
       

10° Canguro’s Camp

Regolamento

Il campo del Comitato di Trento si terra�  da venerdì� 28 a domenica 30 giugno 2019. All’interno 
del campo e�  richiesto l’utilizzo della divisa CRI come da capitolato e dei dispositivi di protezione 
individuale idonei per svolgere le varie attivita� .

Iscrizioni
Le iscrizioni per i Volontari CRI saranno possibili su GAIA, entro e non oltre 16 giugno 2019. 

PARTECIPAZIONE:

Ritrovo
Il ritrovo, per i partecipanti al campo, sara�  venerdì� 28 giugno alle ore 7.45 a Trento all’area Zuffo,
presso la fermata degli autobus. Da lì� si raggiungera�  il luogo del campo con mezzi CRI. Il rientro e�
previsto alle 19.00 circa di domenica 30 giugno all’area Zuffo.

Personale logistico
E’ richiesta la partecipazione per tutto il periodo indicato, da venerdì� alle ore 7.45 a domenica 
alla chiusura del campo, con pernottamento nel posto assegnato in tenda. 

E’ ammessa l’eccezione per chi fosse impossibilitato a partecipare dalla mattina di venerdì� ma 
avesse la possibilita�  di partecipare dalla sera di venerdì�.  Per questi volontari il ritrovo sara�  
venerdì� 28 giugno alle ore 18.45 a Trento all’area Zuffo.

I turni per le varie attivita�  saranno esposti in segreteria su istruzione del capo campo. Ognuno e�  
tenuto a svolgere i compiti assegnati nella turnistica. Chi viene assegnato ad una squadra e�  
tenuto a svolgere i compiti assegnati dal capo squadra.

All’interno del campo, sara�  organizzata una gara di primo soccorso. Chi partecipasse alla gara e 
volesse partecipare all’intero campo puo�  farlo ma non potra�  partecipare alle attivita�  
organizzative relative alla gara stessa.  ( logistica delle postazioni,  simulazioni ecc.)

Istruttori
Gli istruttori che svolgano attivita�  didattiche all’interno del campo si possono assentare dal 
campo stesso, per particolari esigenze e con modalita�  concordate con il DAE del Comitato di 
Trento, prima dell’iscrizione al campo stesso.
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Partecipanti alla gara di primo soccorso

Chi partecipa alla gara di primo soccorso, all’arrivo sul posto, deve passare in segreteria per 
accreditarsi, lasciare le chiavi del mezzo CRI utilizzato per arrivare al campo.

Diete particolari

Chi seguisse diete particolari o avesse intolleranze o allergie alimentari e�  pregato di comunicarlo 
all’atto dell’iscrizione all’indirizzo emergenza@critn.it 

Minori
Nel caso di partecipazione di minori al campo, e�  necessaria l’autorizzazione scritta da parte dei 
genitori tramite la compilazione del modulo nell’ultima pagina del presente regolamento. Il 
modulo dovra�  essere compilato, firmato, scannerizzato e inviato all’indirizzo emergenza@critn.it
entro e non oltre il 16 giugno 2019.

Entrata e uscita dal campo

All’arrivo al campo verranno date indicazioni sul luogo dove parcheggiare i mezzi, affinche8  non 
vi siano intralci. Le chiavi di tutti i mezzi CRI devono essere lasciate in segreteria all’arrivo al 
campo.

Chi entra al campo deve passare in segreteria per accreditarsi, lasciare le chiavi del mezzo CRI 
utilizzato per arrivare sul posto. Verra�  consegnato il cartellino da indossare all’interno del 
campo.

Chi esce dal campo deve passare in segreteria per comunicare la partenza e ritirare le chiavi del 
mezzo CRI utilizzato per arrivare sul posto. 

Gestione dei dati

Il  Comitato di  Trento  ONLUS,  si  impegna  a  gestire  i  dati  per  le  sole  necessita�  organizzative
dell’evento garantendo la privacy del volontario e in conformita�  al RGPD europeo.

www.critn.it
Prepariamo le comunità e diamo risposta a emergenze e disastri  

         
          Croce Rossa Italiana

                                                    Comitato di Trento

mailto:emergenza@critn.it
mailto:emergenza@critn.it


       

Scheda iscrizione
10° Canguro’s Camp – Dal 28 al 30 giugno 2019

Anagrafica

Cognome ______________________________  Nome_______________________________________

Luogo e data di nascita _______________________________________________________________

Nazionalità ______________________ Codice fiscale _______________________ Sesso: F □     M □

Residenza:

Indirizzo ___________________________________________________________________________

Cap ___________ Città _________________________________________________ Prov _________

Telefono ________________________________ Cellulare __________________________________

Fax ______________________________ E-Mail ___________________________________________

Vitto ed alloggio saranno garantiti e a carico dall’organizzazione.

Il pernottamento sarà in tenda e tutto il personale dovrà essere dotato di:
- sacco a pelo;
- materiale per l’igiene personale;
- DPI (divisa CRI, scarpe antinfortunistiche);
- vestiti civili

A carico di ognuno gli effetti personali.

I partecipanti sono tenuti al rispetto del regolamento del campo.

Autorizzazione per minori

Il/la sottoscritto/a _____________________________ genitore del minore 
_____________________________ volontario della Croce Rossa Italiana, con la
presente nota autorizza il proprio figlio/a a partecipare al sopradescritto 
evento.

Firma _____________________________

Il sottoscritto, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 autorizza la Croce Rossa Italiana al trattamento dei dati personali contenuti nel presente
modulo, ai fini dell’organizzazione delle attività formative previste.

Data____/_____/__________ Firma ________________________________________
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