Protezione civile Misquilese onlus
Via Roma 8 36065 Mussolente Vicenza
Tela e Fax 0424 577790
Cod. fisc. 91006850241

SAFE TEEN 2008
-Scopo:
Con questa iniziativa, la protezione civile misquilese o.n.l.u.s. intende divulgare ai
giovani ed adulti, la cultura di protezione civile, le metodologie basilari da applicare
nel caso di piccoli incidenti domestici e non solo ma anche che possono verificarsi
nel corso di tutti i giorni.

-Data:
La data dell’ evento è fissata per Domenica 30 Novembre 2008 presso l’area ex
R.E.M.

-Corsi:
I corsi si articoleranno in:
-Corso basilare di primo soccorso teorico – pratico con test finale
-Corso antincendio teorico – pratico con test finale
-Corso cinofilo e corso radio (per partecipanti di classi elementari e medie)

-Orari per ragazzi elementari e medie:
* MATTINO
Ore 9:00 arrivo e presentazione delle attività.
Ore 9:30 inizio corsi
ELEMENTARI inizio corso cinofilo
MEDIE inizio corso radio
Ore 11:30 s. Messa
Ore 12:00 pranzo

* POMERIGGIO
Ore 14:00 inizio corsi pratici cinofili e corso radio.
Ore 16:30 – 17:00 chiusura attività e saluti

-Orari per giovani ed adulti :
* MATTINO
Ore 9:00 arrivo e presentazione delle attività.
Ore 9:30 inizio corso di primo soccorso
Ore 9:30 inizio corso antincendio
Ore 11:00 s. Messa
Ore 12:00 pranzo

*POMERIGGIO
Ore 14:00 inizio prove pratiche antincendio
Ore 14:00 inizio prove pratiche di primo soccorso
Ore 16:30 – 17:00 chiusura attività e saluti

-Vestiario:
E’ consigliato un abbigliamento comodo (jeans e felpa) e un paio di calzature da
montagna, tracching o antinfortunistici.
Ai partecipanti al corso antincendio è severamente vietato indossare tute da
ginnastica, collant, e altro materiale a contatto con la pelle, costituito da plastica o
affini.

-Quota di adesione:
La quota di adesione è di 5 euro a persona, nella quale sarà compreso copertura
assicurativa, pranzo, vestiario, attestato finale.
N.B.: i partecipanti, oltre ad una copertura assicurativa, saranno forniti dei relativi
D.P.I. al fine di svolgere le attività in tutta sicurezza oltre ad essere seguiti da
personale preparato e qualificato.
-ASSOCIAZIONI COINVOLTE:
Scout, circolo NOI Mussolente, circolo NOI Casoni, A.C.R. Mussolente, A.C.R
Casoni, giovanissimi Mussolente.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Parolin Andrea- 349 7368409Sede Protezione Civile 0424 577790 ( solo lunedì dopo ore 20:30)

CHIUSURA ADESIONI LUNEDI 10 NOVEMBRE.

