
 
 
 
N.B. il Capo Squadra si farà carico della procedura di 
accreditamento degli altri componenti e 
dell’accompagnatore ufficiale presentando i 7 tesserini 
alla segreteria. 
 

Al momento dell’accreditamento delle 
squadre, con relativo accompagnatore ufficiale, dei 
giudici, dei simulatori, dei truccatori, del personale di 
supporto e di segreteria, sarà comunicato il 
riferimento dell’alloggio. 

Sarà attivo presso il Camping Village Malibù 
Beach un distaccamento della segreteria gara. 

 
N.B. per motivi organizzativi l’assegnazione degli 
alloggi viene effettuata preventivamente dalla 
segreteria.  
 

Contestualmente alla registrazione di 
supporter o di altri accompagnatori che non saranno 
parte attiva nella manifestazione verranno riscosse le 
eventuali quote e distribuiti i relativi buoni pasto. 
 
 
DISPONIBILITA’ AUTOMEZZI 
Considerata la distanza tra il camping e il centro 
polifunzionale CRI di Jesolo, l’organizzazione prevede 
un servizio navetta. 
A tale scopo si richiede che i mezzi dotati di autista  
vengano messi a disposizione dell’Organizzazione.  
 
ABBANDONO DEGLI ALLOGGI 
Entro le ore 10.00 di domenica 20.09.2009 gli alloggi 
assegnati dovranno essere lasciati liberi. 

 

 

 

 

 
PROGRAMMA 
 
VENERDI’ 18.09.2009 
 
14.00-20.00 accreditamento 
17.00 riunione giudici 
17.00 riunione truccatori e simulatori 
19.00 cena 
21.00 raduno partecipanti per cerimonia 
21.30 sfilata di inaugurazione 
 
SABATO 19.09.2009 
 
6.30 colazione truccatori, simulatori e giudici 
7.30 colazione squadre e accompagnatori 
8.00 controllo zaini in dotazione 
9.00 trasferimento squadre 
10.00 inizio gara 
13.00-14.00 pausa pranzo 
18.00 fine gara e trasferimenti 
21.30 cena e premiazioni 
 
DOMENICA 20.09.2009 
 
7.30-9.30 colazione 
10.00 partenza di tutti i partecipanti 
 

il programma potrebbe subire delle variazioni 
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PRESENTAZIONE 
 

 
Nelle giornate del 18, 19 e 20 settembre 

2009, la Regione Veneto ospiterà la XVII Gara 
Nazionale di Primo Soccorso, organizzata 
dall’Ispettorato Nazionale VV.d.S. con la preziosa 
Collaborazione del Comitato Regionale del Veneto 
e dell’Ispettorato Regionale VV.d.S. del Veneto. 

Il fulcro della manifestazione sarà il Centro 
polifunzionale CRI di Jesolo Lido (VE) sito in Via 
Levantina 100.  

 

VITTO E ALLOGGIO 
 

L’organizzazione garantisce il vitto e 
l’alloggio alle squadre, con relativo 
accompagnatore ufficiale, ai giudici, ai simulatori, ai 
truccatori e al personale di supporto e di segreteria. 

Per l’alloggio saranno utilizzate le seguenti 
strutture: 
 centro CRI di Jesolo – Via Levantina 100; 
 campeggio Malibù Beach di Jesolo - Viale 

Oriente 78. 
 

L’organizzazione non si farà carico 
dell’alloggio di supporters o di altri accompagnatori 
che non saranno parte attiva nella manifestazione. 

Quest’ultimi posso prenotare 
autonomamente l’alloggio presso: 

 
 

 Camping Village Malibù Beach  
Viale Oriente 78 – 30016  Lido di Jesolo 
Tel. 0421/362212 fax 0421/961338 
www.campingmalibubeach.com 
info@campingmalibubeach.com  

 
 
 
 

 
 
 

 Agenzia PROMOJESOLO 
Piazza Brescia 17/6 30016 - Lido di Jesolo 
cell. 349/8129383 tel. 0421/382856 
fax 0421 380019 - info@promojesolo.com 
www.promojesolo.com 
 
 
Presso il centro polifunzionale CRI di Jesolo 

sarà garantito il vitto alle squadre, con relativo 
accompagnatore ufficiale, ai giudici, ai simulatori, ai 
truccatori e al personale di supporto e di segreteria. 

 
L’organizzazione non si farà carico del vitto di 

supporter o di altri accompagnatori che non saranno 
parte attiva nella manifestazione. 

Quest’ultimi qual’ora volessero usufruire della 
mensa dovranno accreditarsi presso la segreteria e 
acquistare i buoni relativi ai pasti richiesti. 
 
 
ISCRIZIONI 
 

È attivo il sito www.garecrivds09.com tramite il 
quale gli Ispettori Regionali VV.d.S. possono 
effettuare le iscrizioni della squadra con relativo 
accompagnatore ufficiale, dei giudici, ed eventuale 
simulatore e addetto al conteggio punti.  

Per motivi organizzativi è opportuno che 
supporters e altri accompagnatori che non saranno 
parte attiva nella manifestazione, effettuino comunque 
l’iscrizione compilando le apposite schede o inviando 
una mail alla segreteria della gara. 

Non si garantisce la distribuzione dei pasti a 
quanti non si siano preventivamente iscritti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNICAZIONI  
 
 

Come già  comunicato nell’informativa 
dell’Ispettorato Nazionale Volontari del Soccorso del 
31/07/2009 le eventuali comunicazioni o richieste di 
informazioni dovranno pervenire preferibilmente via 
mail alla segreteria gara al seguente indirizzo  
 

segreteria@garecrivds09.com 
oppure al seguente numero telefonico 346/2861453 

 
o all’Ispettorato Regionale VV.d.S. del Veneto 

irvdsveneto@gmail.com 
 
 
INDICAZIONI OPERATIVE 
 
ARRIVO 

Nel pomeriggio di venerdì 18.09.2009 è atteso 
l’arrivo dei Volontari presso il centro polifunzionale 
CRI di Jesolo al fine di procedere all’accreditamento e 
all’assegnazione degli alloggi. 

Come emerge dalla scheda di iscrizione è 
indispensabile conoscere il mezzo di trasporto 
utilizzato dai volontari per la trasferta e soprattutto 
sapere se questi necessitano del servizio “taxi” per il 
trasferimento da aeroporto o stazione al centro CRI di 
Jesolo. 
 
ACCREDITAMENTO 

L’accreditamento avverrà previa 
presentazione tesserino CRI e al fine di snellire le 
procedure saranno attive n. 4 segreterie così 
organizzate: 
SEGRETERIA 1: Squadre e Accompagnatori. 
SEGRETERIA 2: Giudici, Truccatori e Simulatori. 
SEGRETERIA 3: Staff, Direzione Gara,   
                             Ispettori/Commissari e Ospiti; 
SEGRETERIA 4: Osservatori, Supporters e  
                             informazioni generali. 


