Cominciate col fare ciò che è necessario,
poi ciò che è possibile.
E all’improvviso vi sorprenderete a fare
l’impossibile.
San Francesco d'Assisi

Servizio attivo 118 - H24
Sul territorio di competenza del Comune di Folgaria – tre macchine in
stagione turistica (sei mesi circa) – due macchine nel resto dell’anno.
Sul territorio dei comuni di Lavarone e Luserna una macchina tutto l’anno
garantita dalla sede territoriale di Lavarone.

Servizio 118 in Valle
Tre macchine sul territorio della Vallagarina tutti i giorni feriali
Una macchina sul territorio della Valsugana quattro giorni in settimana
A richiesta e disponibilità altre eventuali macchine per servizi in supporto a 118 Trentino
Emergenza.

Autosanitaria
Una macchina con Autista Soccorritore CRI e Infermiere 118 tutti i giorni in
orario diurno in stagione turistica (circa sei mesi) – tutti i giorni festivi, il
sabato e la domenica nel resto dell’anno.
Attività Istituzionali che spaziano in tutte le sei aree di attività
previste dalla strategia 2020 e dal regolamento.

Ti stai chiedendo cosa puoi fare insieme a noi? Se puoi aiutarci nelle
nostre attività? Certo che puoi !!!
Puoi collaborare con noi, in giorni e turni stabiliti, in tutte le
nostre attività a cui puoi accedere grazie alle tue abilitazioni,
unendo al servizio una piccola vacanza vera e propria.
Negli anni questa proposta ha permesso e favorito la nascita
di un positivo rapporto di collaborazione con molti Comitati
CRI di tutta Italia e un utile scambio di esperienze tra i
Volontari locali e i Volontari ospiti, nonché la naturale
creazione di bellissimi rapporti di amicizia e stima reciproca.

Estate-2018:
La stagione estiva parte dal 1 Maggio
2018 e si estende fino al 30 Novembre
2018
Durata del Servizio: minimo una
settimana (o multipli) con arrivo e
partenza nelle giornate di sabato o
domenica (salvo eccezioni sostenibili e da
concordare)

Volontari presenti: fino a quindici per settimana

Servizio richiesto: durante il soggiorno chiediamo almeno un turno di servizio al giorno. Si
potrà svolgere, in base alle esigenze di servizio, presso la nostra sede di Folgaria o sulle macchine
in convenzione nei territori di competenza per servizi di urgenza o programmati. Inoltre sono
richiesti due turni notturni che si svolgeranno esclusivamente presso la nostra sede di Folgaria.
Il nostro Comitato mette a disposizione l'alloggio con posto letto, bagno e cucina e assicura le
spese di vitto per tutto il periodo di permanenza. Sono invece a carico dei partecipanti le spese di
viaggio per recarsi a Folgaria e rientrare a casa a fine soggiorno.
Durante il tempo libero è possibile praticare tutte le attività ricreative e sportive che offre il nostro
territorio.
Sono offerte alcune opportunità gratuite per gestire il tempo libero (mountain bike, piscina,
escursioni ecc.). Viene inoltre fornita una tessera nominativa, Cripass, che garantisce agevolazioni
per praticare altre attività sportive o di relax e assicura particolarissimi sconti in alcuni negozi e
ristoranti convenzionati con la CRI.

Adesione al Servizio:
Consigliamo a chi volesse prenotare, di verificare la disponibilità sul nostro sito al link
http://www.crialtipiani.it/prenotazioni.swf e di mettersi poi in contatto con noi scrivendo una email
a volontariatovacanzafolgaria@critrentino.it
Definito il periodo di soggiorno e confermata la disponibilità, è necessario attivarsi per ottenere il
nulla osta dal proprio comitato di appartenenza.
E’ possibile richiedere estensione di servizio attraverso il portale GAIA facendo attenzione che nel
profilo personale siano indicate tutte le abilitazioni, avvallate dal comitato; questo per sapere a che
tipo di servizi il volontario può essere assegnato.
In alternativa è possibile completare i moduli in calce al presente invito con tutti i dati richiesti,
farli firmare per autorizzazione e accettazione al Presidente del Comitato di appartenenza, e
restituirli via mail all’indirizzo volontariatovacanzafolgaria@critrentino.it
La prenotazione si deve ritenere confermata solo dopo comunicazione scritta della nostra sede di
Folgaria. Si invitano i volontari e loro responsabili a comunicare sempre e tempestivamente
qualsiasi sopravvenuta difficoltà a mantenere l’impegno preso.

Folgaria è una bella località di
vacanza, sia estiva che invernale, ma
è bellissima anche in primavera e in
autunno, al di fuori dei periodi di
grande attività turistica.
Chi sceglie di fare servizio nei periodi
extrastagione può decidere di portare
un amico o un famigliare (anche se
non è Volontario di Croce Rossa ) per
fargli compagnia. Nei mesi di aprile,
maggio, ottobre e novembre sarà
nostro gradito ospite.

