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Regione Lombardia
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Città di Legnano

ORGANIZZANO

Esercitazione Internazionale di Protezione Civile e Soccorso Sanitario
Legnano 27-28-29 Settembre 2013

L’esercitazione prevede la partecipazione di  Associazioni e Organizzazioni di Soccorso Sanitario e di Protezione Civile provenienti 
da Italia, Svizzera, Francia, Polonia, Malta e della repubblica Ceca.  Alcuni specifici scenari vedranno la partecipazione diretta del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il Campo base sarà allestito a Legnano nell’area dello storico Castello di Legnano del XIII secolo lungo le rive del fiume Olona.  Il  
campo sarà aperto alle ore 8 di venerdì 27 Settembre, alle 20 l’Esercitazione sarà dichiarata aperta e inizieranno le manovre che 
si susseguiranno giorno e notte per tutta la durata dell’Esercitazione.  La conclusione dell’Esercitazione è prevista per domenica 
29 Settembre alle ore 13 a cui seguirà il pranzo con la consegna degli attestati di partecipazione ed i saluti da parte delle 
Autorità intervenute.   Ritornare il modulo d’iscrizione debitamente compilato entro il 10 settembre

In collaborazione con O.M.R.C.C. Pregnana Milanese

Con la partecipazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano
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Finalità dell’esercitazione
Rinsaldare e promuovere le sinergie tra le diverse Organizzazioni di Volontariato Nazionali ed Estere. 
Confrontare e approfondire le diverse modalità e procedure tecnico-operative 
Potenziare la conoscenza del materiale e delle attrezzature in dotazione .
Verificare e approfondire il livello di preparazione tecnica e logistica dei Volontari 

Per gli scopi suddetti, saranno realizzate delle simulazioni, denominate scenari aventi il maggior livello di realismo possibile, 
allestite in differenti ambienti e caratterizzate da diverse tematiche di rischio e di intervento.

La casistica delle simulazioni sarà la più varia, in modo da abbracciare ogni possibile situazione operativa di Protezione Civile, 
in ogni possibile ambiente e grado di complessità tecnica: dalla ricerca e soccorso (SAR) di persone in ambiente impervio, 
all’evacuazione di edificio, all’incidente chimico, all’incendio, alla messa in sicurezza di centri abitati, all’incidente ferroviario, ecc.

In ogni simulazione verranno testate le capacità dei Volontari impiegati ad effettuare le previste manovre di Protezione Civile, 
l’aderenza alle procedure previste dalla normativa, la messa in opera della catena di comando e controllo, la capacità di soccorso 
e rifornimento alla popolazione con le relative potenzialità di erogazione di servizi logistici e di vitto, il livello di padronanza 
tecnica delle attrezzature in dotazione, la capacità di stabilire e mantenere tutte le tipologie di comunicazione.

Sarà prioritariamente valutata l’effettiva capacità di interazione sinergica tra le varie Organizzazioni partecipanti, tenendo conto 
della particolarità della loro provenienza, che sarà di ben cinque Nazioni differenti. 

Programma
Il Campo base sarà allestito a Legnano nell’area del Castello. Il campo sarà aperto alle ore 8:00 di venerdì 27 Settembre, 
l’Esercitazione sarà dichiarata aperta alle 20:00 e subito inizieranno le fasi esercitative che si susseguiranno giorno e notte per 
tutta la durata dell’Esercitazione.  La conclusione delle fasi esercitative è prevista per domenica 29 Settembre alle ore 13:00,  
seguirà il pranzo finale, la consegna degli attestati di partecipazione ed i saluti da parte delle Autorità intervenute.

Dato il pregio e la particolare struttura del luogo che ospiterà il campo (Castello) non risulterà possibile preparare autonomamente 
i pasti.  Le associazioni organizzatrici dell’evento provvederanno ad allestire una cucina del campo unica che si occuperà della 
preparazione delle colazioni e dei pasti, che saranno consumati sotto l’ampio loggiato posto nella parte storica del Castello.

Il campo tendato sarà allestito sul retro del castello, per l’ottimizzazione degli spazi e la pianificazione della disposizione 
delle tende al fine di poter ospitare il maggior numero possibile di volontari, viene chiesto alle associazioni che si iscrivono 
all’esercitazione di indicare agli organizzatori la tipologia delle tende a loro disposizione.

Per usufruire del servizio di vitto è richiesto un contributo di €. 25. Il Servizio comprende 2 Colazioni (Sa e Do), 2 Pasti (Sa e Do) 
e 2 Cene (ve e Sa).  I Volontari sono invitati ad indicare la richiesta nel modulo di adesione all’esercitazione.

La manifestazione avrà luogo qualsiasi potranno essere le condizioni atmosferiche.

Qualora qualche associazione fosse in contatto con altre associazioni straniere è invitata a trasmettere loro le informazioni 
riguardanti l’Esercitazione e a voler pubblicizzare l’evento al fine di  poterla arricchire, tramite la massima varietà di presenze, 
potendo così evidenziare le diversità organizzative, siano esse metodologiche, di protocollo che di carattere tecnico.

Si raccomanda alle Associazioni di presentare la propria adesione al più presto, preferibilmente entro agosto, sia per aiutare 
l’organizzazione sia perché in numero dei partecipanti è limitato in funzione del luogo che ospita il campo.

Il termine delle iscrizioni è fissato per il 10 Settembre 2013 o al raggiungimento di un massimo di 250 Volontari.

