
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ai Presidenti delle Unità della Croce Rossa Italiana 
 
 
 
 
 

Oggetto: “Estate Sicura Rosignano 2019” 
 
 

Per l’anno 2018, il Comitato Locale CRI di Rosignano Solvay (Livorno) organizza il progetto              

“Estate Sicura Rosignano 2019” che prevede l’aggregazione temporanea di Volontari provenienti da altri             

Comitati CRI per supportare l'opera del nostro personale nei servizi di Emergenza 118, trasporti sociali,               

assistenza eventi sportivi, assistenza a manifestazioni, ecc… 

Tutti gli interessati sono pregati di rispondere all’invito compilando il modulo allegato e previa              

autorizzazione del Presidente/Commissario CRI del proprio Comitato. 

Il progetto “Estate Sicura Rosignano 2018” sarà attivo dal 01 Giugno 2019 al 28 settembre 2019 e                 

prevede il soggiorno minimo di una settimana con arrivo e partenza il sabato. 

 

Di seguito le modalità di svolgimento del servizio: 

● Max posti disponibili per settimana: 4 

● Obbligo della maggiore età ed essere in possesso del brevetto TSSA o equivalenti. 

● Preferibile avere un componente con patente CRI tipo 5. 

● Il servizio sarà articolato su almeno 5 turni settimanali con orario 7:00 – 14:00 o 14:00 – 20:00 con                   

un turno di riposo. Il turno notturno 20:00 – 07:00 potrà essere richiesto per particolari esigenze e                 

concordato almeno due giorni prima. 

● Nei giorni di arrivo e di partenza non è previsto alcun turno. 

● A carico dei partecipanti sono gli effetti letterecci e per l’igiene personale, nonché l’Uniforme di               

Servizio comprensiva di scarpe antinfortunistiche. Solo per alcuni servizi istituzionali, sono           

consentiti i bermuda, come previsto dal Capitolato CRI. 

● I Volontari CRI che presteranno servizio presso la nostra struttura potranno alloggiare direttamente             

nei locali del Comitato: camera unica con due letti a castello e bagno privato.  

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

● Il Comitato di accoglienza si farà carico dei pasti (pranzo o cena) in corrispondenza del turno di                 

servizio (come da Regolamento Nazionale Volontari CRI). 

● Le spese di viaggio dal Comitato di appartenenza alla nostra struttura e viceversa saranno a carico                

dell’interessato o del proprio Comitato. 

 

All’arrivo nel Comitato di accoglienza, i partecipanti verranno istruiti di tutte le informazioni del              

caso. 

È necessario compilare, in ogni sua parte, il modulo di partecipazione allegato ed inviarlo              

esclusivamente tramite e-mail a questa Unità CRI, almeno due settimane prima del periodo richiesto;              

non saranno prese in considerazioni le domande di partecipazione non correttamente compilate o arrivate in               

ritardo. Il responsabile del progetto riceverà le domande, controllerà il periodo di soggiorno e confermerà o                

meno l’adesione ai volontari richiedenti tramite mail privata, fino al completamento della capienza             

ricettiva. 

 

Contatti: 

E-mail: estatesicura.crirosignano@gmail.com  

 

La Sede del nostro Comitato dista circa 300 metri dai principali stabilimenti balneari del litorale               

Tirrenico, a circa 2 km dalle ormai famose “Spiagge Bianche” meta turistica gettonata per il colore della                 

sua sabbia ed a circa 3 km dalla Località Castiglioncello, denominata la “Perla del Tirreno”. A poche                 

decine di chilometri, ed a circa un’ora di viaggio, la splendida città etrusca di Volterra, la cittadina di                  

Bolgheri decantata dal Carducci, la città di Pisa con la celeberrima Torre Pendente situata in Piazza dei                 

Miracoli, Firenze: la culla del Rinascimento; nonché altre importanti mete del turismo estivo tra cui Punta                

Ala e Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto. 

A disposizione presso la ns Sede, cartine e guide del territorio. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito. L’occasione mi è gradita per porgere, Cordiali Saluti. 
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