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Alla C.A.
dei Presidenti
Strutture di Volontariato

Il Consorzio Emergenza Italia con il Patrocinio dell’ANCI, con la collaborazione dell’Ente nazionale Federitalia,
del Comune di Fiuggi, del Comitato Nazionale Italiano Fair Play e Federsicurezza, nell’ambito della
Manifestazione :

MEETING FEDERITALIA 2014
Organizza

“FIUGGI CITTA’ SICURA”
una simulazione di protezione civile coinvolgendo l’intera città, nonché organismi istituzionali per competenze
e settori specifici che avrà luogo a

Fiuggi Terme
Lunedì 02 giugno 2014 - dalle ore 09:30 alle ore 18:00

Programma:
Ore 8:30 - allarme sisma criticità 5.8
Ore 8:40 – Insediamento comitato operativo di protezione civile in Piazza C. di Nasseria
Creazione dei presidi di interventi di Nomina dei referenti dell’emergenza
Predisposizione della struttura operativa di emergenza e soccorso
Organizzazione campo base – logistica – alimentazione – servizi
Ore 13:00 – allestimento pranzo con cucina da campo
Ore 15:30 – sfilata con tutti i mezzi e attrezzature per le vie della città e simulazione in piena
sicurezza di alcuni interventi dimostrativi e spettacolari alla presenza del pubblico.
Ore 17:00 – consegna: “Attestato di Partecipazione” a tutti i volontari
Consegna: “Premio Volontario dell’anno 2014”
Ore 18:30 – termine della Manifestazione e saluto di commiato.
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La conferma della partecipazione dovrà pervenire entro il 20 maggio 2014 via e-mail a:
info@consorzioemergenzaitalia.it, correlata da:
○ elenchi dei partecipanti con tutti i dati, ivi l’autorizzazione alla privacy in quanto indispensabili
per redigere l’attestato di partecipazione e per il vitto all’ora di pranzo.
○ Elenco dettagliato delle attività in grado di assolvere eventuale simulazione con relativi d.p.i.
○ Elenco dettagliato delle attrezzature che potrebbero essere usate durante l’esercitazione.

E’ gradito fin d’ora una struttura che dispone di una attrezzatura cucina da campo.

Sicuri di annoverarVi tra i graditi ospiti nello spirito di un volontariato unico Europeo, a nome mio
personale e di tutti gli Enti coinvolti ci pregiamo salutarvi affettuosamente.

Il Comitato Organizzatore
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