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 Ai Commissari Regionali VdS CRI 
  Loro Sedi 
 
 Ai Vice Commissario Nazionale VdS 
  Sede 
 
 Al Commissario Straordinario CRI 
  Comitato Centrale 
 
 Al Vertici Nazionali Componenti  
  Volontaristiche CRI 
  Comitato Centrale 
 
 Al Direttore Generale CRI 
  Comitato Centrale 
 
 Al Commissari Regionali CRI 
  Loro Sedi 
 
 
 CARISSIMI, 

   ho il piacere di informarVi che dal 17 al 19 settembre è stata programmata presso il 

Comitato Provinciale CRI di Como la XVIII Gara Nazionale di Primo Soccorso, competizione nazionale con  

valenza  Europea  nell’ambito dell’educazione al primo soccorso. 

Sappiamo che le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sono i maggiori provider per il 

primo soccorso in Europa e nel Mondo e che si  prefiggono come obiettivo essenziale  di avere almeno 

una persona in ogni casa/aula/posto di lavoro/ecc. addestrata al primo soccorso, ma soprattutto alla 

rianimazione cardiopolmonare. 

La Croce Rossa Italiana, membro apprezzato della Federazione Internazionale, dedica e considera il 

primo soccorso uno strumento fondamentale per la Salute e l’Assistenza Sociosanitaria, che applica in 

conformità alle strategie globali della Federazione Internazionale. 
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CROCE ROSSA ITALIANA 
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Quest’anno la manifestazione, nello spirito dell’unità, avrà una novità; sarà per la prima volta 

intercomponente e offrirà ancor di più la condivisione comune delle nostre attività tra tutti i volontari 

CRI.  

Ciò che andremo a fare proprio nei tre giorni di competizione non sarà altro che mettere in pratica 

tutte le nostre conoscenze tecnico-didattiche sull’argomento, in un confronto di sana competizione fra 

squadre provenienti da tutte le regioni d’Italia, unite da un unico obiettivo che ci ha sempre 

accompagnato in questi momenti di  aggregazione volontaristica. 

In allegato vi invio il regolamento di gara, il materiale tecnico consentito, le schede di adesione per 

le squadre,  i giudici  ed i supporter (questi ultimi dovranno farsi carico di tutte le spese di viaggio, vitto 

e alloggio) e provvedere autonomamente a contattare le strutture alberghiere consigliate, consultando i  

moduli,  ivi compreso la carta stradale “dove siamo”. 

Vi ricordo che per iscriversi alla competizione dovrete compilare gli appositi moduli entro e non 

oltre il  30/08/2010.  

L’organizzazione si farà carico delle spese di vitto e alloggio per le squadre, l’accompagnatore e i 

giudici, mentre quelle di trasporto sono a carico delle Unità di appartenenza. 

La segreteria della gara è ubicata presso il Comitato Provinciale C.R.I. di Como, coordinata dal Sig. 

Andrea Mazzola (cellulare 340-3197545) al seguente numero telefonico 031-243289 fax 031-243282 e 

alla mail garanazionale@cricomo.org. 

Eventuali informazioni, la modulistica, ulteriori contatti e riferimenti saranno reperibili e consultabili 

dal sito www.cri.it nell’area dedicata accessibile dalla homepage. 

 

 Un caloroso abbraccio 

 

 

IL COMMISSARIO NAZIONALE V.d.S. 

Roberto ANTONINI 
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