Per informazioni aggiornate e iscrizioni all’esercitazione consultate il sito:  www.codice-3.org  

Pagina facebook:  www.facebook.com/pages/CODICE-3-2011-intenational-exercices-of-civil-protection/208095295877028

contatti email:    esercitazione@codice-3.org

Interarma Protezione Civile:      cavsam@libero.it

Corpo di Protezione Civile “Alberto da Giussano”  Via Venezia, 109 – 20025 Legnano (MI)   
Cell. PROCIV Cerbone:   340-49.13.079     email:   protezionelegnano@alice.it
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LEGNANO e il Castello
Legnano è una città di circa sessantamila abitanti situata nell’Alto Milanese ad una ventina di chilometri dal capoluogo lombardo, 
il cui territorio è attraversato dal fiume Olona. Le origini dell’abitato sono rintracciabili fin dal 2000 a.C., importanti i reperti di 
epoca romana conservati tra gli altri nel museo cittadino.

Grazie alla storica battaglia, Legnano è l’unica città, oltre a Roma, ad essere citata nell’inno nazionale italiano. Ogni anno i 
legnanesi ricordano questa battaglia con il Palio delle Contrade.

Il Castello Visconteo di Legnano, sede del Campo dell’Esercitazione, risale al XIII secolo. Prima dei Torriani, che eressero corpi 
fortificati e una torre di vedetta intorno ad un monastero agostiniano.

Passato poi ai  Visconti, che estesero la fortificazione dell’edificio con la costruzione  di torri, mura, fossato e ponte levatoio.

Sviluppatosi nel corso del Trecento, il maniero ancor oggi visibile, era costituito da: un torrione principale a base rettangolare 
alto 50 piedi, protetto da ponte levatoio, sei torri cilindriche di cui quattro angolari più due sui lati verso Milano e verso Varese, 
alte 12 metri e mezzo e collegate da un camminamento di ronda.

Nel  Quattrocento venne ulteriormente irrobustito il torrione principale e vennero effettuati consolidamenti per difendere 
il castello dai tiri delle artiglierie.  La struttura divenne poi elegante residenza dei Lampugnani fino agli inizi del Settecento. 
Passato ai marchesi Cornaggia, conobbe un penoso declino tra XIX e XX secolo per tornare a risplendere come luogo di cultura 
solo negli ultimi decenni.

Nel perimetro del castello è presente una chiesetta dedicata a San Giorgio, protettore dei Cavalieri, edificata probabilmente nel 
1440 sulle vestigia di un tempio precedente che apparteneva ad un convento di Regolari Agostiniani.
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Legnano e il percorso del fiume Olona, che all’altezza del Castello forma l’isola che racchiude l’area del Campo Base
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Domanda di partecipazione

L’associazione: ________________________________________________________________________________
avendo ricevuto  l’ invito da parte degli organizzatori, chiede di parteciparvi, con il seguente personale, mezzi 
e attrezzature. 

N° di telefono di riferimento: _______________  
N. Volontari: __________________ N. Totali Automezzi: ____________ di cui: 

Fuori Strada: _______________  Modello: __________________
Gommoni: _________________ Modello: __________________
Mezzi trasporto persone (multipli): _____________________________ Posti: _______________
N.Tende: ____________________ Modello: ___________________       Totale MQ. ___________
Roulotes: ___________________ Camper:  ___________________

Apparecchiature e ponti Radio: _________________________________     Tipo:  VHF ___ C.B. ___  Altro ___ 
N.Operatori Radio certificati: ____ 
Torri faro e punti Luce:  _________ su mezzo: ___________________ a traino: ______
Mezzi Antincendio:  ____________ Modello: ____________________

Ambulanze: __________________
Medici: ______________________ Specializzazione: _____________  
Infermieri:  ___________________ Soccorritori sanitari: __________
Sommozzatori:________________ Cinofili: _____________________ Equestri: ____________
Altre specializzazioni: ___________________________________________________________________________

Richiesta di posto tenda e brandina per N. _____ Volontari  

Eventuali attrezzature specialistiche e materiali particolari che possono essere messi a disposizione sugli sce-
nari:  (Es. Motoseghe, Estintori, Autorespiratori, Maschere Antigas, tute per rischio Chimico, rischio Incendio)

 ______________________________________________________________________________________________

Data la particolarità del sito dove verrà allestito il campo si prega di segnalare in anticipo in dettaglio il tipo e il 
numero di tende a disposizione per l’ottimizzazione degli spazi.
N. tende: _____   Modello tenda: ________________________  dimensioni base ___ m. x ___ m.

Gli organizzatori mettono a disposizione delle associazioni il servizio di vitto interno tramite dei  buoni pasto 
da  €. 25 che comprendono 2 Colazioni, 2 Pranzi e 2 Cene.  Le associazioni che intendono usufruire della mensa 
al Campo Base dovranno comunicare il numero dei partecipanti 
Richiesta pasto per  N.° _________ Volontari. 

Gli organizzatori non saranno responsabili per danni a persone e/o a cose, durante l’esercitazione, ogni As-
sociazione dovrà garantire una adeguata copertura Assicurativa per i propri volontari. I volontari dovranno 
essere dotati degli adeguati DPI standard e specialistici, mentre le associazioni dovranno essere in regola con 
le norme vigenti, vedi in particolare  il DPR 445/2000.
Dichiara ai sensi del DPR 445/2000 di essere in iscritto agli albi e in regola con le coperture assicurative
L’ Esercitazione si terrà con qualsiasi condizione Meteorologica.

Per l’associazione ______________________________________       iscritta al N. _____ albo _______________

Firma per accettazione del Responsabile.

________________________________

I moduli di adesione dovranno pervenire entro il 10  Settembre  2013 
tramite email Corpo di Protezione Civile “Alberto da Giussano”:  protezionelegnano@alice.it                        
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