
VOLONTARIATO VACANZA 2023

Periodo: tutto l’anno (a partire da aprile 2023)

Durata: minimo una settimana

Arrivo e partenza: da sabato a sabato

Disponibilità: massimo 2 volontari in camera con letti singoli, bagno in camera, TV e Wi-Fi

Servizio: trasporto sanitario urgente o programmato (TS-SA) – assistenza a manifestazioni
– viaggi privati

Alloggio: camera in Sede

Occorrente: uniforme operativa completa (conforme al Capitolato Tecnico CRI), scarpe
antinfortunistiche, lenzuola, asciugamani, altri effetti personali.

Come raggiungerci: in auto:autostrada A10 – uscita Imperia EST
in treno:stazione di Imperia

Cosa offriamo: Il Comitato di Pontedassio garantisce vitto e alloggio mettendo a disposizione dei
Volontari la cucina attrezzata autogestita e dispensa, una camera con TV, due
posti letto separati e il bagno in camera. Wi-Fi in tutta la Sede.
Spazi comuni: salone con TV, giardino. posto auto presso la Sede.
Il Comitato dispone di impianto di condizionamento.
Per il tempo libero: il Comitato dista solo 10 minuti dal mare e 35 dalla montagna.
A 30 minuti Sanremo, a 50 minuti Nizza e Montecarlo.
Il Comitato può mettere a disposizione anche una vettura per chi non è automunito
(A carico dei partecipanti: spese di viaggio ed extra).

Cosa chiediamo: I turni saranno previamente concordati (mattina o pomeriggio) da 6 o 8 ore; 1
giorno libero dai turni.

Contatti: pontedassio@cri.it - www.pontedassio.cri.it
Sede: 0183 279700 - Cell. Servizio  328 557 5250
Facebook: Croce Rossa Italiana - Comitato di Pontedassio

Autorizzazioni necessarie:
compilare la scheda di prenotazione che dovrà essere sottoscritta dal
Presidente/Commissario dell'Unità CRI di appartenenza.



SCHEDA DI ADESIONE AL VOLONTARIATO E VACANZA – PONTEDASSIO 2023
COGNOME NOME
Nato/a a Provincia il
Residenza Codice Fiscale
Tel./Cell. MAIL:

Unità CRI di Tel. Sede
Tessera CRI n°

PERIODO DI INTERESSE
Dal Al
Dal Al

PATENTE DI GUIDA CRI (modello 138/05)
Categoria 1 2 3 4 5 5b 6 7 8 9
numero Data rilascio Scadenza

SPECIALIZZAZIONI
Operatore T.S.. Operatore S.A
Operatore FULL D
Altro (Specificare)

Dichiara
- quanto dichiarato corrisponde al vero;
- aver letto l’informativa privacy disponibile sul sito pontedassio.cri.it e autorizzare l’uso dei dati per il progetto “Volontariato e Vacanze 2023”
- essere in regola con il pagamento della quota associativa e non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- di accettare quanto contenuto nella scheda di presentazione del progetto e gli eventuali regolamenti interni
- di essere a conoscenza che il Comitato di Pontedassio mette a disposizione nr. 1 camera con due letti separati e nr. 1 cucina da gestire in autonomia;
per la cucina è a disposizione una dispensa comune rifornita dal Comitato di Pontedassio;
- di liberare il Comitato di Pontedassio da ogni responsabilità per le attività svolte al di fuori dall’orario di turno di servizio;
- di essere a conoscenza che la conferma arriverà via mail all’indirizzo indicato e per conoscenza all’indirizzo del Comitato di appartenenza.

Luogo e data Firma del Volontario

__________________, ____/___/_______ ______________________________

Si autorizza,
Il Presidente del Comitato CRI di appartenenza

______________________________________

(timbro e firma del Comitato) luogo e data
__________________, ___/___/_____


