Vacanza e Volontariato
COMITATO di SUSA

Il Comitato CRI di Susa, nato nel 1998, offre la formula “Vacanza e
Volontariato” a tutti i Volontari della Croce Rossa Italiana che abbiano
il desiderio di trascorrere un periodo nella nostra meravigliosa zona
coniugando un periodo di vacanza ad una collaborazione nei servizi ed
attività che svolgiamo sul territorio.
PERIODO e DURATA
Tutto l’anno --- Minimo una settimana
ARRIVO E PARTENZA DISPONIBILITA’
Sabato e domenica (da concordare) Massimo 4 Volontari per volta
TURNI
Un giorno di servizio e il giorno successivo riposo oppure 6 ore di
servizio a giornata (da concordare con il gestore dei servizi).
SERVIZIO
I Volontari saranno inseriti in tutte le attività che svolgiamo
quotidianamente: soccorso118 (solo per volontari regione Piemonte),
trasporto infermi, assistenze sanitarie, accompagnamento disabili,
trasporti privati.

REQUISITI MINIMI RICHIESTI
In regola con la quota associativa anno corrente;
Non avere provvedimenti disciplinari in corso;
Autorizzazione alla missione da parte del proprio Presidente.
OCCORRENTE
Divisa operativa completa di scarponi antinfortunistici.
Lenzuola e fodere per letti e cuscini, asciugamani ed effetti personali.
ALLOGGIO
Il personale verrà ospitato presso un locale della sede CRI (con 4 posti letto).
Saranno inoltre a disposizione i locali comuni della sede: cucina e soggiorno, televisore, connessione Wi-Fi, radio.
VANTAGGI
Il Comitato CRI di Susa garantirà l’alloggio. Per il vitto sono a disposizione il locale cucina e le relative attrezzature
per la preparazione dei pasti. I Volontari devono provvedere all’acquisto degli alimenti a proprie spese ma il
Comitato assicura un piatto di pasta per il pranzo. Le spese di viaggio saranno a carico dell’Unità di appartenenza
o del Volontario.
ADESIONE
Le adesioni, previa autorizzazione del Presidente del Comitato di appartenenza dovranno pervenire, sull’apposito
modulo, tramite e-mail al seguente indirizzo:
ufficiosoci@cri-susa.it
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il centralino della sede al seguente numero: 0122 623149.
Sarete messi in contatto con il personale dell’Ufficio Soci.
Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, il Volontario non possa prestare servizio nel periodo convenuto, è
pregato di darne comunicazione quanto prima possibile.

La sede CRI di Susa è situata nel centro cittadino, all’interno del complesso della stazione
ferroviaria, di fronte all’Ospedale civile. Sul retro vi è ampio spazio di parcheggio.

COME RAGIUNGERE LA VALLE DI SUSA

Sul nostro territorio è possibile effettuare:
Sci alpinismo, sci di fondo, escursioni con racchette da neve, sci notturno, snowboard nei
comprensori sciistici di Vialattea, Bardonecchia e Frais.
Trekking, arrampicate, vie ferrate, down-hill, mountan bike, equitazione, visita alle fortezze
alpine, ai luoghi di culto e alle vestigia romane.

SCHEDA DI ADESIONE VACANZE e VOLONTARIATO - SUSA
Spett.le
CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Susa
Corso Stati Uniti, 5
10059 Susa (TO)
susa@cri.it- ufficiosoci@cri-susa.it
DATI SEDE CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di appartenenza: ……………………………………………………………………………..
Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………….
Tel: ………………………………………………
Fax: …………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………….
DATI PERSONALI
Cognome: …………………………………………Nome: ………………………………………………
Luogo di nascita: ……………………………….. Data di nascita: ……………………………………
Residente a: …………………………Indirizzo: …………………………………………………………
Cell: ……………………………………………… e-mail: ……………………………………………...
PERIODO DISPONIBILE DAL …………………… AL ……………………… (compresi)
Nel tuo Comitato svolgi servizi di emergenza 118?

SI

NO

Indicare brevetti o specializzazioni possedute:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Patente CRI:

SI

NO

CATEGORIA:

Si prega di allegare copia

Dichiaro di non aver subito provvedimenti di sospensione o revoca della patente di guida civile, militare o
assimilata negli ultimi:
3 anni (Tipo 2)

5 anni (Tipo 3 e 4)

MAI (Tipo 5, 6, 7, 8 e 9)

Dichiaro di non aver provocato incidenti o danni alla guida di veicoli del mio Comitato.

SI

Dichiaro di essere in possesso dei requisiti richiesti e di accettare e rispettare i servizi e le disposizioni interne
vigenti nel Comitato CRI di Susa. Mi impegno altresì a farmi sostituire da un collega nel caso ci fossero degli
impedimenti nell’espletamento degli impegni presi con il Comitato CRI di Susa.
DATA …………………..

Il Volontario: …………………………….

Timbro e firma:
Il Presidente Comitato di appartenenza
…………………………………………….

LA SCHEDA DEVE PERVENIRE TRAMITE E-MAIL COMPILATA IN OGNI PARTEACAZE

-USA

