Croce Rossa Italiana
Val di Fassa

Volontariato e Vacanza
Estate

CRI - Vigo di Fassa
Il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana Val di Fassa propone dal 1999 la formula di
soggiorno “Volontariato e Vacanza” rivolto a chi abbia il desiderio di trascorrere una
settimana o più nella nostra meravigliosa vallata, prestando servizio di urgenza
(convenzionato con Trentino Emergenza 118) e trasporto infermi a media e lunga
percorrenza. Il servizio può essere svolto presso il gruppo di Vigo di Fassa
con differenti modalità.
PERIODO
Tutto l’anno
DURATA
Minimo una settimana
ARRIVO E PARTENZA
Sabato o Domenica (da concordare)
TURNI
Un giorno servizio e il giorno successivo riposo oppure servizio di 6 ore e mezza a
giornata (da concordare con responsabile turni)
DISPONIBILITÀ
Massimo 8 Volontari
È UTILE
Possedere patente CRI cat. 5
SERVIZIO
Il servizio è principalmente di trasporto sanitario urgente o programmato, in convenzione
h 24 con Trentino Emergenza 118, ma anche assistenze a manifestazioni sportive e viaggi
privati.
OCCORRENTE
Divisa operativa completa con scarpe antinfortunistica.
Lenzuola e federe per letto e guanciali, asciugamani ed effetti personali.

ALLOGGIO
All’interno della sede CRI due camere da letto (da 3 e 5 posti).
In comune con gli altri volontari: cucina, ampio soggiorno,
bagno, televisore, radio, rete WiFi.
COSA FARE
Infinite possibilità di escursioni nei nostri meravigliosi monti,
patrimonio dell’umanità UNESCO;
Sconti per l’utilizzo degli impianti di risalita di Vigo e Pozza di
Fassa.
Sconto nella nuova struttura termale QC Terme.
Sconti in vari negozi del luogo
Il gruppo CRI Vigo garantirà vitto e alloggio ai Volontari
disponibili, mentre le spese di viaggio saranno a carico
dell’unità di appartenenza.

ADESIONI
Per informazioni contattare in orario d’ufficio il numero della
sede di Vigo di Fassa allo 0462/764266 oppure Enrico al
numero 338-7826449.
Le adesioni dovranno pervenire previo autorizzazione dei
vertici di componente, a mezzo fax al numero 0462/763188
o attraverso e-mail vigo@critrentino.it compilando l’allegata
scheda di adesione al servizio esterno.
Le adesioni possono essere fatte anche tramite il portale GAIA.
Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, il Volontario non
possa prestare servizio nel periodo prenotato, è pregato nel
limite del possibile di disdire almeno tre settimane prima o farsi
sostituire per l’intero periodo avvisando telefonicamente il
responsabile servizio Esterni ( Enrico 338-7826449).

Moena
La presente proposta è rivolta a tutti i volontari d’italia. Visto le passate esperienze maturate positi
vamente, rinnoviamo l’invito a partecipare al servizio che include anche momenti di relax
nella splendida Moena, detta la Fata delle Dolomiti.
Moena sorge sopra un’ampia conca alluvionale circondata dalle cime della Vallaccia
e del Latemar. Segna il confine della Valle di Fassa con la Valle di Fiemme.
Oggi è il paese della valle con il maggior numero di abitanti molto conosciuto sia a
livello nazionale che internazionale. Negli ultimi decenni si è trasformato
costituendo un moderno centro turistico, con molti servizi e ristoranti rinomati.
Moena è molto sensibile alla cucina locale, al suo mantenimento e alla sua

valorizzazione.
PERIODO
Tutto l’anno.
DURATA
Minimo una settimana.
ARRIVO E PARTENZA
Preferi bilmente il sabato altrimenti da concordare.
DISPONIBILITÀ
Massimo 4 persone.
TURNI
Solo diurni: un giorno servizio e il giorno successivo riposo oppure 6 ore a giornata(DA
CONCORDARE IN BASE ALLE ESIGENZE DI LAVORO).
SERVIZIO
Il servizio è principa lmente di trasporto sanitario urgente o programmato in convenzione h24
con Trentino Emergenza 118. Assistenze a manifestazioni sportive, viaggi privati.
È UTILE
Possedere patente CRI cat. 5.
OCCORRENTE
Divisa operativa completa con scarpe antinfortunistica.
Lenzuola e federe per letto e guanciali, asciugamani ed effetti personali.

