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VOLONTARIATO E VACANZA 

             Giulianova 2017 

 

Da quest’anno il Comitato di Giulianova, che opera da 

25 anni sulla meravigliosa costa Adriatica, ha deciso di aprire  

le proprie porte al progetto “Vacanze e Volontariato”.  

Il comitato è costituito da tre unità territoriali: Giulianova  

che è anche la sede legale, Alba Adriatica e Corropoli.  

Il territorio afferente è però ben più vasto; caratterizzato  

dalla compresenza di paesaggi prettamente balneari, presso  

i quali godere la tranquillità delle spiagge e la movida tipica dei  

litorali adriatici, e di quelli collinari e montuosi dei quali l’Abruzzo  

e la provincia di Teramo sono ricchi. Comprende per l’esattezza  

15 Comuni e si estende da Martinsicuro a Giulianova, da  

Mosciano Sant’Angelo (Sant’Egidio alla Vibrata) a Civitella del Tronto,  

per un totale di circa 401km2 e 119000 abitanti.  

Le attività prevalenti del Comitato, sono il servizio emergenza  

urgenza, in convenzione con la centrale operativa ASL 118  

Teramo, il servizio di trasporto infermi e navetta ospedaliera, le  

assistenze sanitarie a manifestazioni sportive quali calcio, karate,  

basket, beach volley, beach soccer ed eventi a massiccio afflusso,  

tra i quali, il famoso carnevale estivo di Alba Adriatica (che vede il  

coinvolgimento di più di 100000 persone provenienti da tutta Italia  

per assistere alle sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati  

nazionali ed internazionali), la notte bianca di Giulianova, le  

sagre enogastronomiche delle tipicità locali e le attività di  

prevenzione in piazza.  
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DETTAGLI 

 
Periodo: I mesi tra Aprile e Settembre sono i migliori per visitare l’Abruzzo. Per esplorare la regione 

particolarmente indicati sono invece i mesi della primavera tra Aprile e Giugno. L’estate è la stagione migliore 

per chi ama il caldo ed il mare. Abbiamo pertanto aperto il servizio di Vacanze e Volontariato dal 01/04 al 

22/09 così da accontentare tutti i volontari. I turni sono settimanali, il comitato è disponibile a garantire la 

maggiore flessibilità possibile per venire incontro ad eventuali esigenze dei partecipanti. 

Turni: Sono richieste circa 6h di servizio al giorno, secondo le esigenze del comitato. 

            I turni sono così divisi: 

 

 

Possono verificarsi altre esigenze (assistenze sanitarie ad eventi / trasporto infermi / ecc..) per le quali gli 

orari possono variare. Saranno comunque concordate insieme al momento dell’arrivo. 

Vitto e alloggio: Il nostro comitato mette a disposizione 4 posti letto per settimana. La cucina, in sede, 

sarà in comune con i nostri volontari; Per ogni settimana verrà fatta dell’apposita spesa che poi potrete 

preparare e cucinare secondo il vostro gusto.  

Siete pregati di segnalare eventuali allergie alimentari o particolari regimi alimentari. 

Sono a disposizione lavatrice, televisione, Wi-Fi e su richiesta a disponibilità un mezzo dell’associazione per 

eventuali spostamenti in zona. 

E’ inoltre a vostra disposizione un ombrellone e lettini per momenti di relax sul mare. 

Altri servizi: I volontari che non risulteranno in possesso delle abilitazioni richieste per i servizi 

precedentemente descritti potranno partecipare ad attività di protezione civile, socio assistenziali, campagne 

di prevenzione e attività di piazza. 

Dotazione personale: Sacco a pelo e/o lenzuola, divisa completa compresi scarponi antinfortunistici, 

asciugamani ed effetti personali. 

Modulistica e contatti: Alla presente viene allegata la SCHEDA ADESIONE, che dovrà essere compilata 

in ogni sua parte.  

Si chiede gentilmente di trasmettere il modulo e chiedere altre eventuali informazioni a: 

E-mail: info@criclgiulianova.org 

Responsabile: Alex Cicalè 

Cellulare: 3666324937 

Conferma Prenotazione: La conferma della disponibilità di posti letto avverrà entro 7 giorni dalla 

ricezione della SCHEDA ADESIONE, tramite mail e comunque a seguito di una telefonata da parte del 

responsabile di progetto. 

Mattina dalle 08:00 alle 14:00 

Pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00 

Sera dalle 20:00 alle 24:00 

Notte dalle 24:00 alle 08:00 
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SCHEDA ADESIONE 
VACANZE E VOLONTARIATO – Giulianova 2017 

(da compilare in stampatello) 

 

Cognome______________________________Nome______________________________Sesso_ 

Nato/a il______________________a__________________________________Prov.___________________ 

Residente a_____________________Via____________________________N°____CAP________Prov._____ 

Telefono___________________Cellulare____________________E-Mail_____________________________ 

Comitato di appartenenza________________________________E-Mail_____________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alle Vacanze e Volontariato organizzato dal Comitato di Giulianova  

(contrassegnare con una X la settimana desiderata) 

[  ] dal 08/04 al 15/04 [  ] dal 15/04 al 22/04 [  ] dal 22/04 al 29/04 [  ] dal 29/04 al 06/05 

[  ] dal 06/05 al 13/05 [  ] dal 13/05 al 20/05 [  ] dal 20/05 al 27/05 [  ] dal 27/05 al 03/06 

[  ] dal 03/06 al 10/06 [  ] dal 10/06 al 17/06 [  ] dal 17/06 al 24/06 [  ] dal 24/06 al 01/07 

[  ] dal 01/07 al 08/07 [  ] dal 08/07 al 15/07 [  ] dal 15/07 al 22/07 [  ] dal 22/07 al 29/07 

[  ] dal 29/07 al 05/08 [  ] dal 05/08 al 12/08 [  ] dal 12/08 al 19/08 [  ] dal 19/08 al 26/08 

[  ] dal 26/08 al 02/09 [  ] dal 02/09 al 09/09 [  ] dal 09/09 al 16/09 [  ] dal 16/09 al 23/09 

Data alternativa proposta (indicare GG/MM minimo 7 giorni): dal___/___ al ___/___ 

Dichiaro di essere in possesso delle seguenti qualifiche: 

                    Altre Qualifiche (Istruttore/Monitore/ecc.) 

                   ______________________________________ 

                   ______________________________________ 

                          Patente di Servizio: 

                         

 

Data ____/____/_______ 

Il Presidente/Vertice di componente                                                                         Il Volontario 
                 (per autorizzazione) 

 

_______________________________________                                                                         ___________________________________ 

Informazioni ai sensi del D.Lgs. n.196/03 e successive modifiche: i dati conferiti sono necessari per lo svolgimento della selezione e delle attività che 

verranno svolte. I suddetti saranno trattati unicamente per le finalità connesse al progetto in oggetto. 

M F 

ABILITAZIONE 118 SI NO 

ABILITAZIONE DAE ADULTO PEDIAT. 

MEDICO SI NO 

INFERMIERE SI NO 

O.P.S.A. SI NO 

OP.SOC.PISTE SI NO 
1 2 3 4 5 5b 6 7 8 9 
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