REGOLAMENTO
X Meeting Regionale GiovaniCRI Piemonte
Istituto comprensivo Santa Maria
Moncalieri - 23 Ottobre 2016

ARTICOLO 1
Il X Meeting della Gioventù di Croce Rossa del Piemonte – di seguito Meeting
2016 – si propone come momento di aggregazione tra i Giovani Volontari CRI
di tutto il Territorio ed allo stesso tempo come evento formativo.
Le modalità di realizzazione dello stesso sono descritte all’Articolo 2 del presente
Regolamento.
Possono partecipare tutti i Giovani Volontari CRI, rappresentati dal Comitato
CRI di appartenenza, purché in possesso dei requisiti di cui all’Articolo 3.
ARTICOLO 2
Il Meeting 2016 è organizzato dal Comitato Regionale CRI Piemonte, nella
figura del Referente Meeting 2016 Maria Teresa Canestro.
Ai Volontari CRI del Comitato di Moncalieri (TO) è affidata la gestione logistica
dell’iniziativa.
Le modalità di svolgimento dell’evento sono di tipo “competitivo”.
I Giovani Volontari, rappresentanti del proprio Comitato CRI, dovranno infatti
presentarsi con la propria SQUADRA al superamento delle prove proposte che
riguarderanno le Attività della Croce Rossa Italiana.
Ognuna delle prove sostenute verrà valutata da una Commissione esterna alla
squadra, composta da Volontari CRI selezionati dall'organizzazione, che
assegnerà un punteggio insindacabile. La SQUADRA che alla fine dell’evento
avrà totalizzato più punti sarà la vincitrice.
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ARTICOLO 3
Ogni Comitato CRI, potrà presentarsi al Meeting con una sola SQUADRA
(eccezione fatta per i Comitati che hanno Sedi distaccate) composta
da SEI Volontari CRI. Tra gli stessi dovranno essere identificate la figura del
Capitano (con funzioni di contatto con l’organizzazione) e quella della Riserva.
Tra i SEI partecipanti ci deve essere almeno 1 Volontario over 31 anni (adulto).
I Requisiti per l’accesso alla SQUADRA sono i seguenti:
-

Essere volontario della Croce Rossa Italiana (cinque dei componenti
dovranno avere età compresa tra i 14 ed i 31 anni alla data del 23
Ottobre 2016 ed un componente dovrà avere età superiore ai 32 anni
alla data del 23 Ottobre 2016“

-

Prestare regolare servizio presso la propria Sede/Comitato CRI;

-

Non essere simulatore o truccatore CRI .

ARTICOLO 4
Ogni squadra dovrà presentarsi per la registrazione presso la segreteria del
Meeting 2016 situata presso Via Bertero 2, Moncalieri TO, entro le ore 8:00 (se
non diversamente specificato) del giorno 23 Ottobre 2016.
Il costo d’iscrizione è di euro 10 per componente della squadra comprensivo
del pranzo e del materiale necessario alla realizzazione dell’evento.
Ai Volontari CRI, sulla base delle proprie competenze, ai quali verrà assegnato
un incarico per la realizzazione dell’evento (per es. giudici di gara) e saranno
impegnati durante gli scenari, verranno esentati dal pagamento della quota di
partecipazione perché facenti parte dello STAFF.

www.cri.it
Associazione della Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale del Piemonte
Via Bologna, 171 - 10154 Torino (To)
cr.piemonte@cri.it | 011 2450833