INDISPENSABILE
Possedere esperienza nel servizio d’emergenza in
Convenzione con 118.
VANTAGGI
Rete Wifi protetta interna alla sede. Possibilità di usufriure degli
skipass per le aree sciistiche “Trevalli”.
Sconto nella nuova struttura termale QC Terme.
ALLOGGIO
Appartamento nel centro di Moena, a pochi passi dalla sede CRI, con
cucina, soggiorno, bagno, camera da letto con due letti a castello,
riscaldamento autonomo, televisore, radio.
OCCORRENTE
Divisa operativa completa, con scarpe antinfortunistica (giaccone invernale messo a disposiz ione dalla nostra sede); lenzuo
la per letto e fodera per guanci ale, asciugamani ed effetti per son
ali.
Si precisa che lo scrivente gruppo garantirà vitto e alloggio ai
Volontari partecipanti al servizio, mentre le spese di viaggio
saranno a carico dell’ unità di appartenenza. Le adesioni dovranno pervenire previo autorizzazione dai vertici di componente, a mezzo fax al numero 0462/ 573166 o attraverso e -mail
vdsmoena@critrentino.it compilando l’allegata scheda.
Per informazioni contattare il responsabile
di servizio
Volontaria to e Vacanze al numero 339/5714595 .
Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, il Volontario non
possa prestare servizio nel periodo prenotato, è pregato nel li
mite del possibile di disdire almeno tre settimane prima o farsi
sostituire per l’intero periodo avvisando telefonicamente il Responsabile servizio Volontariato & Vacanza.

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Locale Val di Fassa
SCHEDA DI ADESIONE AL SERVIZIO VOLONTARIATO E VACANZE
GRUPPO VIGO DI FASSA
vigo@critrentino.it
Fax 0462/763188
Tel 0462/764266

GRUPPO MOENA
moena@critrentino.it
Fax 0462/573166
Tel 338/1674895

Comitato CRI di appartenenza Provinciale/ Locale
Indirizzo unità Via
Tel.

n°
Fax

CAP

Prov.

_ e-mail

Cognome __________

Nome ___________________________

data e luogo nascita

Abitante a

Prov.

in Via

n°

Tel.

Cel

CAP

e-mail

PERIODO DISPONIBILE DAL _____________________ AL ______________ (compresi)
PATENTE C.R.I.

SI

NO

NEL TUO GRUPPO SVOLGI SERVIZI DI EMERGENZA 118

SI

NO

BREVETTO SOCCORSO PISTE (SOLO PER CRI VIGO)

SI

NO

CATEGORIA______

Eventuali brevetti o specializzazioni posseduti: _______________________________________

Dichiaro di essere in possesso dei requisiti richiesti e di accettare la comunicazione e rispettare servizi che
saranno assegnati, nonché le disposizioni interne vigenti del Comitato Locale C.R.I. Val di Fassa.
Mi impegno altresì a farmi sostituire da un collega nel caso ci fossero degli impedimenti nell’espletamento degli
impegni presi con il Comitato Locale C.R.I. Val di Fassa.
Informativa ai sensi della legge n° 675 del 31/12/1996. In base a quanto disposto dalla normativa vigente sulla privacy
la C.R.I. Val di Fassa garantisce la riservatezza dei da Lei comunicati. Gli stessi saranno usati esclusivamente per le
attività operative dell’associazione. Firma per consenso.

DATA

Firma il Volontario

Timbro e firma:
RUT / Commissario di Gruppo

Il Presidente / Commissario Locale

______________________________

___________________________

L’Ispettore / Commissario Regionale
____________________________
!!! LA SCHEDA DEVE PERVENIRE VIA FAX O MAIL COMPILATA IN OGNI SUA PARTE !!!

