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      Como,  28 agosto 2010 
      Prot. n. 4287/CP1 

    
       Ai partecipanti 

XXVIII^ Gara Nazionale Primo Soccorso 

       CROCE ROSSA ITALIANA 
            
 
Carissimi 
 
Siamo ormai in dirittura d’arrivo nell’organizzazione della XXVIII^ Gara Nazionale di 
Primo Soccorso, che avremo il piacere di ospitare a Como il prossimo 17,18 e19 
settembre. 
 
Non vi nascondo che l’avvicinarsi di tale data sta facendo aumentare in me e in tutto 
lo staff organizzativo una certa “trepidazione” perché vorremmo che tutto fosse 
organizzato nel più eccellente dei modi. 
 
Ci siamo prodigati, in accordo anche con Roberto Antonini, che ringrazio per il 
supporto, acchè questo importante incontro sia per tutti non solo un momento di 
confronto “tecnico” e di “competizione”, ma soprattutto un bel momento per stare 
insieme, conoscersi, giocare e divertirsi. 
 
Sono quindi a descrivere, in via anticipata, come abbiamo pensato di accoglierVi a 
Como: 
 
Venerdì 17.09.2010 

 
- Come da programma già presente sul sito, gli accrediti avverranno, per tutti presso 

la Caserma De Cristoforis di Como (ore 08.00/09.00 per i giudici di gara – ore 
14.00/17.00 per tutti gli altri) sita in Piazzale Monte Santo a Como. 

 
- Alle ore 20.30, dopo una breve cena (presso la Caserma per squadre - giudici - 

truccatori - simulatori e staff; presso gli alberghi per supporter) ci incontreremo tutti 
insieme in Caserma de Cristoforis (obbligatorio indossare la divisa), e ci 
incammineremo in sfilata verso il centro storico di Como per raggiungere, alle 
spalle del nostro Duomo, il Teatro Sociale di Como, all’interno del quale, 
brevemente, presenteremo la gara unitamente ai saluti e ai ringraziamenti di rito. Il 
resto della serata sarà, per ognuno, libera. 

 
Sabato 18.09.2010 

 
- Come da programma, una volta fatta colazione e date le indicazioni necessarie, 

tutte le squadre verranno accompagnate, con i mezzi a disposizione del Comitato 
Provinciale di Como, presso le varie postazioni e daremo il via alla XVIII^ Gara 
Nazionale di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana, che si svolgerà in un 
percorso all’interno della nostra Città e che permetterà di conoscere i luoghi più 
suggestivi e caratteristici. 
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- Alle ore 13.00, le squadre con tutto lo staff pranzeranno al sacco direttamente 

nelle postazioni. I supporter dovranno provvedere da soli al vitto del sabato. 
- Alle ore 18.00 (termine massimo), le squadre verranno riaccompagnate presso La 

Caserma de Cristoforis per prepararsi per la serata. 
- Alle ore 20.00 c.ca, è previsto il trasferimento per tutti (con mezzi propri eccezion 

fatta delle squadre arrivate in aereo - treno) presso Villa Erba a Cernobbio (CO). 
- Alle ore 20.30 c.ca inizierà il buffet di gala accompagnato dalla premiazione alle 

squadre e i saluti di conclusione. 
- Terminato il buffet e la premiazione, tutti i presenti, potranno gratuitamente 

proseguire la serata sempre all’interno del parco di Villa Erba, partecipando 
all’evento MOA (music on air) che prevede varie tipologie di intrattenimenti 
musicali. 

 
Domenica 19.09.2010 

 
- Per coloro che non hanno preventivato di fermarsi per una caratteristica gita sul 

lago di Como (prenotabile tramite l’Agenzia di riferimento), è prevista, in mattinata 
la partenza per il rientro alle proprie sedi. 

 
Per ogni eventuale delucidazione o semplice curiosità, lo staff di segreteria è 
disponibile all’indirizzo mail garanazionale@cricomo.org. 
     
 
In attesa di averVi tutti ospiti a Como, un caro abbraccio. 
 
 
 
 
 
       Il Commissario Provinciale 
                  Rag. Matteo Fois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
                                                                    