Perché ti proponiamo di venire
ad aiutarci? Insieme perché?
Oltre al tuo prezioso aiuto nello
svolgimento delle attività del nostro
comitato,
insieme
possiamo
realizzare
grandi
progetti
di
solidarietà!
Da anni la nostra proposta offre a
chi sceglie di fare quest’esperienza,
diverse opportunità: la possibilità di
vivere una nuova esperienza di volontariato, una bella occasione di mini vacanza e la possibilità di
contribuire a realizzare progetti di solidarietà.
Grazie al lavoro dei volontari che aderiscono unitamente a quelli locali, abbiamo raggiunto grandi
obbiettivi di solidarietà sia a livello nazionale che internazionale.
GRAZIE a tutti coloro che sono passati a Folgaria e che passeranno, a chi ha lavorato in passato, a
chi c’è oggi e a chi domani deciderà di raccogliere la nostra sfida!!!

Email:
volontariatovacanzafolgaria@critrentino.it
Cellulare:
+39 392 6571630 - +39 392 6571632
Sito http://www.crialtipiani.it/
Pagina Facebook di Comitato:

https://www.facebook.com/cri.altipiani?ref=hl

Pagina Facebook di Volontariato&Vacanza

https://www.facebook.com/groups/52312371568/

Se vuoi conoscere qualcosa dei nostri altipiani in anteprima,
collegati al sito della nostra APT
http://www.alpecimbra.it/it/

CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE ALTIPIANI - Folgaria Lavarone Luserna
Sede di FOLGARIA - Via Papa Giovanni XXIII N° 2 - 38064 Folgaria (TN)
Tel. 0464.720666 - Fax. 0464.721944 – mail: volontariatovacanzafolgaria@critrentino.it
Cellulare +39 392 6571630 - +39 392 6571632

SCHEDA DI PRENOTAZIONE E ADESIONE AL SERVIZIO VOLONTARIATO & VACANZA
PRESSO LA SEDE DI FOLGARIA
Attenzione: la prenotazione si potrà considerare confermata solo dopo invio da parte della Sede di Folgaria della CONFERMA DI
PRENOTAZIONE alla Sede CRI di appartenenza del Volontario ospite, invio che sarà effettuato all’inizio di ogni stagione o al massimo un mese
prima della data prevista per il servizio. E’ compito del Volontario ospite informare al più presto i propri responsabili della richiesta inoltrata a
Folgaria.

Dati del Volontario
Cognome e Nome

Data di Nascita

Cellulare (personale)

Mail Personale

Comitato CRI/Sede di appartenenza
Mail Comitato/Sede
Tel Comitato/Sede

Fax Comitato/Sede

Hai l’abilitazione ai servizi URGENTI 118?

SI

NO

Nella tua sede svolgi servizi URGENTI 118?

SI

NO

Hai Patente di Croce Rossa?

NO

Se SI indica il tipo:

SI

NO

SI

Sei abilitato all’uso del DAE?

4

5

Superiore

Ulteriori specializzazioni (Medico-IP-Istruttore-Monitore ecc)

DATA DI ARRIVO

Il sottoscritto

DATA DI PARTENZA

si impegna a rispettare le disposizioni che saranno

impartite dai responsabili della Sede di Folgaria e a svolgere i servizi che saranno assegnati.
_______________________
(firma del volontario)

Il Presidente del Comitato di provenienza
__________________________________
(Timbro e firma)

Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti e inviato preferibilmente via mail a volontariatovacanzafolgaria@critrentino.it

DOMANDA SERVIZIO TEMPORANEO PRESSO ALTRO COMITATO CRI
Art.9.5, 9.6 del vigente “Regolamento DEI
Volontari della CRI.”
O.C. n. 567/12 del 03.12.12

Egregio Signor/Gentile Signora

PRESIDENTE

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE/PROVINCIALE DI
(cancellare la voce non corrispondente)

2018

______________________________
(Comitato di provenienza)

e per conoscenza

Egregio Signor/Gentile Signora

PRESIDENTE

_________________, _______________
(Luogo)
(data)

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO LOCALE ALTIPIANI
(Comitato di destinazione)

Oggetto: Richiesta servizio temporaneo presso la Sede Territoriale CRI di Folgaria – Comitato Locale
Altipiani
Il sottoscritto ______________________________ Volontario CRI in forza al Comitato Locale/Provinciale (cancellare la
voce non corrispondente)

di __________________

Sede Territoriale di

chiede

di poter svolgere Servizio anche presso il la Sede Territoriale CRI di Folgaria – Comitato Locale Altipiani, per la
seguente motivazione:

(barrare la casella interessata)
o

Assicurando comunque la collaborazione con il Comitato di appartenenza

o

Ad integrazione delle ore svolte presso il Comitato di appartenenza

o

Assicurando la collaborazione esclusivamente presso il Comitato di appartenenza
In fede
____________________
(firma)

N.B. Da compilare a cura del Presidente del Comitato Locale di provenienza
Prot. n. ________ del ______________
Si dichiara che il sopra citato Volontario ha le seguenti abilitazioni
_______________________________________________________________________________

(specificare BASE/T.I., OPEM, OPSA, ecc.)

e detiene Patente CRI tipo ___________________________________________

SI AUTORIZZA
Il Presidente del Comitato

N.B. LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E’ VALIDA PER L’ANNO DI RILASCIO

