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L’anno 2016 il giorno otto del mese di giugno si è riunito il consiglio direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con 

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria P Russo Laura P 

Bellavia Alessandra P   

  

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
  

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell’Associazione 

italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, 

convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto in data 15 Marzo 2016 in 

Palermo; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTO il nuovo Regolamento di Organizzazione delle Attività di Emergenza della Croce Rossa 

Italiana e del Regolamento Corsi di Formazione nel Settore Emergenza approvato con prot. 5174/U 

del 18/03/2016, che abroga ogni precedente disposizione; 

PRESO ATTO della necessità di attivare  le seguenti attività : 

 Attività sul Settore Emergenza; 

 Attività sul Settore Sanitario; 

 Corso qualificante per Operatore “Giovani In Azione”; 

SU PROPOSTA del Presidente del Comitato di Caltanissetta ONLUS 

DELIBERA 

 
Per le motivazione che qui si intendono ripetute e trascritte: 

 

 Di attivare dal 27 al 31 luglio 2016 presso il plesso scolastico “Arcangelo Russo” in 

Caltanissetta il campo di formazione “ArriCRIamoci con le seguenti attività:  

 Attività sul Settore Emergenze; 
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 Attività sul Settore Sanitario; 

 Corso per Operatore “Giovani In Azione”; 

 Di individuare quale luogo di svolgimento i locali del plesso scolastico Arcangelo Russo di 

Santa Barbara (CL) dalle ore 09:00 del 27 Luglio alle ore 18:00 31 Luglio 2016 con vitto 

presso la struttura, con utilizzo della cucina; 

 Di stabilire quale quota di compartecipazione alla realizzazione del campo per ogni corso di 

€ 20.00 per partecipante, non soggetto a rimborso; 

 Che i partecipanti dovranno compilare, oltre all’iscrizione on-line sul link 

https://docs.google.com/a/cricaltanissetta.it/forms/d/17gCqMC1Du_QjTTkMaRG308y6rcoi

-iXi4yBfR8yGcLQ/edit , il modulo cartaceo da fare pervenire al direttore del campo entro il 

terzo giorno antecedente all’inizio del campo, nonché l’esonero di responsabilità se 

minorenni; 

 I partecipanti ai corsi dovranno essere in regola con la visita medica di idoneità annuale; 

 Di nominare direttore del campo il volontario CRI Alessandra BELLAVIA reperibile al 

numero 3346538506 – alessandra.bellavia@cricaltanissetta.it ; 

 Di nominare Referenti del Campo i seguenti volontari: 

 Narbonese Denio, istruttore di Protezione Civile  (Logistica e Settore Emergenze); 

 Pepe Francesca, monitore di Primo Soccorso, ( Referente Attività del Settore Sanitario); 

 Giuseppe COSTA (Referente per la gestione della cucina); 

 Alessandra BELLAVIA, direttore del corso per Operatori Giovani In Azione. 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Ai docenti interessati; 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Al Delegato Regionale competente; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Al Direttore del Centro di Formazione Regionale; 

 Ai soci del Comitato  di Caltanissetta ONLUS; 
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 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul 

sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS 

 L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la 

Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile dell’Ufficio. 

IL SEGRETERIO VERBALIZZANTE 

(Laura RUSSO) 

IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 
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Il/La Sottoscritto/a  ______________________ genitore del Volontario_________________________ 

Nato a _________________________il ________________ e Residente a _______________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ 

AUTORIZZA 

Il proprio figlio/la propria figlia a partecipare al Campo estivo organizzato dal Comitato di Caltanissetta ONLUS: 

 Il campo avrà inizio alle ore 09:00 del 27 Luglio 2016 e avrà fine alle ore 18:00 del 31 Luglio 2016; 

 Il campo avrà luogo presso l’Istituto comprensivo “Arcangelo Russo” sito in Santa Barbara presso 

Caltanissetta; 

 Il campo sarà incentrato sulle seguenti attività: 

a) Attività teorico-pratiche sul Settore Emergenza 

b) Attività teorico-pratiche sul Settore Sanitario 

c) Percorso qualificante per operatore specializzato  “Giovani In Azione” 

 Il campo prevede la quota di partecipazione non soggetta a rimborso di Euro 20,00 comprensivi di vitto; 

 Tutti i materiale necessario per la vita da campo (igiene personale, sacco a pelo, coperte, tovaglie ecc..) 

