
incrementare ulteriormente la dotazione di presidi salvavita presso scuole statali e impianti sportivi di
proprietà pubblica attraverso la donazione di defibrillatori.
La segnalazione di queste strutture, si inserisce, all’interno della campagna, come compimento e realizzazione
dell’impegno che i Comitati della Croce Rossa Italiana svolgono, grazie all’aiuto dei loro volontari, attraverso i
numerosi eventi di sensibilizzazione e di raccolta fondi che si svolgeranno fino al 31 ottobre 2013 in tutta Italia.
Gli stessi Comitati accoglieranno le segnalazioni, durante il periodo della campagna, delle scuole statali e degli
impianti sportivi pubblici presenti sul territorio nazionale, fornendo, ai Dirigenti Scolastici e ai responsabili delle
Amministrazioni Comunali proprietarie delle strutture sportive, la modulistica per la presentazione della
domanda di inserimento nella lista delle strutture possibili beneficiarie di un defibrillatore.
Le citate strutture scolastico/sportive dovranno, in seguito, completare la modulistica ed ed inviarla all’
Associazione Trenta Ore per la Vita ONLUS via fax o email.
___________________________

COME PARTECIPARE ALLA CAMPAGNA TRENTA ORE PER LA VITA 2012 E DIVENTARE POSSIBILI
BENEFICIARI DI UN DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO (DAE).

-

CERCA il Comitato C.R.I. più vicino alla tua città cliccando QUI

-

Richiedi il “Modulo di richiesta di partecipazione” al referente del Comitato C.R.I., per la
Campagna Trenta Ore per la Vita ;

-

Richiedi informazioni su possibili eventi organizzabili in sinergia con il Comitato C.R.I. a favore della
Campagna Trenta Ore per la Vita 2012 ;

-

Invia all’ Associazione Trenta Ore per la Vita Onlus via fax (06-39720452) o via e-mail
(associazione@trentaore.org) il modulo debitamente compilato e firmato dal Dirigente Scolastico
della Scuola Statale o dal responsabile dell’Amministrazione Comunale proprietaria della struttura
sportiva.

_________________________________________________________
Per ulteriori Info:

Associazione Trenta Ore per la Vita ONLUS
Tel: 06.39725571 - 06.39725783
e-mail: associazione@trentaore.org

