MEETING PROTEZIONE CIVILE CITTÀ DI LONIGO
SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
DA INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 08/03/2019
(PENA ESCLUSIONE)
al seguente indirizzo mail: protezione.civile@comune.lonigo.vi.it
Gruppo/Associazione______________________________________________________________
Via ______________________________n.______cap.________Comune____________________
Anno costituzione ____ Iscr. Registro Volontariato ______ Iscr. Albo Regionale ____________
Email: _________________________________________

Tel.________________________

Riferimento ____________________________________________

Periodo di partecipazione e Numero Partecipanti:
GIORNO

PRESENZE

PRESENZE

PRESENZE

(numero persone)
VENERDÌ 15/03/2019
SABATO 16/03/2019
DOMENICA 17/03/2018

Area richiesta con esposizione attrezzatura
COPERTA

Con moduli 4 metri x 4 metri - pareti laterali
(ogni modulo ha a disposizione 1,5W)

ESTERNA

Con strutture occupanti mt______ frontali x
mt________ di profondità

Moduli richiesti
Numero __________

CORSI DI FORMAZIONE:
L’allegato elenco non è da considerarsi né definitivo ne esaustivo.
Nel rispetto dell’ordine con cui le domande perverranno all’Ufficio Protezione Civile, si
accoglieranno le richieste con il seguente ordine:
a) organizzazioni ricadenti del Distretto di Protezione Civile VI 9;
b) organizzazioni ricadenti nel territorio della provincia di Vicenza;
c) tutte le altre organizzazioni di volontariato di protezione civile e/o di soccorso sanitario.
Le richieste saranno accolte sulla base delle disponibilità;
Una volta approvato il programma di formazione, le pre-iscrizioni saranno automaticamente
confermate.
I corsi si svolgeranno nella giornata di sabato 16 marzo 2019

ATTIVITÀ ADDESTRATIVE/FORMATIVE PROTEZIONE CIVILE
Esercitazioni: un volontario può partecipare ad una o più esercitazioni.
ATTIVITÀ

PARTECIPANTI
(Numero)

Esercitazione sollevamento veicolo con cuscini
Esercitazione montaggio tenda
Esercitazione realizzazione teleferica di evacuazione
Esercitazione spostamento tronco con tirfort
Esercizio di esecuzione lavori in quota
Esercitazione utilizzo motopompe
Esercitazione trasporto ferito su barella
Esercitazione utilizzo elettropompe
Esercitazione intervento su crollo
Esercitazione intervento su emergenza idraulica
Utilizzo dei nodi e delle corde

(POSTI ESAURITI)

NUOVI CORSI ATTIVATI
Corretta scelta e utilizzo dei DPI nei diversi scenari di rischio
Il Ruolo del Volontario nel Sistema Protezione Civile

Data
___________________
Il Responsabile dell’Organizzazione
______________________________
Si allega l’elenco nominale (suddiviso per corsi)
ATTIVITÀ ADDESTRATIVE/FORMATIVE SOCCORSO SANITARIO
Sabato 16 marzo 2019 - Percorso formativo sanitario, costituito da 4 tappe:
a) Triage;
b) Sistemi di immobilizzazione;
c) Bloccaggio emorragie;
d) Gestione vie aeree .
Durata 4 ore
Sabato 16 marzo 2019 - Corso rianimazione cardiopolmonare con defibrillatore automatico.
Durata 1,5 ore.
Per Informazioni corsi sanitari: sogit.veronaorientale@gmail.com
__________________________________________________

