


Il Comitato C.R.I. di Cesenatico, come ogni 
anno, è pronto ad ospitarvi e vi offre 

l’opportunità di aderire al progetto 
Estate Adriatica.

Si tratta di una vacanza alternativa, dove 
accanto allo svago ed al divertimento, 
avrete l’opportunità di collaborare con 

persone nuove ed essere utili ai 
cittadini ed ai turisti che affollano la 

nostra località.
Cesenatico (Ziznatic in dialetto Romagnolo) 

è una stazione balneare e meta 
turistica situata nell’Adriatico, tra 

Rimini e Ravenna.
Cesenatico vanta un pregevole porto canale 

realizzato nel 1500 da un progetto 
originale di Leonardo Da Vinci. Sul 
porto si trova anche il Museo della 

Marineria, di cui parte è composto da 
barche ormeggiate sul canale e nelle 

quali, nel periodo natalizio, viene 
allestito un presepe molto suggestivo.

Se il Porto Canale rappresenta la Cesenatico storica, il 
Grattacielo, edificato negli anni ’50 sul mare, è 
senza dubbio il simbolo della città moderna e 

turistica. All’ombra del maestoso grattacielo si 
estendono Km di spiagge baciate dal sole e 

cullate dal mare. Moderni alberghi, ristoranti, pub 
e negozi sono l’anima di una città frizzante e 

sempre in movimento. 

La cucina è improntata all’antica 
tradizione marinara. Sulle 

rive del Porto Canale 
decine di ristoranti 

preparano gustosi piatti di 
pesce fresco, realizzati 

secondo le migliori ricette.
Una citazione a parte merita la 

piadina romagnola.

Il dopocena prosegue all’insegna del trattenimento nei bar, pub, 
birrerie, oppure sulla spiaggia che di notte si accende di luci 
e diventa un grande palcoscenico: feste a tema, musica dal 

vivo, spettacoli, gastronomia, sfilate di moda.
E ogni estate, la Notte Rosa è l’occasione per fare alba tutti 

insieme in una grande festa collettiva.

Tra i personaggi sportivi di Cesenatico, menzione 
particolare meritano l’allenatore di calcio Alberto 

Zaccheroni, l’ex C.T. della Nazionale di calcio Azeglio 
Vicini, l’ex portiere dell’Inter e del Milan Giorgio Ghezzi ed il 

ciclista Marco Pantani. E proprio al ciclismo e al suo 
Grande Campione è dedicato lo Spazio Pantani, dove è 

possibile ripercorrere le grandi imprese e rivivere le vibranti 
emozioni che il Campione ci ha regalato.



…. PER CHI NE VUOL SAPERE DI PIU’ …..

PERIODO: anno 2018

DURATA: periodo minimo una settimana con arrivo il sabato entro le ore 14,00  e partenza il 
sabato successivo entro le ore 8,30. Si accettano anche periodi superiori.
Da marzo a fine maggio è possibile aderire anche per il solo week end o qualche giorno.

POSTI DISPONIBILI: 6 (almeno la metà dei posti sarà riservata a volontari autisti muniti di 
patente CRI di tipo 5). Non verranno accettati più di tre soccorritori (barellieri) a settimana.

COSTI: saranno a carico dei singoli Volontari le spese di trasporto per raggiungere la nostra 
sede. Le spese di vitto e alloggio saranno a carico di questo Comitato.

COSA OFFRIAMO: il Comitato CRI di Cesenatico mette a disposizione dei Volontari un locale 
cucina attrezzato, una camera con 4 posti letto (letti a castello), una camera con 3 posti letto (letti 
a castello) ed un bagno, situati al piano superiore della Sede CRI che è nel centro storico di 
Cesenatico. La preparazione dei pasti è autogestita; i generi alimentari a lunga scadenza sono 
forniti dal Comitato, mentre per l’acquisto di generi alimentari freschi viene quantificata una 
somma giornaliera di € 5,00 a volontario.
Per il tempo libero offriamo ombrelloni e lettini gratuiti presso un attrezzato stabilimento 
balneare. Altresì mettiamo a disposizione biciclette e Convenzioni con varie Strutture della zone.
Al loro arrivo i Volontari riceveranno un regolamento contenente tutte le informazioni utili per la 
loro permanenza e al quale dovranno attenersi.

