
 

 
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE 

 

“ RADUNO NAZIONALE VOLONTARIATO DI 

PROTEZIONE CIVILE” 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLE GIORNATE 
 

 

VENERDI’ 15 SETTEMBRE 2006 
 

dalla mattina  arrivi e registrazioni presso l’ex aerocampo militare di Campoformido (UD) 

 

  inizio attività montaggio campo  

   

ore  13.00      pranzo al campo 

                        

  proseguimento attività di allestimento campo 

 

ore  19.30 cena al campo 

 

ore 21.00 Breafing 

 

SABATO 16 SETTEMBRE 2006 
 

ore     7.30  sveglia  - colazione  

 

ore 9.00 – 9.30 partenza con i pullman messi a disposizione della Protezione civile del Friuli 

Venezia Giulia i dei comuni colpiti dal terremoto del 1976 

 

ore 10.30 visita alle sedi comunali di protezione civile 

 

ore     13.00  pranzo in zona 

  

ore  14.30 proseguimento degli incontri presso le sedi comunali 

 

ore     20.00  cena libera  presso i chioschi della manifestazione “FRIULI DOC” a UDINE 

 

fino alle 01.00 partenza ultimo bus navetta per il rientro a Campoformido 

 

 

 

 



 

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2006 
 

ore    7.30     sveglia – colazione  

ore   9.00 : 9.30 partenza con i pullman messi a disposizione della Protezione civile del Friuli 

Venezia Giulia verso la caserma Pantanali – Goi di Gemona del Friuli per il 

raduno, unitamente ai volontari del Friuli Venezia Giulia e i volontari dell’ANA 

nazionale  

 

ore  10.30 saluto delle autorità, e incontro istituzionale con i vertici nazionali del 

Dipartimento Nazionale della Protezione civile 

 

ore  13.00 buffet 

 

ore  15.00 Partenza dei pullman per il rientro all’aeroporto di Campoformido 

 

ore  16.00 smontaggio campo e rientri presso la propria regione 

 

 

 

   

NOTA BENE: 

 

 

- L’adesione all’attività dovrà avvenire esclusivamente per il tramite delle Regioni/Province 

autonome. 

- La partecipazione di ogni Regione dovrà essere preferibilmente “strutturata” (colonne mobili, 

colonne regionali, etc. etc.). 

- E’ gradita la partecipazione di un Referente della Regione di provenienza. 

- La Protezione civile della regione assicura il vitto dal pranzo di venerdì al pranzo di domenica, 

comprese le colazioni, ad eccezione della cena di sabato che sarà libera e a carico del singolo 

volontario presso gli Stand della manifestazione enogastronomia FRIULI DOC che si svolge in 

quei giorni a Udine. 

 

 

NOTE TECNICHE 

 

 

- Ad ogni delegazione regionale verrà affidata un’area di circa 700 mq dotata di allaccio elettrico 

(220 volt, presa CE) 

- I servizi igienici verranno assicurati per il tramite di un numero adeguato di servizi chimici. 

- Verranno allestiti un numero adeguato di container docce. 

- I trasporti per i luoghi di visita saranno assicurati per il tramite di pullman messi a disposizione 

dalla Protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia. 

- A tutti i partecipanti sarà assegnato un PASS identificativo 

- Con nota del Dipartimento Nazionale sono stati assicurati i benefici di legge ai volontari delle 

Associazioni iscritte al Dipartimento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COME RAGGIUNGERE IL CAMPO BASE: 

 

AUTOSTRADA Venezia – Tarvisio – Uscita Udine Sud – proseguire in tangenziale ed uscire a 

direzione Pordenone Venezia. Dopo Passaggio a livello 500 mt. sulla sinistra 

 

SS 13  provenendo da Venezia Pordenone – direzione Udine, dopo abitato di Campoformido 2 Km 

sulla destra. 

 

indicazione di massima: EX AEREOCAMPO MILITARE DI CAMPOFORMIDO 

 

ALL.  planimetra 


