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Bardolino, lì 31 marzo 2016    
 
Oggetto: “Week end sul Garda” - Servizio presso la sede C.R.I Bardolino Baldo 

Garda (Verona) 
 
     Il neo Comitato Locale CRI Bardolino Baldo Garda quest’anno propone il progetto 
“Week end sul Garda” dal 30 Aprile  al  2 Ottobre 2016 . 
 
Offriamo la possibilità a tutti i volontari d’Italia, previa autorizzazione degli organi 
competenti, di prestare servizio presso la sede di Bardolino e contemporaneamente fare 
un week end in un posto incantevole come il comprensorio del lago di Garda. 
 

- Il Posto 
La nostra è una zona a forte vocazione turistica. Il clima favorevole, la bellezza del 
paesaggio, i particolari colori dei paesini, dei borghi e delle chiese, le splendide ville sulla 
riva, con la dolcezza delle vigne, fanno di questa zona uno dei luoghi più affascinanti e 
suggestivi della penisola (www.visitgarda.com). 
 Lungo il lago di Garda e nelle sue immediate vicinanze, si è andata a formare una vera e 
propria industria del divertimento, sono infatti nati una serie di parchi, oggi noti nel loro 
insieme come  “Parchi del Garda” (www.parchilagodigarda.com). 
Oltre alle bellezze naturali e al sole delle sue spiagge, il lago offre agli sportivi svariate 
possibilità di divertimento: vela, windsurf, mountain bike, trekking, arrampicata, golf ed 
equitazione. 
La zona si contraddistingue anche per molti prodotti tipici: il vino naturalmente, l'olio extra 
vergine d'oliva, il pesce d'acqua dolce e l'enogastronomia del posto, in special modo della 
sponda veronese. Tutti questi elementi rendono il Benàco (così come è chiamato nella 
pronuncia locale il lago) un punto di forte interesse turistico, basti pensare che la stagione 
2011 ha visto circa 11 milioni di turisti di cui il settanta per cento stranieri (fonte larena.it) 
 

- Il Nostro Comitato Locale 
La riforma della CRI ha portato alla costituzione del Comitato Locale Bardolino Baldo 
Garda ma la sede di Croce Rossa a Bardolino è ormai presente sul territorio lacustre da 
oltre trent’anni. La nostra zona di competenza è molto vasta, parte dal basso lago fino ad 
arrivare al confine con il trentino, comprendendo anche molte comunità montane. 
Svolgiamo attività di emergenza sanitaria in convenzione con la C.O. 118 di Verona, tutte 
le notti  e h 24 il Sabato e la Domenica . 
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Assicuriamo l'assistenza sanitaria a tutta una serie di eventi culturali, sportivi, 
enogastronomici e musicali, che si svolgono nel nostro territorio durante tutto l'anno ed in 
special modo nel periodo estivo. Ogni fine settimana squadre di volontari, coadiuvati 
anche da personale sanitario, garantiscono attività di misurazione pressione e glicemia 
nelle località sia lacustri sia montane. 
Durante l'alta stagione, con l'incremento del flusso turistico, il traffico e la popolazione 
risultano aumentare, ed anche le attività del gruppo sia ampliano notevolmente. Ai compiti 
svolti regolarmente nel periodo invernale, si aggiungono diverse attività stagionali: 

− Servizio diurno di emergenza  in convenzione con la C.O. 118 di Verona  

− Servizio misurazione pressioni e glicemie nelle comunità del circondario 

− Servizio di trasporti secondari 

− Servizio di assistenza ad eventi culturali, sportivi e sagre 

− Servizio spiagge sicure con rescue bike.  
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− La nostra Proposta 
 

Requisiti: Essere soci attivi CRI in possesso dell’abilitazione PSTI/TSSA 
 

Periodo Dal 30 Aprile 2016 al 2 Ottobre 2016 
 

Durata 

Cerchiamo volontari (massimo 5) con permanenza durante i fine 
settimana, arrivo il Venerdì pomeriggio entro le ore 20.00 e partenza la 
Domenica sera.  
Per tutti i volontari è previsto, a richiesta, un transfert da/per la sede,
da/per la stazione di arrivo (Peschiera sul Garda o Verona). Nel caso
specificarlo nella scheda di prenotazione 

 

Servizi 
Nel periodo di permanenza chiediamo almeno un turno al giorno nelle
varie tipologie di servizi in cui ci sarà bisogno. I servizi sono decisi dal
responsabile e potranno essere cambiati a seconda delle esigenze anche
senza preavviso. 

 

Vitto e 
Alloggio 

La CRI Bardolino mette a disposizione, l'alloggio con camera comune
climatizzata, bagno e cucina, presso la propria sede. Assicura inoltre il 
vitto.  Sarà cura dei volontari cucinarsi e mantenere puliti gli spazi comuni.
Si raccomanda di portare lenzuola, federe, asciugamani e divisa
operativa. Si ricorda che sono a carico dei volontari le spese di viaggio     

 

Info  
e 

Prenotazioni 

Le richieste di partecipazione al servizio dovranno essere inviate,
compilando l'allegata scheda di prenotazione, debitamente firmata dal
Presidente del Comitato di appartenenza via mail a: 
cl.bardolinobaldogarda@cri.it oppure al fax 0457211135. Si consiglia di
contattare preventivamente la responsabile del servizio (Resp. servizio
331 5841908 ) 
 
Per info contattare la sede Cri di Bardolino Baldo Garda: 
Via Gardesana dell'Acqua 10 – 37011 Bardolino (Vr)  
 
Email: cl.bardolinobaldogarda@cri.it  
 
Tel     0456212133 (Tutte le sere dopo le 20.00 e i fine settimana) 
Cell.  331 5841908 
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“WEEK END SUL GARDA” 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE  

Il presente modello deve essere inviato alla Croce Rossa Italiana Sede Bardolino Baldo Garda   
Email: cl.bardolinbaldogarda@cri.it  Fax ( 045-7211135 ) 

 
 

Cognome ________________________Nome _________________________________ 
 
Telefono _________________________ e-mail_________________________________ 
 
Comitato C.R.I di appartenenza ______________________ Tel. ___________________ 
 
Fax _______________________  Email _______________________________________ 
 
 
DATA DI ARRIVO _____________________DATA DI PARTENZA__________________ 
 
Patente CROCE ROSSA POSSEDUTA ( tipo)_____________________ 
 
Esperienza come autista 118    ◊  SI     ◊  NO  
 
Qualifiche CRI possedute 
 
     □ Corso PSTI/TSSA    □ Esecutore BLSD   □ Altre ( specificare ) ________________ 
 
 
     
- Arrivo confermato il  __________________ ore___________ mezzo (*navetta/proprio)  

  da dove______________ 

 
- Partenza  confermato il  __________________ ore___________ mezzo (navetta/proprio)  

  da dove______________ 

 

SI AUTORIZZA 
Il Presidente del Comitato Provinciale/Locale di Appartenenza 

 

______________________________ 

*  Nei campi (navetta/proprio) e da dove, specificare, se non si arriva con mezzi propri,   
se si desiderare essere prelevati dalla navetta e da dove  


