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Avezzano, li 14 luglio 2016 

Protocollo n° 331/2016 

Allegati: 1 

Oggetto:  MANOVRA PARCO PNA 2016  

 

       Presidenti/Commissari 

       Regionali  
       Locali 
     

       Vertici Nazionali  
       Componenti Ausiliare  FFAA 
 
      pc  Presidente Nazionale CRI 
   

Vice Presidente Nazionale – Consigliere 
Giovani  
 
Responsabile Polo Logistico Avezzano 

 

Consigliere Giovani -Comitato Regionale 
Abruzzo 
 

 

Egregi Presidenti/Commissari/ Vertici Componenti ausiliare FFAA  

 

torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con la Manovra Parco Nazionale D’Abruzzo, 
quest’anno la Manovra è stata richiesta dallo scrivente Comitato di Avezzano competente per 
territorio e supportata dalla CRI Nazionale in particolare con la collaborazione del Vice Presidente 
Nazionale – Consigliere Giovani che in collaborazione con il Consigliere Giovani del Comitato 
Regionale Abruzzo si sta occupando  dell’organizzazione dei percorsi  formativi e il supporto tecnico  
del POLO LOGISTICO di Avezzano per l’organizzazione dei materiali e mezzi che permettono l’intero 
impianto della struttura Campale.   

La manovra PNA rappresenta ormai una tradizione consolidata e un appuntamento fisso per i 
volontari di tutta Italia, oltre che, ovviamente, un altissimo momento formativo per tutti i 
partecipanti.  
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Si svolgerà come sempre all’interno del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, nel comune di 
Civitella Alfedena (provincia di L’Aquila), nei pressi di Villetta Barrea in località La Camosciara, nel 
cuore della riserva integrale. 

Si articolerà in 3 turni (6-12, 12-19, 19-28 agosto) durante i quali si svolgeranno sia attività 
operative che formative. 

 

La parte operativa prevede:  

 l’assistenza sanitaria con pattugliamento dei sentieri che circondano il Campo stesso, 

  l’assistenza sanitaria con un punto di primo soccorso interno al campo, 

  supporto sanitario a manifestazioni e servizio sanitario a supporto della c/o 118 

 gestione del campo con attività di cucina, pulizia, logistica….. 

 

Per quanto riguarda la parte formativa saranno attivati i seguenti corsi: 

 CORSO OPERATORE SALUTE – 1° settimana (6-12 agosto) 

PARTECIPANTI: MAX 15 

 CORSO OPERATORE GIOVANI IN AZIONE: 2°settimana (12-19 agosto) 

PARTECIPANTI: MAX 15 

 OPERATORE RAID CROSS: 3° settimana (19-28 agosto) 

PARTECIPANTI: MAX 15 

 OPEM 3° settimana (25 e 26  agosto) 

PARTECIPANTI: MAX 15 

 

INFO E MODULI: http://www.cri.it/pna ( lo stesso sarà reso attivo ed 
aggiornato di tutte le news nei prossimi giorni) 

I partecipanti ai corsi saranno comunque inseriti nei turni operativi nei giorni non impegnati  dal 
corso e saranno inoltre a disposizione del campo in caso di eventuali emergenze. 

I partecipanti del primo turno contribuiranno al montaggio del campo, e quelli dell’ultimo turno allo 
smontaggio dello stesso. 
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 NB: L’arrivo per la prima settimana, è previsto per le ore 9,00 del giorno 6 agosto presso il 
campo direttamente oppure se c’è necessità a richiesta si può arrivare il giorno 5 agosto ed 
essere ospitati presso la struttura del Polo Logistico di Avezzano dal quale si partirà la 
mattina dopo per il campo iniziando il montaggio in affiancamento al personale del NOIE 
afferente al Polo Logistico CRI. 

 NB: la partenza dell’ultima settimana, il 28 agosto, è prevista dal Polo logistico di Avezzano 
nel quale si rientrerà nella giornata del 27, al termine dello smontaggio del campo o 
eventualmente dopo lo smontaggio del campo chi è in possesso di mezzo proprio potrà  
direttamente partire da lì ma tutto il personale del campo dovrà contribuire allo smontaggio. 

 Sarà possibile usufruire di un servizio navette messo a disposizione dalla stazione treni/bus 
di Avezzano Si prega cortesemente di segnalarne l’esigenza sul modulo di iscrizione 
specificando orario e mezzo di arrivo 

 L’ARRIVO E’ PREVISTO ENTRO LE ORE 13.00 DEL PRIMO GIORNO DI TURNO. 

 Sarà possibile arrivare eventualmente la sera prima pernottando presso la struttura del Polo 
Logistico di Avezzano dal quale saranno poi organizzate navette per il campo. Si prega 
cortesemente di segnalarne l’esigenza sul modulo di iscrizione specificando orario e mezzo 
di arrivo 

LO STAFF  ORGANIZZATIVO SI RISERVA IL DIRITTO DI STABILIRE  UNA GRADATUATORIA DI ACCESSO 
AL CAMPO IN BASE ALLE QUALIFICHE CRI E PERSONALI, ALL’ORDINE DI ARRIVO DELLE DOMANDE E 
ALL’ANZIANITA’ CRI. 

 
OGNI PARTECIPANTE DOVRA’ ARRIVARE AL CAMPO FORNITO DEL SEGUENTE MATERIALE 
PERSONALE: 
 

 PROTEC COMPLETA E RICAMBIO (obbligatoria per i servizi di assistenza sanitaria e/o 
polo/maglione con pantalone idoneo alla vita di montagna per i servizi al campo e per i 
corsisti, che dovranno comunque indossare almeno la polo cri anche durante le lezioni) 

 SCARPE DA TREKKING 

 GIACCA A VENTO CRI 

 MAGLIONE CRI 

 ZAINO PERSONALE 

 TORCIA 

 FARMACI PERSONALI 

 BORRACCIA 

 SACCO A PELO O LENZUOLA / COPERTE 

 BICCHIERE, TAZZA PER COLAZIONE E POSATE 

 IGIENE PERSONALE 
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Gli ammessi al campo saranno ospitati per l’intera durata del turno e dovranno rispettare il 
regolamento del campo, pena l’espulsione dallo stesso. 
 
Dovrà essere allegata alla presente domanda una fotocopia di un documento d’identità in corso di 
validità come richiesto dall’Ente Parco. 
 

Per partecipare alla Manovra si prega di inviare la scheda di adesione, allegata alla presente, 
entro e NON OLTRE il lunedì precedente l’inizio della settimana prescelta all’indirizzo mail: 
manovrapna@gmail.com 

La segreteria organizzativa provvederà all’invio dell’elenco degli ammessi entro la serata del 
MERDOLEDÍ. 

Per informazioni: 

Roberta: 3465025169/3277539746 

Marica: 3462148445 

INFO CORSI – ALEX: 347/8832450 

 

Si specifica che le spese di vitto e alloggio saranno a carico dell’organizzazione mentre le spese 
di viaggio saranno a carico dei Comitati di appartenenza si specifica che per questo tipo di attività 
non è prevista alcuna applicazione di art.9 del DPR 194/2001. 

Certi della Vostra cortese collaborazione nella diffusione di tale iniziativa e dell’ampia 
partecipazione dei Vostri Volontari, si inviano 

Cordiali saluti. 

 

       D’ordine del Presidente Gabriella Tabacco 

                               Il Vice Presidente  
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