CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Locale di Cesena

COMUNE DI CESENA
Ufficio Protezione Civile

CAMPO DI PROTEZIONE CIVILE “CESENA 2013”
attività addestrativa di protezione civile
24-25-26 Maggio

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Giovedì 23 maggio 2013:

-

ore 8.00:

-

ore 8.15:
ore 8.30:

-

ore 13.00:
ore 14.00:
ore 19.00:

arrivo squadre di montaggio presso la zona Ippodromo di Cesena, area
adibita a Campo-base;
briefing logistico-organizzativo;
inizio operazioni di allestimento strutture operative del Campo-base
(montaggio tende ad uso carraia, segreteria, PMA, TLC, predisposizione
impianti e recinzione campo, ecc...);
pranzo;
prosecuzione allestimento strutture operative;
conclusione attività;

Venerdì 24 maggio 2013:

-

ore 8.00:
ore 8.15:
ore 8.30:
ore 13.00:
ore 14.00:
ore 14.30:
ore 14.45:
ore 18.30:
ore 19.30:
ore 21.00:

arrivo squadre di montaggio;
briefing logistico-organizzativo;
inizio operazioni di allestimento strutture operative del Campo-base;
pranzo con Autorità presenti al seminario pro-civ;
arrivo partecipanti e dichiarazione operatività del Campo-base;
alzabandiera;
allestimento tende e dormitorio ;
conclusione attività ed ammainabandiera ;
cena;
briefing con i referenti per l’organizzazione delle attività del sabato.

Sabato 25 maggio 2013:

-

ore 06.45:
ore 07.00:
ore 07.30:
ore 08.00:

-

ore 10.00:

sveglia;
colazione e registrazione ingresso volontari al campo;
briefing informativo sulle attività della giornata presso la mensa;
alzabandiera e inizio attività addestrative:
 esercitazioni sanitarie e logistico-impiantistiche varie;
 svolgimento esami TSSA volontari CRI Cesena;
 intervento di evacuazione assistita scuola primaria Ippodromo con
simulazione ricerca dispersi;
 progetto “scuola sicura” con i bambini della scuola primaria Ippodromo
consistente nella visita guidata al campo ed in attività ludico/didattiche;
Assemblea Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Emilia Romagna;
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-

ore 12.30:
ore 13.00:
ore 14.30:

-

ore 15.00:

-

ore 16.30:

-

ore 19.00:
ore 19.30:
ore 21.00:

conclusione attività;
pranzo;
inizio attività addestrative:
 esercitazioni sanitarie e logistico-impiantistiche varie;
 svolgimento esami TSSA volontari CRI Cesena;
approntamento interventi di prima difesa idraulica presso fiume Savio:
 utilizzo pompe e generatori in dotazione;
 utilizzo barriera di contenimento sversamenti in acqua con motopompa
galleggiante;
 utilizzo insaccatrice automatica per confezionamento sacchi e
realizzazione arginature e coronelle;
 eventuale intervento in acqua di sommozzatori per simulazione
salvataggio;
 contemporaneo collegamento radio fra campo base, sala operativa e
siti delle simulazioni e test di copertura radio;
esercitazione protocollo prefettizio di ricerca dispersi coordinata dal
Soccorso Alpino con l’intervento delle unità cinofile CRI da ricerca in
superficie;
fine attività e ammainabandiera;
cena;
briefing con i referenti per l’organizzazione delle attività della domenica.

Domenica 26 maggio 2013:

-

ore 06.45:
ore 07.00:
ore 08.00:
ore 08.30:
ore 09.00:

-

-

ore 11.00:
ore 11.30:
ore 12.00:
ore 12.30:
ore 14.00:

-

ore 14.30:

sveglia;
colazione e ingresso volontari al campo;
briefing informativo sulle attività della giornata presso la mensa;
alzabandiera;
inizio attività:
 “Campo aperto” alla cittadinanza con visite guidate alle strutture
operative del Campo-Base e stand espositivi, in collaborazione con le
rappresentanze di tutte le Associazioni e gli Enti presenti al campo;
 Pompieropoli;
dimostrazioni delle unità cinofile CRI;
dimostrazioni di soccorso integrato CRI e VV.F.;
conclusione attività simulative e dimostrative;
pranzo;
briefing conclusivo con tutti i partecipanti presso la mensa (fine operatività
del campo) e ammainabandiera;
inizio operazioni di smontaggio.

N.B.: Gli orari potranno subire qualche variazione per imprevedibili motivi logistici.

