
 

“Estate Volontariato CRI Ascoli Piceno 2020” 

Per l’anno 2020, il Comitato Locale CRI di Ascoli Piceno ha scelto curare l’organizzazione del progetto  

“Estate Volontariato” finalizzato all’aggregazione temporanea di Volontari provenienti da altri comitati CRI 

pronti a supportare l’opera del nostro personale per quello che concerne i servizi di trasporti infermi, 

emergenza, assistenza eventi sportivi, manifestazioni ecc. 

È possibile partecipare compilando il modulo di seguito allegato con conseguente autorizzazione del 

Presidente/ Commissario CRI del proprio Comitato di appartenenza. 

Di seguito le modalità di svolgimento del servizio:  

 Periodo: Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto. 

 Durata: minimo una settimana. 

 Arrivo e Partenza: Preferibilmente domenica altrimenti da concordare. 

 Disponibilità: massimo 4 volontari a settimana. 

 Servizi: i volontari esterni saranno impiegati in servizi di trasporti programmati, emergenza 118, ed   

eventuali assistenze sanitarie a eventi e manifestazioni. 

 Turnazione: 36h settimanali di servizio da dividere in 3 turni da 12ore o 6 turni da 6ore da concordare   

con il responsabile servizi. 

 Vitto: garantito dal comitato ospitante con budget settimanale. 

 Alloggio: Il comitato mette a disposizione dei volontari esterni un alloggio sito nella sede     

amministrativa in pieno centro storico. L’appartamento offre 4 posti letto, una cucina/soggiorno, un 

bagno, Rete Wifi protetta interna alla sede. Le spese di viaggio sono a carico del volontario    o del 

comitato di appartenenza. 

 Requisiti: Maggiore età, TSSA, fullD, certificato medico. 

 Occorrente: Divisa operativa completa, scarpe antinfortunistica, biancheria da letto ed effetti per   

igiene personale. 

 Vantaggi: ombrellone in uno stabilimento balneare di San Benedetto del Tronto, convenzioni con 

attività commerciali e di ristoro, giro turistico di Ascoli Piceno previa prenotazione e biglietti per la   

giostra della Quintana. 

All’arrivo nel Comitato di accoglienza, i partecipanti verranno istruiti di tutte le informazioni delle attività 

predisposte allo svolgimento. 

È necessario compilare, in ogni sua parte, il modulo di partecipazione allegato ed inviarlo esclusivamente 

tramite e-mail a questa Unità CRI, almeno due settimane prima del periodo richiesto; non saranno prese in 

considerazioni le domande di partecipazione non correttamente compilate o arrivate in ritardo.  Si prega di 

comunicare qualsiasi impedimento che comporti l’impossibilità degli impegni presi con la C.R.I di Ascoli 

Piceno. Il responsabile del progetto riceverà le domande, controllerà il periodo di soggiorno e confermerà o 

meno l’adesione ai volontari richiedenti tramite e-mail privata. 

 

Comitato di Ascoli Piceno 

Via B. Tucci, 3, 63100, Ascoli Piceno 

PI e CF 02187880444 

Sede amministrativa Via Vidacilio, 63100, Ascoli Piceno.   

Mail: ascolipiceno@cri.it  

Cell referente progetto: Monti Monica +39 335 199 4281 

mailto:ascolipiceno@cri.it


 

 

Ascoli Piceno 

Situata nella parte meridionale della regione Marche, Ascoli Piceno è considerata una delle province più 

interessanti per la sua variegata ricchezza artistica, culturale e architettonica. Ascoli vanta una multiculturalità 

artistica e temporale, a partire dalla famosa e rinascimentale “Piazza del Popolo”, considerata una delle più 

belle ed eleganti piazze d’Italia (che le conferiscono l’appellativo di “Salotto d’Italia”) fino ai medioevali 

tornei della Quintana, ammirabili nei mesi di Luglio e Agosto. L’eleganza della città è data dalla presenza del 

travertino,  utilizzato prevalentemente nell’edilizia . È una città piccola, semplice e ben collegata; l’intero 

centro storico è totalmente visitabile a piedi mentre in 15 minuti con un’autovettura si può facilmente 

raggiungere il Colle San Marco (di importante valore storico in quanto durante la Seconda Guerra Mondiale, 

i partigiani ascolani vi trovarono rifugio per organizzare la “Resistenza Ascolana”) o la costa adriatica presso 

San Benedetto del Tronto. Inoltre poco lontano è possibile visitare il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 

della Laga e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini considerate aree naturali protette. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