COSA CHIEDIAMO: nell’arco del periodo chiediamo almeno un turno di servizio di circa sei 
ore che sarà svolto durante il giorno. In caso di trasporti a lunga percorrenza o manifestazioni 
serali verrà richiesto un turno extra. I Volontari verranno inseriti nelle attività di trasporto 
programmato infermi, taxi sanitario e assistenza in occasione di manifestazioni varie (requisito 
indispensabile: abilitazione TSSA). Non saranno impiegati in servizi di emergenza urgenza 
118. Altresì, i Volontari muniti di brevetto O.P.S.A. potranno svolgere servizio in mare durante il 
week end. Il Comitato di Cesenatico possiede un natante ed opera in cooperazione con le 
Istituzioni locali per il pattugliamento e le sicurezza delle spiagge.

COME PRENOTARE: è necessario compilare la scheda di partecipazione in ogni sua parte in 
maniera leggibile ed inviarla a mezzo fax al numero 0547 80053 o a mezzo e-mail a 
cricnt@tiscalinet.it .
Le schede incomplete non verranno tenute in considerazione, per cui si raccomanda la massima 
precisione.
Entro pochi giorni sarà nostra cura confermare la disponibilità del turno prescelto all’indirizzo e-
mail o al n. di fax del Comitato di appartenenza che dovrà essere necessariamente indicato.
Verrà data la precedenza ai Volontari muniti di patente di tipo 5. Non saranno accettati più 
di tre soccorritori/barellieri per settimana



ESTATE ADRIATICA 2018 – SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
N.B.: compilare in maniera leggibile in ogni parte (le schede incomplete non verranno prese in considerazione) e 
trasmettere a mezzo fax al n. 0547 80053 o a mezzo e-mail a cesenatico@cri.it
Il Comitato di Cesenatico confermerà l’adesione entro qualche giorno dal ricevimento della scheda

COGNOME: _______________________________________ NOME ____________________________________

NATA/O IL _______________________ PROFESSIONE _____________________________________________

N. TELEFONO CELLULARE  __________________________________N. TELEFONO FISSO ______________

COMITATO DI APPARTENENZA ________________________________________________________________

INDIRIZZO COMITATO: VIA _______________________ N. ______ CITTA’ ____________________________

TELEFONO _____________________ FAX ________________ E-MAIL _________________________________

PERIODO DI PARTECIPAZIONE

Turno della settimana da sabato ___________________________ a sabato __________________________________

Arrivo previsto alle ore ____________ di sabato _____________ (l’arrivo dovrà avvenire entro le ore 14,00 del sabato)
(in caso di arrivi/partenze anticipate/posticipate è necessaria l’autorizzazione della Segreteria Amm.va)

PATENTE DI GUIDA C.R.I.

CATEGORIA:   1  2  3  4  5  5B  6  7  8  9   (barrare tutte le categorie possedute)

Patente n. _____________________                                   Data rilascio _____________ Scadenza ________________

DICHIARO DI ESSERE IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE TSSA (obbligatorio)     SI        barrare 

DICHIARO DI AVERE ESPERIENZA DI TRASPORTO INFERMI  (obbligatorio)        SI        barrare

DICHIARO DI ESSERE ESECUTORE BLSD                                                                    SI        barrare
Eventuali brevetti/qualifiche/specializzazioni possedute __________________________________________________

DICHIARO DI NON AVER ALCUN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO 
RETRIBUITO DA CROCE ROSSA ITALIANA                                                                                           

Il Volontario chiede di poter aderire al progetto Estate Adriatica 2018 del Comitato CRI di Cesenatico, impegnandosi a 
svolgere con serietà i servizi assegnati e a rispettare il Regolamento vigente

Il Volontario richiedente                               SI AUTORIZZA (Il Presidente dell’Unità di Appartenenza)  

__________________________________             __________________________________________________

OBBLIGATORIO: indicare la mail/il fax ai quali il Comitato di Cesenatico confermerà l’adesione

E-MAIL ___________________________________________ FAX N. ______________                             
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