
....   PER SAPERNE DI PIU’ .... 
 
DURATA: periodo minimo 1 settimana, con arrivo sabato entro le ore 14:00 E partenza il 
sabato successivo entro le ore 9,00. Si accettano anche periodi di più settimane. 
Da novembre a fine maggio, si accettano anche periodi inferiori. 
 
POSTI DISPONIBILI: 7 posti letto, divisi in due stanze, la metà sarà riservata a volontari con 
patente CRI di tipo 5. Non saranno accettati più di 4 soccorritori-barellieri a settimana. 
 
COSTI: le spese di viaggio o spostamento, saranno a carico dei singoli volontari. 
Le spese di vitto e alloggio, sono a carico di questo Comitato. 
 
COSA OFFRIAMO: il Comitato di Cesenatico, mette a disposizione un alloggio appena 
rinnovato e climatizzato, con cucina attrezzata, 1 camera con 4 posti letto (2 a castello), 1 
camera con 3 posti letto (1 singolo, 1 castello), un bagno con doccia. L’alloggio è situato al 
piano superiore della sede CRI, in pieno centro storico, a pochi metri dal Porto Canale, a 5 
minuti a piedi dalla spiaggia, la stazione dista 650 m. La preparazione dei pasti è 
autogestita, i generi alimentari a lunga conservazione sono forniti dal Comitato, mentre 
l’acquisto dei freschi è a discrezione del volontario, per tale acquisto viene elargita una 
somma pari a 5 euro al giorno per ognuno. 
Per la spiaggia, c’è a disposizione, presso un attrezzato stabilimento balneare, 1 ombrellone 
con 2 lettini. A disposizione biciclette, e convenzioni con alcune strutture della zona. 
All’arrivo riceverete un regolamento con le informazioni utili per la permanenza al quale 
attenersi. 
 
COSA CHIEDIAMO: per il periodo di permanenza, chiediamo al giorno - 1 turno di servizio di 
circa 6 ore. C’è la possibilità di trasporti di lunga percorrenza e/o di manifestazioni serali, 
quindi è possibile venga richiesto un turno extra. 
Sarete inseriti nelle attività: - trasporto infermi programmato, - taxi sanitario, - assistenza a 
manifestazioni varie, diurne e serali.  
REQUISITO INDISPENSABILE: abilitazione TSSA, PSTI o equivalenti. 
Se abilitati O.P.S.A. potrete far servizio in mare nei week end. Il comitato di Cesenatico 
possiede un natante ed opera di concerto con le istituzioni per il pattugliamento e la 
sicurezza delle spiagge. 
NON SVOLGERTETE SERVIZI DI EMERGENZA URGENZA 118. 
 
COME PRENOTARE: COMPILARE la scheda in ogni sua parte in maniera leggibile ed inviarla 
mezzo fax al numero 0547 673334 o via mail a   
- info.cricesenatico@gmail.com. 
Le schede incomplete non potranno essere considerate.  
SARA’ NOSTRA CURA, in pochi giorni confermare la disponibilità nel periodo indicato, all’ 
indirizzo mail o al fax del comitato di appartenenza che dovrà 
 NECESSARIAMENTE ESSERE INDICATO.  
 



 
 
 


