
Volontariato & Vacanza
in Valle di Ledro

Trentino
Il Gruppo di Croce Rossa della Valle 
di Ledro è lieto di presentare la 
propria formula del “Volontariato & 
Vacanza”: con noi potrete trascorrere 
un piacevole periodo tra il lago e le 
montagne del Trentino sud-
occidentale, a due passi da Riva del 
Garda, prestando servizio in 
ambulanza assieme ai nostri Volontari. 
Vi aspettiamo!

Le adesioni dovranno essere inviate, previa 
autorizzazione da parte dei vertici territoriali di 

vostra competenza, all'indirizzo e-mail 
valdiledro@critn.it

 oppure 
via fax al numero 0464-591777

mailto:valdiledro@critn.it


Periodo: dall'1 marzo al 
31 dicembre 2019

Durata: minimo una settimana 
(preferibilmente con arrivo e 
partenza di sabato)

Requisiti richiesti: maggiore età, 
aver superato tutti i moduli TSSA, 
essere abilitati all'uso del DAE 
(certificazione in corso di validità)

Occorrente: divisa operativa di 
Croce Rossa completa di scarpe 
antinfortunistiche, asciugamani ed 
effetti personali

Servizio previsto: un turno al 
giorno (7-14; 14-20; 20-7) in 
ambulanza con equipaggio locale 
per il servizio d'urgenza in 
convenzione con Trentino 
Emergenza-118, trasporti 
programmati, assistenza eventi 
sportivi

Per informazioni:

valdiledro@critn.it

tel. 0464-591776
fax 0464-591777
cell. referente 377-5258370

Noi metteremo a disposizione il vitto e 
l'alloggio (nelle camere presenti nella nostra 

sede di Bezzecca, provviste di bagno 
doccia/wc), mentre le spese di viaggio saranno 

a carico del Volontario

mailto:valdiledro@critn.it


La Valle di Ledro si trova a 650 metri d'altitudine, nel 
Trentino sud-occidentale, a 20 minuti da Riva del 
Garda. È costituita da 13 paesi, per una popolazione 
complessiva di 5.000 abitanti che durante il periodo 
estivo aumentano a circa 7.000 per via della vocazione 
turistica della zona. 

Grazie alle acque limpide del suo lago, adagiato tra il 
verde dei prati e dei boschi circostanti, la Valle è 
un'oasi tranquilla, adatta per trascorrere una vacanza 
all'insegna del relax, una palestra a cielo aperto in cui 
praticare molte attività sportive. C'è solo l'imbarazzo 
della scelta: oltre agli sport d'acqua come il nuoto, la 
vela, la canoa/kayak, la pesca, si possono svolgere il 
canyoning, il parapendio, l'arrampicata su falesia; il 
territorio offre inoltre circa 40 chilometri di percorsi che 
dalla strada del Ponale (65 mt.) arrivano fino a 
Tremalzo (1.600 mt.) lungo i quali cimentarsi in sella 
alla mountain bike o in escursioni e trekking di varie 
difficoltà. I crinali montuosi ledrensi fanno parte tra 
l'altro della “Biosfera” Unesco, un riconoscimento 
conferito per la ricchezza della biodiversità floro-
faunistica presente in quota.

Ma la Valle di Ledro è conosciuta anche per gli aspetti 
culturali: il Museo delle Palafitte di Molina e l'area 
archeologica in riva al lago sono state a loro volta 
riconosciute Patrimonio Unesco mentre Bezzecca, il 
paese in cui è situata la nostra sede Cri, fu teatro delle 
battaglie della Terza guerra d'Indipendenza del 1866 e 
del famoso “Obbedisco!” di Garibaldi, che qui venne 
raggiunto pure da Louis Appia, co-fondatorre della 
Croce Rossa Internazionale.



  Croce Rossa Italiana  
Comitato Locale di Trento  

Unità Territoriale della Valle di Ledro  

SCHEDA DI ADESIONE AL SERVIZIO VOLONTARIATO & VACANZA

DATI SEDE CROCE ROSSA ITALIANA

Comitato CRI di appartenenza Provinciale/ Locale: _________________________________________
Unità territoriale di appartenenza: ________________________________________________________
Indirizzo: via ____________________________________ n° ____ Prov. ________ CAP __________
Tel. __________________ Fax ___________________ e-mail ________________________________

DATI PERSONALI DEL VOLONTARIO

Cognome: ________________________________ Nome: ____________________________________
Luogo e data di nascita: ____________________________ (____)  _____ / _____ / ______
Indirizzo: via ____________________________________ n° ____ Prov. ________ CAP __________
Tel. __________________ Cell. ___________________ e-mail ________________________________

PERIODO DISPONIBILITA': DAL ___ / ___ / 2019 (in) AL ___ / ___ / 2019 (out)
PATENTE CRI: sì   no  CATEGORIA ______
ABILITAZIONE ALL'USO DEL DAE: sì  no 

Io sottoscritto _____________________________________________ dichiaro di essere in possesso 
dell'abilitazione per svolgere servizio di emergenza/urgenza in ambulanza, di rispettare i servizi che mi 
saranno assegnati, nonché le disposizioni interne vigenti presso l'Unità territoriale di Croce Rossa della 
Val di Ledro. Mi impegno altresì a comunicare con minimo una settimana di anticipo eventuali 
impedimenti nell'espletamento degli impegni presi con l'adesione al progetto Volontariato & Vacanza.

Informativa ai sensi della legge n.675 del 31/12/1996. In base a quanto disposto dalla normativa vigente sulla privacy la CRI Val di Ledro garantisce la 
riservatezza dei dati da Lei comunicati. Gli stessi saranno usati esclusivamente per le attività operative dell'associazione.

DATA ______________________ FIRMA DEL VOLONTARIO _________________________

Timbro e firma del presidente/commissario 
del Comitato di appartenenza _________________________________________________

La scheda dovrà essere inviata via fax al numero 0464-591777 o via mail valdiledro@critn.it
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