è a carico dei partecipanti; 

 Il trasferimento da e per il luogo di svolgimento del campo è a carico dei partecipanti. 
 

__________________________________                                                                              ________________________________________ 

                 LUOGO E DATA                                                                                                                            FIRMA 

DICHIARA 

- di essere pienamente consapevole dei pericoli e dei rischi inerenti l’attività ed il pernottamento; 

- di accettare incondizionatamente le regole del campo, impartite dal Direttore del Campo o dal proprio 

delegato. In caso di mancato rispetto, oltre eventuali provvedimenti disciplinari del caso, potrà essere 

espulso dal campo. 

- di esonerare, con la presente, da qualunque responsabilità e manlevare da richieste di terzi riferiti a 

comportamenti lesivi tenuti o messi in essere dal figlio, tutto lo staff del campo; 

- di essere consapevole che il presente esonero di responsabilità include anche avvenimenti che possano 

causare ulteriori danni alla persona o cose del proprio figlio/della propria figlia; 

- di essere consapevole che saranno effettuate anche attività ludico-ricreative durante le ore serali; 

- di sollevare inoltre il Comitato di Caltanissetta ONLUS ed ogni suo componente da ogni danno causato a 

terzi derivante dall'azione del figlio/a. 
 

__________________________________                                                                                  ______________________________________ 

             LUOGO E DATA                                                                                                                                  FIRMA 
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MODULO DI ADESIONE 

CAMPO ESTIVO “ArriCRIamoci” PRESSO CALTANISSETTA 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ Codice Fiscale: __________________________ 
 
      chiede di partecipare al Campo Estivo del Comitato CRI di Caltanissetta che si svolgerà presso 

l’Istituto  
 

“Arcangelo Russo” sito presso il quartiere Santa Barbara in Caltanissetta dalle ore 09.00 di 
 

Mercoledì 27 Luglio 2016 alle ore 18.00 di Domenica 31 Luglio 2016; 
 

DICHIARA   
1. Di essere a conoscenza che prima dell’inizio del campo dovrà essere versata una quota pro 

capite di € 20,00 non soggetta a rimborso, quale compartecipazione alle spese sostenute dal 

Comitato organizzatore; 

2. Di essere a conoscenza che durante il campo saranno svolte le seguenti attività: 

 Attività teorico-pratiche sul Settore Emergenza; 

 Attività teorico-pratiche sul Settore Sanitario, per coloro i quali hanno compiuto il Diciottesimo 

anno di età; 

 Percorso Qualificante per Operatore Specializzato “Giovani In Azione” per i Giovani dai 14 ai 

32 anni ;   
3. Di essere a conoscenza che il corso si svolgerà presso il plesso scolastico “Arcangelo Russo” 

di Caltanissetta, che il vitto sarà predisposto in loco e l’alloggio avverrà in branda, e che sono previste 

stanze dormitorio comuni;  
4. Di essere a conoscenza che durante il campo saranno svolte lezioni teoriche ed esercitazioni 

pratiche, anche notturne;  
5. Di essere in possesso dei D.P.I. previsti dalla vigente normativa e di impiegarli per tutta la 

durata del corso; 

6. Di essere a conoscenza che bisogna portare al seguito tutto il materiale inerente l’igiene 

personale, divisa CRI e abiti comodi di ricambio, scarpe antinfortunistica, costume da bagno per le 

docce,posate, sacco a pelo e coperta, torcia, guanti da lavoro, borraccia; 

7. Di aver ottenuto il giudizio di idoneo alla visita annuale prevista dai vigenti regolamenti; 

8. Di rispettare le regole del campo e del corso e di essere a conoscenza che il mancato rispetto 

comporterà l’esclusione dal corso, oltre al risarcimento del danno eventualmente cagionato, ed ai 

provvedimenti disciplinari del caso; 9.  

    

VISTO, IL DIRETTORE 

              FIRMA DEL CANDIDATO 

        (o del GENITORE se minorenne) 

_______________________________________         ______________________________ 
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