PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato 5 marzo 2016 - CORSO INFORMATIVO DI BASE SULLA GUIDA DI MEZZI FUORISTRADA
PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ED EVACUAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VISSO
ORE 08:00 - VISSO
Registrazione dei Volontari, Consegna del modello “A” e ritiro buoni pasto presso la piazza Martiri Vissani
Dopo la registrazione i mezzi potranno essere posteggiati nell’area antistante il “laghetto” di Visso.
ORE 08:30-12:00 – VISSO (Auditorium del Parco dei Sibillini)
Corso informativo di base sulla guida di mezzi fuoristrada per volontari di protezione civile.
Per esigenze logistiche Il corso è riservato ai Volontari delle Organizzazioni delle Province di
Macerata, Ascoli Piceno e Fermo (l’iniziativa verrà ripetuta nella seconda metà dell’anno in
altra sede per i volontari appartenenti alle Province di AN e PU).
ORE 11:30-12:00 – VISSO (Complesso Scolastico)
Evacuazione della scuola primaria e secondaria di primo grado riservata ai volontari del
Gruppo Comunale di Visso, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Carabinieri. Seguirà debriefing.
ORE 12:00 – 13:30 VISSO (Complesso Scolastico)
Pranzo distribuito presso i locali della scuola primaria di Visso.
ORE 13:30-18:00 - VISSO (Località Molini presso il Cimitero di Croce)
Prova pratica di guida di mezzi fuoristrada su circuito chiuso per volontari di protezione civile.
ORE 18:30 – VISSO (Partenza da Piazza Martiri Vissani)
Conclusione del corso con prova pratica su percorso Misto.
ORE 20:30 – VISSO (Ristorante “La Filanda”)
Cena presso il ristorante “La Filanda” sito in via Pontelato e consegna attestati di frequenza.
N.B. il corso relativo alla guida di mezzi fuoristrada ha il solo scopo di fornire informazioni di
base sulle caratteristiche dei mezzi e sul loro utilizzo in sicurezza.

Domenica 6 marzo 2016
PASSEGGIATA DA CASTELLUCCIO DI NORCIA A CAPANNA GHEZZI
ORE 10:30 - CASTELSANTANGELO SUL NERA
Ritrovo e Partenza per Castelluccio con i propri mezzi.
Parcheggio alla Madonna della Cona e passeggiata con passaggio alla fonte di San
Lorenzo con arrivo previsto dopo circa 50 minuti.
Il percorso è di circa di 4 km in salita progressiva. La classificazione del percorso è "FACILE",
ed è quindi adatta a tutti.
ORE 13:00 - CAPANNA GHEZZI
Pranzo e Rientro

NOTE TECNICHE
-

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Per questioni organizzative sono obbligatorie LE ISCRIZIONI al corso di formazione, al pranzo,
alla cena del sabato e alle gare di sci ENTRO LUNEDI’ 29 FEBBRAIO 2016. In considerazione
del Numero Limitato di posti farà fede la data/ora d’arrivo delle iscrizioni.
Al corso di formazione si potrà partecipare con UN SOLO MEZZO FUORISTRADA per ogni
organizzazione, con 2, massimo 3 volontari per ciascun veicolo.
Visto il largo impegno di mezzi e risorse nella campagna AIB regionale e le problematiche
che comporta la guida di un mezzo fuoristrada con modulo antincendio installato, per la
partecipazione al corso saranno ammesse in via preferenziale le organizzazioni in possesso di
tale attrezzatura e con volontari abilitati alla lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tali
realtà dovranno partecipare al corso con il modulo AIB regolarmente installato sul veicolo
ma con serbatoio vuoto.
Per ragioni organizzative, le iscrizioni dovranno essere comunicate esclusivamente ai
Referenti provinciali del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Macerata,
utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica:
referentiprovincialimacerata@gmail.com
La cena del sabato sera è aperta anche alle famiglie dei volontari, amici e simpatizzanti.
I volontari e simpatizzanti che sabato e domenica non volessero partecipare all’attività
formativa, possono sciare nella stazione sciistica di Monte Prata ad un prezzo agevolato
acquistando lo ski-pass presso la sede operativa dell’Associazione Soccorritori e Pattugliatori
Piste da Sci “Marco Peda” sita nel piazzale della partenza degli impianti sciistici di MONTE
PRATA.
-

PARTECIPAZIONE

Alla manifestazione possono partecipare:
 I volontari appartenenti a organizzazioni di Volontariato iscritte all'elenco regionale settore protezione civile, oppure in quello nazionale presso il Dipartimento di
Protezione Civile purchè operanti nel territorio della Regione Marche;
 i componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell’Arma dei Carabinieri, del
Corpo Forestale dello Stato, della Guardia di Finanza, Polizia di Stato e del
Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Marche;
 Le prenotazioni presso gli alberghi dovranno essere effettuate direttamente dalle
organizzazione di volontariato contattando direttamente gli hotel – Informazioni sugli
alloggi sono visionabili e scaricabili dal sito www.soccorritoripeda.it;
 Il programma potrà subire piccole modifiche a carattere logistico/organizzativo.
 Per ulteriori informazioni si potrà fare riferimento ai propri referenti provinciali e regionali
di protezione civile;
 Il costo dello ski-pass sarà agevolato se acquistato presso la sede operativa
dell’associazione soccorritori “Marco Peda”.

