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Oggetto:

PROVA DI SOCCORSO NAZIONALE ESERVOL 2013 – ALESSANDRIA 12 –
15 Settembre 2013

Cari Presidenti,
per il terzo anno consecutivo la Federazione Nazionale propone una esercitazione che, per
motivi di legge dobbiamo chiamare “Prova di Soccorso”, di grande interesse per la formazione e
la crescita dei nostri volontari.
Nell’ambito della continua evoluzione, cercando sempre di diversificare gli obbiettivi,
l’edizione 2013, oltre ad avere scenari completamente diversi, avrà anche qualche regola nuova,
allo scopo di favorire le organizzazioni che provengono dal Sud Italia.
Non entro nei particolari che in parte sono logicamente riservati e in parte saranno meglio
spiegati dagli allegati, voglio solo sensibilizzarvi su questa grande opportunità formativa e di
interscambio di esperienze con altre associazioni federate, insomma sarà, come lo furono le
precedenti edizioni di Fano e di Tresana, un grande raduno dei volontari FIRCB SER d’Italia.
Il ritardo di questa comunicazione è dovuta al fatto che, alla data odierna, non abbiamo
ancora ricevuto l’autorizzazione da parte del DPC in merito all’applicazione degli articoli 9 e 10
del DPR 194, anche se in più di una occasione ci hanno garantito che i documenti sicuramente
verranno firmati.
Ora con l’avvicinarsi del periodo di ferie, abbiamo ritenuto che non potevamo più aspettare,
pertanto Vi invitiamo a predisporre almeno le operazioni organizzative per la partecipazione
mandando una prima comunicazione informale del vostro interessamento alla partecipazione entro

la fine del mese di luglio (possibilmente indicando in maniera anche approssimativa il numero di
partecipanti) all’indirizzo predisposto per l’organizzazione eservol2013@fircb.org.
Il modulo di adesione andrà inviato con i dati completi entro il 27 Agosto pv.
Tale data permetterà all’organizzazione di fare le dovute pianificazioni e gli acquisti di
derrate elementari.
Sarà ns. cura inviare il FAX di autorizzazione appena arriverà a tutte le Associazione o
Gruppi che avranno nel frattempo segnalato il loro interesse alla partecipazione.
Ed ora entriamo nel dettaglio delle regole per la partecipazione di quest’anno:
a)
Per favorire i lunghi viaggi di trasferimento, alle associazioni e ai gruppi che provengono dal
sud Italia (Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), la FIRCB
nazionale garantirà sul posto un certo numero di tende (che dovranno comunque essere montate dai
volontari). Ogni partecipante dovrà comunque essere provvisto di brandina o di materassino e degli
effetti letterecci minimi ( sacco a pelo o simili).
b)
Per poter aderire alla esercitazione l’associazione o il gruppo dovrà essere composto da un
minimo di 6 volontari
con almeno un automezzo disponibile ad essere considerato
RADIOMOBILE (ovvero con montata o facilmente installabile una apparecchiatura radio VHF
sulle frequenze nazionali).
c)
Potranno partecipare alle esercitazioni gli automezzi privati e quelli associativi non inseriti
nelle convenzioni con le amministrazioni locali (Comuni, Province, Regioni o colonne mobili
regionali). Eventuali deroghe potranno essere concesse facendo richiesta alla presidenza nazionale
segnalando le motivazioni.
d)
L’autonomia alimentare deve essere garantita sino al pomeriggio di venerdì 13 settembre. La
cucina da campo nazionale sarà operativa per la cena di venerdì sera sino alla domenica a
mezzogiorno.
e)
Collaboreranno alla nostra esercitazione
FIAS( Sommozzatori) e ANC ( Carabinieri in Congedo).

altre

due

associazioni

nazionali:

f)
Collaborerà alla ns. esercitazione il Coordinamento Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato.
g)
L’esercitazione vedrà un prologo da giovedì 12 Settembre con l’esercitazione della Radio
Task Force in assetto reale (10 unità) .
h)
Il Campo Base verrà allestito all’interno della Cittadella Militare di Alessandria ( vedi foto
allegate) e sono previste le visite di alcune scolaresche.
i)
L’organizzazione provvederà alla predisposizione dell’area pianeggiante ed erbosa (cortile
interno della Cittadella) dove ogni gruppo potrà installare le proprie attrezzature logistiche
seguendo uno schema di campo base che verrà predisposto in funzione delle risorse disponibili.
Inoltre verranno predisposti una serie di moduli bagno a disposizione di tutti.

j)
Alimentazione elettrica: l’organizzazione provvederà a predisporre alcune dorsali con quadri
elettrici alimentate da un generatore centrale a cui ogni singolo gruppo potrà allacciarsi con proprie
prolunghe (IP > 65) previo controllo da parte del responsabile dell'impianto elettrico del campo.
k)
Ogni gruppo deve mettere a disposizione almeno un automezzo come RADIOMOBILE
(ovvero con montata o facilmente installabile una apparecchiatura radio VHF sulle frequenze
nazionali).
Nota : La FIRCB considera il gruppo ideale quello della struttura provinciale ma, laddove la
struttura regionale è già ampiamente collaudata e coesa, il gruppo può essere la struttura regionale.
Potranno partecipare anche gruppi di singole associazioni ma in ogni caso il numero di volontari
per gruppo non potrà essere inferiore a 6 unità anche interassociativo. Eventuali singoli
volontari che non riescono a costituire un gruppo di 6 unità ( ovvero che hanno già chiesto alle
associazioni vicine e/o limitrofe) possono comunque segnalare la disponibilità mediante mail
all’indirizzo eservol213@fircb.org. L’organizzazione provvederà a metterli in contatto con il
gruppo aderente a loro più vicino. Non vi sono limitazioni sul numero massimo di volontari per
gruppo.
Come sempre verrà predisposta una apposita WORKING AREA per effettuare delle
esercitazioni/addestramento sull’utilizzo di motopompe e/ o motoseghe e altre macchine
operatrici.
Molte nostre strutture dispongono ed effettuano costantemente delle operazioni assimilabili
agli interventi di soccorso tecnico urgente, pertanto i gruppi che al loro interno dispongono di
queste attrezzature con operatori ad esse dedicate e formati, potranno partecipare a questi scenari
appositamente predisposti per loro naturalmente seguendo tutte le precauzioni come da DL. 81.
Nel ringraziarVi per l’attenzione rivoltami porgo i più cordiali saluti a tutti voi e ai vs.
volontari.
Il Presidente Nazionale

Alcune vedute della location per il Campo Base
http://www.cittadelladialessandria.it

