
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIACCHE VERDI “O.N.L.U.S.” 
Volontari a cavallo per la protezione Ambientale civile 
Riconosciuta dal Ministero Ambiente con decr. N. 159/2008 rinnovato il 7 
febbraio 2019 con decr. N. 26.  
 
  

SEDE LEGALE: via Gersen n. 11 Biella – C.F. 95051430130 
Presidenza : Vicenza strada di san Rocco n. 52 – 36100 VICENZA mail: brunocarta58@hotmail.it 

Segreteria – Via Gersen n. 11 Biella mail  segreteria.giaccheverdi@gmail.com   
PEC : giaccheverdi.nazionale@pec.it  

Raduno Nazionale Giacche Verdi con esercitazione di “ricerca 
dispersi” –  17, 18 e 19 maggio 2019  - Fermignano (PU) 
 
L’evento verrà organizzato dalla Giacche Verdi Marche in collaborazione con il gruppo Comunale di 
Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana con la partecipazione di una squadra operativa del 28° battaglione 
“Pavia” dell’Esercito Italiano e del Corpo Forestale dello Stato 
 
Tre giorni per un momento di condivisione, divertimento e formazione per tutti i soci provenienti da varie 
regioni.    
 
BASE OPERATIVA : area verde all’ ingresso del borgo medioevale di Fermignano,  con logistica per 
sistemazione dei cavalli, (tensostrutture), per i mezzi dei volontari  e tende per eventuale pernottamento.  
 
SCENARIO : Riserva Naturale Gola del Furlo  sull’area del monte Pietralata.  
 
SISTEMAZIONE VOLONTARI: possibilità di pernottamento: 
all’interno di tende allestite al campo base su brandine 
all’interno di un salone presso la struttura del Municipio su brandine  
all’interno della sede della C.R.I. comitato di Fermignano  su brandine  
presso Agriturismo e Bed & Breakfast con particolari convenzioni  
 
Per eventuali familiari, amici e/o accompagnatori che non svolgeranno attività sono previste visite guidate 
alla città di Urbino, di Urbania  e alla Gola del Furlo. 
 
Programma : 
 
Venerdì 17 Maggio 2019  
Mattino -  pomeriggio -  sera 
arrivo dei volontari presso l’area campo base, (possibilmente entro le 18) sistemazione attrezzature, mezzi e 
cavalli , cena e  pernottamento dei volontari  
 
Sabato 18 Maggio  
Mattino-  pomeriggio 
Ritrovo, campo base, coordinamento e partenza per l’esercitazione “ricerca dispersi” sul Monte Pietralata – 
Riserva Statale Gola del Furlo – di tutte le forze partecipanti per l’intera giornata – pranzo al sacco (fornito) 
Sera 
Sistemazione attrezzature, mezzi e  cavalli, cena e pernottamento 
 
Domenica 19 maggio 2019 
Mattino  
Raduno Nazionale Giacche Verdi  - escursione guidata a cavallo alla Gola del Furlo – 
Pomeriggio 
fine lavori e smontaggio campo base 
 
Costo iscrizione comprensivo di cene, pranzo al sacco, pranzo di domenica, alloggiamento e 

fieno per cavalli, pernottamento in tenda, salone comunale e sede CRI  è di 30 Euro a socio. 
 
Per arrivare a Fermignano uscita consigliata autostrada: FANO 


