
TIMBRO RICHIEDENTE 
 
 
 
 
 

	

Modulo	richiesta	assistenza	sanitaria	

Inviare	la	richiesta	all’indirizzo:	rovigo@cri.it	
DATI ORGANIZZATORE 

Ragione Sociale:  

Cognome richiedente Nome Richiedente 

P.IVA o Cod. Fiscale 

Indirizzo sede legale 

Indirizzo / Codice fatturazione elettronica: 

Telefono Cellulare Fax E-mail 

 

DATI EVENTO 
Denominazione evento 

Indirizzo di svolgimento dell’evento: 
Città:                                                                             Prov: 
 

Comune: 
 

Frazione: 
 

Luogo: 
 

Data 
___/___/______ 
 
 

Orari: 
DALLE:                    | ALLE: 

Nome e Cognome responsabile organizzazione sul posto Nome e Cognome 2° responsabile dell’organizzazione sul posto 

1° Cellulare di reperibilità 2° Cellulare di reperibilità 

 

TIPOLOGIA EVENTO 
Afflusso previsto (picco massimo di persone 
presenti contemporaneamente) 
N. persone: ______ 
 

Capacità ricettiva massima del luogo 
dell’evento (in caso di concerti e spettacoli) 
N. persone: ______ 
 

Numero persone fragili presenti (es. disabili) 
 

N. persone fragili: ______ 
 

CLASSIFICAZIONE 

o Feste / Raduni / Concerti o Gare podistiche o Calcio 

o Air show o Motonautica o Eventi segnalati a rischio dalle 
autorità 

o Corse auto / moto su circuito 
chiuso a rilevanza locale 

o Corse auto / moto su circuito 
chiuso a rilevanza regionale o 
nazionale 

o Corse su strada di qualsiasi rilevanza 

o Gara ciclistica di rilevanza locale 
o provinciale 

o Gara ciclistica di rilevanza 
regionale o nazionale 

o Gara di mountain-bike in 
ambiente impervio 

o  
o Paracadutismo / parapendio / 

deltaplano di rilevanza locale 

o Paracadutismo / parapendio / 
deltaplano di rilevanza regionale / 
nazionale / internazionale 

o Gara di canottaggio / vela / 
windsurf di rilevanza locale 

o Gara di canottaggio / vela / 
windsurf di rilevanza regionale / 
nazionale 

o Manifestazioni a carattere 
internazionale 

 



DATI TECNICI EVENTO 
In caso di evento dinamico (gara ciclistica, moto raduni ecc...) 

 
L’AMBULANZA SEGUE I PARTECIPANTI?        

� SI (allegare alla presente la piantina del percorso) 
� NO 

 
È presente il medico contattato dall’organizzazione? 

� SI 
                              COGNOME E NOME: ______________________ 
 
                              NUMERO ABILITAZIONE: _________________ 
 
                              CELLULARE: _______________ 

� NO 
 

Ambulanze richieste: 
                                                1         2           3         4        5 

RIFERIEMENTI C.R.I. ROVIGO 
Amministrazione 
NOVO Chiara 

TELEFONO: 0425 381387 
CELLULARE: 393 168 1155 
E-MAIL: rovigo@cri.it 

NOTE: 
Per richiesta servizio e fatturazione 

Delegato Area Salute 
INDANI Alberto 

TELEFONO: 0425 381387 
CELLULARE: 391 740 6800 
E-MAIL: rovigo.salute@veneto.cri.it 

NOTE: 
Coordinamento e valutazioni tecniche 

Responsabile ufficio servizi 
CAGNIN Graziano 

TELEFONO: 0425 361388 
CELLULARE: 328 274 8921 
E-MAIL: rovigocriservizi@gmail.com 

NOTE: 
Predisposizione preventivo e piano sanitario, 
composizione equipaggio e gestione mezzi 

Responsabile ufficio servizi 
DALLE RIVE Stefania 

TELEFONO: 0425 361388 
CELLULARE: 328 463 3185 
E-MAIL: rovigocriservizi@gmail.com 

NOTE: 
Predisposizione piano sanitario, composizione 
equipaggio e gestione mezzi 

INFORMAZIONI 
In caso di disdetta o per annullamento della richiesta causa mal tempo ecc.., il contatto di riferimento per le comunicazioni è l’ufficio 
servizi nella persona di CAGNIN Graziano e DALLE RIVE Stefania tramite CELLULARE (contatti sopra riportati) 

 

Assunzione di responsabilità 
In qualità di legale rappresentante dell’azienda o dell’associazione che chiede l’assistenza sanitaria confermo che i dati sopra scritti 
corrispondono all’effettiva situazione dell’evento e mi impegno a comunicare in forma scritta alla C.R.I. ogni variazione dei dati dichiarati 

Nome e Cognome per esteso Firma 

 
PRIVACY 

L’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Rovigo tratterà i dati raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa GDPR. Per maggiori informazioni visita il nostro sito 
web: https://www.crirovigo.it - politica privacy. .  

 
5x1000 

 
SCEGLI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI ROVIGO A.P.S. PER DONARE IL 5x1000 E SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITA' – 
 C.F. 01479730291 
DIVENTA SOSTENITORE DELLA CRI A PARTIRE DA € 20.00 ALL'ANNO presso BANCA PROSSIMA 
IBAN IT35 A033 5901 6001 0000 0078 785 

 
 