3

Ai Volontari CRI, sulla base delle proprie competenze, ai quali verrà assegnato
un incarico per la realizzazione dell’evento (per es. giudici di gara) ed i
truccatori ed i simulatori che saranno impegnati durante gli scenari, verranno
esentati dal pagamento della quota di partecipazione perché facenti parte
dello STAFF.
ARTICOLO 5
Sono invitati a partecipare al Meeting 2016 anche eventuali “Osservatori” che
vogliano vivere, senza gareggiare, l’atmosfera dell’iniziativa. La partecipazione
dei suddetti non ha vincoli di età e per gli stessi dovrà essere compilata la
scheda di iscrizione già prevista per la SQUADRA, nella sezione ad essi riservata.
Non esiste un numero massimo di partecipazione degli Osservatori, in quanto
ogni squadra partecipante ne può iscrivere quanti ne vuole; ma l’organizzazione
garantisce l’accesso alle prove ad almeno 4 di essi (se sarà poi possibile farne
accedere un numero superiore, ciò sarà fatto).
Il costo d’iscrizione all’evento da versare in loco sarà di euro 13 a persona
comprensivo di pranzo e gadget.
Non sono ammesse iscrizioni di volontari CRI osservatori aventi qualifica di
truccatore o simulatore.
ARTICOLO 6
Tutti i simulatori e i truccatori CRI sono chiamati a partecipare in qualità di
STAFF alla realizzazione delle prove.
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Gli stessi verranno iscritti automaticamente alla gara di simulazione e trucco e
valutati da Giuria che assegnerà il premio di miglior Simulatore e Miglior
Truccatore del Meeting 2016.
L’adesione all’evento avverrà attraverso la compilazione del form on-line, dove
sul campo NOTE si avrà cura di segnare la voce Simulatore o Truccatore.
Eventuali osservatori che senza qualifica volessero cimentarsi nelle prove
dovranno cliccare sulla voce Osservatore Aspirante Simulatore e verranno
contattati qual ora risultasse necessario.
ARTICOLO 7
E’ prevista anche la partecipazione congiunta tra Comitati CRI che non abbiano
sufficienti volontari per poter costituire la SQUADRA. Sarà sufficiente che tra i
Comitati sia identificato il Capo Gruppo. Lo stesso dovrà compilare l’apposito
Form on-line, dando comunicazione

della costituzione

della squadra

esclusivamente per mezzo e-mail all’indirizzo: meeting.2016@piemonte.cri.it
ARTICOLO 8
Durante tutta la durata del Meeting, i volontari dovranno tenere un
comportamento degno del decoro dell’emblema e dei 7 Principi Fondamentali.
In caso di comportamenti scorretti da parte delle squadre o degli osservatori il
Comitato Regionale CRI Piemonte, si riserverà di adottare tutti gli opportuni
provvedimenti.
ARTICOLO 9
E’ tassativamente vietato fumare, se non nei luoghi appositamente indicati,
durante tutta la durata dell’evento essendo ospitati da una struttura scolastica.
ARTICOLO 10
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La partecipazione al Meeting 2016 è subordinata alla compilazione del Form
on-line all’indirizzo web http://www.itempa.com/meeting2016 a cura del
Consigliere Giovane del Comitato entro e non oltre:


Preiscrizione: dal 18 Luglio al 30 Agosto 2015



Iscrizione: dal 12 Settembre al 2 ottobre 2015

Si ricorda che la preiscrizione è necessaria per proseguire per l’iscrizione finale;
infatti quest’ultima non avviene senza una preiscrizione.
La prescrizione può essere effettuata da Consigliere Giovane o da un volontario
che ne fa le veci. E’ la procedura attraverso la quale viene notificato al
Presidente, tramite mail automatica, l’intenzione della squadra di partecipare al
Meeting, previa consultazione del rispettivo regolamento.
Nella mail di notifica è riportato il link e la password attraverso la quale poter
convalidare la preiscrizione. Quando il Presidente o chi ne fa le veci, effettua la
convalida, viene inviata da Portale una mail di notifica sia al Presidente che al
Consigliere Giovane dell’avvenuta operazione.
Tale operazione è propedeutica nonché necessaria per poter successivamente
effettuare la registrazione dei partecipanti e/o osservatori.

La responsabilità della squadra e degli eventuali osservatori è a carico del
Presidente del Comitato CRI di appartenenza.
Sul Form on-line potranno essere indicate anche le figure formate che vogliano
proporsi come Giudici di Gara del Meeting 2016: la loro disponibilità verrà
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successivamente confermata dall'organizzazione in base alle esigenze di
realizzazione dell'evento.
La rinuncia alla partecipazione di uno o più Volontari CRI iscritti al Meeting
2016 deve essere giustificata da comprovati motivi e deve essere comunicata
a mezzo e-mail all’indirizzo meeting.2016@piemonte.cri.it entro il termine
perentorio del 2 Ottobre 2016. Il mancato preavviso impegnerà il Comitato CRI
di riferimento a farsi carico indistintamente dal ruolo che avrebbe svolto delle
spese per singolo iscritto comunque sostenute dall’organizzazione. In
riferimento ai pagamenti effettuati per la mancata partecipazione al Meeting
2016 sarà com6nque consegnato al Comitato CRI il gadget prenotato per ogni
singolo Volontario CRI.
ARTICOLO 11
Ogni eventuale altra comunicazione o richiesta dovrà essere inoltrata al
Consigliere Giovane del Piemonte telefonicamente al numero 339 337 50 99
oppure per mezzo e-mail all’indirizzo: meeting.2016@piemonte.cri.it
ARTICOLO 12
Ricordatevi di divertirvi!!
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