
 

 

  

VIENI A TROVARCI A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

PER VIVERE UNA BELLA, DIVERTENTE E 

COSTRUTTIVA SETTIMANA DI VOLONTARIATO 

LAVORANDO INSIEME NELLE  ATTIVITA’ DEL 

NOSTRO COMITATO!! 

                     

 

 

 

 



PROGETTO 

 
PERIODO: dal 15 marzo al 31 ottobre 2016…anche se Il periodo di adesione potrà subire 

variazioni previa vostra disponibilità!...il Comitato ha bisogno di volontari per tutto l’anno! 

 

DURATA DEL SERVIZIO: minimo una settimana con arrivo e partenza nella giornata di 

domenica (arrivi entro le 14 e partenze entro le 10).  

 

SERVIZIO RICHIESTO: 

Chiediamo almeno un turno di servizio al giorno, salvo esigenze di servizio; il turno potrà al 

massimo essere di 12 ore. Vi facciamo presente che per mancanza di personale i turni 

verranno composti di due volontari (autista + soccorritore) per le ordinarie e per 

l’emergenza che in più avrà il sanitario a bordo.  

I turni sono così disposti: la mattina dalle 8.00 alle 14.00, il pomeriggio dalle 14.00 alle 

20.00, la sera dalle 20 alle 24 e la notte dalle 0.00 alle 8.00. Il calendario turni vi sarà 

comunicato al momento dell'arrivo, ma potrà subire variazioni. 

 

DISPONIBILITA’: 

Saranno disponibili 7 posti letto ogni settimana in una camerata nel nostro bilocale di fronte 

alla sede in cui avrete a disposizione un frigorifero. La cucina, collocata nella sede, sarà in 

comune con i nostri volontari. Ogni settimana verrà fatta per voi la spesa dai nostri 

volontari, spesa che voi stessi provvederete a cucinare. 

Per ogni settimana verranno ammessi Volontari in numero pari tra soccorritori e autisti, così 

da avere sempre un equipaggio completo a disposizione. 

Vi chiediamo di essere disposti a fare servizio secondo le nostre esigenze … abbiamo 

bisogno di persone capaci di divertirsi anche facendo i turni! 

 

REQUISITI: 

Gli interessati dovranno presentarsi per tramite del proprio Presidente di Comitato, 

rispettando le vie gerarchiche, ed essere in regola con: 

Quota associativa 

Superamento del corso TSSA  

Idoneità fisica 

Possesso della patente mod.138/05 (Per gli autisti) da documentare via mail al momento 

dell’adesione. All’autista verranno messi a disposizione tutti i mezzi possibili per 

raggiungere ogni località (navigatore satellitare e cartine stradali). L’autista che, pur essendo 

in possesso della patente, non se la sentisse di guidare, deve specificarlo al momento 

dell’adesione; naturalmente gli autisti non verranno impiegati in servizi urgenti 118, ma 

soltanto in ordinarie (tipo B) e servizi programmati. 

Dovranno inoltre essere equipaggiati di divisa conforme al protocollo e scarpe 

antinfortunistiche. 



PER GLI OPSA: Divisa OPSA con pantaloncino e maglia CRI e muta. 

 

 

COME SI ADERISCE: 

Le adesioni al progetto saranno accettate SOLO su modello allegato inviato via e-mail a 

cricastiglionedellapescaia@gmail.com. 

Saremmo grati se chi, avendo dato la propria disponibilità, non potesse poi venire, per 

motivi personali, ce lo comunicasse almeno con una settimana d’anticipo o farsi sostituire 

per l’intero periodo avvisando sempre telefonicamente il Responsabile servizio Esterni, in 

modo da limitare i disagi. 

 

Prima di inviare la vostra adesione e per ogni comunicazione vi preghiamo di contattare 

solamente la nostra referente Jessica Biancalani 366/7168552 che avrà sempre la situazione 

aggiornata per accogliervi al meglio. 

 

ATTIVITÀ: 

Interventi di emergenza sanitaria (118) H24 in convenzione con la Asl n°9 di Grosseto 

Trasporto Infermi in tutte le sue forme 

Assistenza e manifestazioni 

Attività di Protezione Civile 

Attività socio-assistenziali 

 

Progetto Spiagge sicure: In convenzione con il Comune, i 

soccorritori si occupano del pattugliamento sulle spiagge 

con il Quad. Questo mezzo fuori strada si sta dimostrando 

utilissimo non solo sulla spiaggia ma anche, e soprattutto, 

in luoghi impervi, quali la pineta, in cui l’ambulanza non 

riesce ad arrivare. L’equipaggio sul quad dispone di radio 

di Croce rossa e di una radio portatile che collega alle 

torrette dei bagnini in modo da essere sempre ben presenti sul territorio. Per guidare il quad 

occorre essere in possesso della patente 5b. 

 

Attività Giovani: i giovani di Croce Rossa si impegnano ogni anno, soprattutto nei mesi 

estivi, ad organizzare serate e giornate di animazione su tutto il territorio in stretta 

collaborazione con il comune, con le scuole e con le altre associazioni. 

 

COME RAGGIUNGERCI: 

 Auto o moto: saranno riservati per voi dei posti in un parcheggio vicino alla sede;  

 Pullman di linea che vi porterà alla fermata più vicina alla sede (monumento) 

Treno fino a Grosseto o Follonica, poi pullman fino a Castiglione della Pescaia. 

 



 

 

UNA BELLISSIMA OCCASIONE!!!!!!! 

Castiglione della Pescaia è bellissima anche in primavera e 

in autunno al di fuori del boom estivo!!! 

Chi sceglie questi periodi può portare un ospite (anche se 

non è Volontario CRI) per fargli compagnia. Nei mesi di 

Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre e Novembre sarà nostro 

gradito ospite pagando una piccola quota simbolica di 10 euro al giorno. 

 

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

E’ un bellissimo paese sulla costa della Maremma Toscana. 

Durante la vostra permanenza potrete fare delle passeggiate nella 

nostra pineta, immergervi nel mare di Cala Violina oppure fare 

delle escursioni presso la Casa Rossa, un angolo di paradiso 

all’interno della riserva naturale della Diaccia Botrona. Potrete 

inoltre ammirare il nostro Castello immerso nell’antico Borgo 

Medioevale. 

  

Se la sera vorrete uscire per ascoltare la musica e ballare potrete 

approfittare della discoteca “La Capannina”, situata in località Poggio 

d’oro, aperta tutti i venerdì e tutti i sabati o potete semplicemente 

rimanere per le vie del centro e fermarvi in uno dei pub..o prendere un 

bell’aperitivo in riva al mare al tramonto … Per “La Capannina” avremo 

anche a disposizione delle tessere e/o omaggi. 

Dalla sede potrete godere di una bellissima vista sul mare, uno dei più belli a livello 

nazionale! Abbiamo preso accordi con lo stabilimento balneare “Il Faro”, per l’uso di un 

ombrellone e due lettini per il personale CRI che, fuori servizio, desidera andare al mare.  



         

 

Coloro che avranno intenzione di partecipare si faranno carico delle spese di viaggio 

d’andata e ritorno. Le pulizie dell’alloggio saranno a carico vostro; basta lasciare per 

educazione il posto tale e quale a come lo avete trovato! 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DI COMITATO 

                                                                                         Emanuele Montefalchesi 

http://www.bagno-ilfaro.it/italiano/spiaggi

