PROGRAMMA
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.
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.

ABBANDONO DEGLI ALLOGGI
Entro le ore 10.00 di domenica 19.09.2010 gli
alloggi assegnati dovranno essere lasciati liberi.

VENERDÌ 17 SETTEMBRE
Dalle ore 8.00 accreditamento Giudici di gara
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00: riunione e
aggiornamento Giudici
Ore 13.00: pranzo giudici
Dalle ore 14.00 alle ore 17.00: accreditamento
squadre
Ore 17.00: riunione truccatori e simulatori
Ore 19.00: cena
Ore 21.30: Cerimonia di apertura delle gare c/o
Teatro Sociale di Como

CROCE ROSSA ITALIANA
Ispettorato Nazionale
Volontari del Soccorso
organizza

SABATO 18 SETTEMBRE
Ore 06.00: Colazione truccatori, simulatori e
giudici
Ore 07.00: Colazione squadre e accompagnatori
Ore 08.00: Controllo zaini in dotazione
Ore 09.00: Trasferimento squadre c/o punto di
ritrovo
Ore 10.00: Inizio gara c/o centro storico di
Como
Dalle ore 13.00 alle ore 14.00: pausa pranzo
Ore 18.00: Termine gara e trasferimento c/o
Caserma De Cristoforis COMO
Ore 20.30: Cena di Gala e premiazione c/o
Villa Erba a Cernobbio

DOMENICA 19 SETTEMBRE
Dalle ore 07.00 alle ore 08.30: Colazione
Ore 09.30: Gita in battello (facoltativa) sul lago
di Como
Ore 10.00: Partenza di tutti i partecipanti

www.cri.it
email: garanazionale@cricomo.org

PRESENTAZIONE
Nelle giornate del 17, 18 e 19 settembre
2010, la Regione Lombardia ospiterà la XVIII Gara
Nazionale di Primo Soccorso, organizzata
dall’Ispettorato Nazionale VV.d.S. con la preziosa
Collaborazione del Comitato Provinciale CRI di
Como e dell’Ispettorato Regionale VV.d.S. della
Lombardia.

VITTO E ALLOGGIO

ISCRIZIONI

ARRIVO

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 sarà utilizzata la seguente
struttura:
23° Battaglione Fanteria "COMO" Caserma
DE CRISTOFORIS Piazzale Monte Santo, 2 22100 Como.

È attivo il sito www.cri.it tramite il quale gli
Ispettori Regionali VV.d.S. possono scaricare le
schede per effettuare le iscrizioni della squadra con
relativo accompagnatore ufficiale, dei giudici, ed
eventuali simulatori.
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.

Nel pomeriggio di venerdì 17.09.2010 è atteso
l’arrivo dei Volontari presso il 23° Battaglione Fanteria
"COMO" Caserma DE CRISTOFORIS Piazzale Monte
Santo, 2 - 22100 Como 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 alla Caserma
DE CRISTOFORIS.

COMUNICAZIONI

ACCREDITAMENTO

Come già
comunicato nell’informativa
dell’Ispettorato Nazionale Volontari del Soccorso del
04/08/2010 le eventuali comunicazioni o richieste di
informazioni dovranno pervenire preferibilmente via
mail alla segreteria gara al seguente indirizzo

L’accreditamento
avverrà
previa
presentazione tesserino CRI e al fine di snellire le
procedure saranno attive n. 4 segreterie così
organizzate:

L’organizzazione non si farà carico
dell’alloggio di supporters o di altri accompagnatori
che non saranno parte attiva nella manifestazione.
Quest’ultimi
dovranno
prenotare
autonomamente l’alloggio presso:

NAV&FLU VIAGGI di Diana Nava s.a.s.
Via Auguardi, 4 – 22100 COMO
Tel. 031 267860 - 031 267860
Fax 031 267905
email: navflu@infolution.it

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 e partecipare alla cena di Gala dovranno
accreditarsi presso la segreteria e acquistare i buoni
relativi ai pasti richiesti.

email: garanazionale@cricomo.org
oppure ai seguenti numeri telefonici
031/243289 ( segreteria )
340/3197545 ( Sig. Andrea Mazzola )

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.

