Informativa Esercitazione Nazionale “Campus 2017”
GENERALITA’
L’Associazione di Volontariato “Coordinamento di Protezione Civile MODAVI Abruzzo” promuove ed organizza un’esercitazione
multidisciplinare a carattere Nazionale di Protezione Civile , denominata “Campus 2017”, che vedrà realizzare la sua terza
edizione nei giorni 05, 06, 07 e 08 ottobre 2017 nel Comune di Spoltore (PE) in via Fellini, di fronte al centro commerciale
L’ARCA.
L’obiettivo è quello di mettere a sistema le esperienze frutto di molteplici attività addestrative, formative e di partecipazione del
MODAVI Nazionale a numerose attività di emergenza nazionale.
I comuni interessati nell’esercitazione saranno Pescara, Città Sant’Angelo, Spoltore, Cepagatti, Pianella, Torrevecchia Teatina,
Serramonacesca.
Gli obiettivi generali dell’esercitazione sono quelli di verificare la tempestività della risposta e l’efficacia dell’impiego dei sistemi
di gestione dell’emergenza a livello locale e la loro integrazione con il sistema regionale, sensibilizzare gli enti, le istituzioni, il
volontariato e la cittadinanza sui temi della Protezione Civile, nonché divulgare e verificare le procedure operative per le attività
proprie del sistema di Protezione Civile.

APERTURA DEL CAMPO
Il campo sarà operativo dalle ore 15:00 di giovedì 05 ottobre, mentre la sistemazione nel Campo potrà essere effettuata durante
tutto l’arco della giornata. Sarà disponibile solo il servizio mensa serale.
Le esercitazioni avranno inizio venerdì 06 ottobre e termineranno nella mattinata di domenica 08 ottobre.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all'Esercitazione i Gruppi Comunali e le Associazioni di Volontariato che operano nel campo della
Protezione Civile, con un numero di Volontari illimitato.
Le Associazioni che fossero interessare a partecipare devono compilare il modulo di adesione e farlo pervenire entro il 01
ottobre 2017 ai seguenti indirizzi: Fax: 085 4156723; E-mail info@modavi.abruzzo.it
E’ preferibile la completa autosufficienza logistica in termini di strutture (tende, roulotte, camper, tensostrutture).
L’Organizzazione metterà a disposizione le tende PI88, all’associazione che ne fa richiesta anticipata, collocata nel punto di
montaggio. A fine manifestazione la stessa dovrà essere smontata e ricollocata nella propria custodia ove presente e lasciata sul
posto.
Saranno forniti i servizi igienici, l’acqua e l’energia elettrica tranne prolunghe, spine e prese (civili e industriali), che dovranno
essere a cura dell’ospite.

SERVIZIO MENSA
La tenda mensa, utilizzata anche per riunioni e briefings, sarà ubicata nell'area di pertinenza del Campo Base.
Il servizio mensa sarà garantito dalla cena di giovedì 05 ottobre fino al pranzo di domenica 08 ottobre.
Per poter usufruire di tale servizio, le Associazioni devono compilare l’apposito modulo allegato ed inviarlo all’Organizzazione.

IMPORTANTE
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Per meglio garantire esigenze particolari di alimentazione quali allergie, celiachia, intolleranze e regime alimentare vegetariano o
vegano, è necessario scriverlo nel modulo adesioni sotto la voce “NOTE”.

SICUREZZA
Ogni operazione di Protezione Civile, che sia di soccorso, di prevenzione o di addestramento, può essere equiparata ad un
cantiere mobile in cui la sicurezza e la valutazione dei rischi sono fondamentali per una corretta gestione del lavoro, la salute
delle persone e la riuscita dell’operazione stessa.
I Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) devono essere utilizzati in funzione dei lavori da eseguire e delle protezioni
necessarie.
Ogni singolo volontario è responsabile per il corretto uso dei D.P.I..
Ogni caposquadra è altresì responsabile del corretto uso dei D.P.I. da parte dei volontari.

REGOLAMENTO DEL CAMPO
Il Regolamento, che disciplina le attività del Campo, sarà consegnato alle Associazioni partecipanti contestualmente alla
registrazione ed incorporazione.

COMITATO OPERATIVO DI COORDINAMENTO DELL’ESERCITAZIONE
Gli indirizzi della pianificazione sono concentrati nell’individuazione di una metodologia che consenta un’ampia partecipazione
alle attività preparatorie delle fasi esercitative, attraverso la costituzione del Comitato Operativo di Coordinamento
dell'Esercitazione.
Il Coordinatore individuerà un team leader, per ogni esercitazione, tra i componenti del Comitato in relazione alle aree
esercitative previste ed alle problematiche che dovranno essere affrontate al verificarsi o al possibile determinarsi di un evento
calamitoso.
In attesa di un vostro favorevole riscontro, porgiamo i nostri più Cordiali Saluti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: COORDINAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE MODAVI ABRUZZO
Via Basilea, 4 - 65010 Spoltore (Pe) - Cod. Fisc. 91131270687 - Tel. 340 5480942 - Mail info@modavi.abruzzo.it

