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INFORMAZIONI  PER LA PERMANENZA

Il Comitato di Levanto della Croce Rossa Italiana è lieto di presentare il progetto “Volontariato e 
Vacanze CRI Levanto”.
Il programma prevede la periodica accoglienza di Volontari CRI appartenenti ad altri Comitati 
per sostenere le numerose attività svolte nel periodo di maggior affluenza turistica del nostro 
paese: Levanto, perla della riviera ligure di Levante, a due passi dalle Cinque Terre.
Levanto è un comune in provincia della Spezia di circa 5000 abitanti che quintuplicano nella 
stagione estiva. Il paese si estende in una vallata ricoperta di ulivi ed è affacciato direttamente 
sul mare; vanta un esteso golfo e un fondale con una conformazione tale da rendere Levanto 
una delle mete più ambite dai surfisti di tutto il mondo. Una pista ciclopedonale lunga 5 km, lo 
collega verso ovest ad altri due splendidi borghi del comprensorio “Baie del Levante”:
Bonassola e Framura. Ad est invece confina con Monterosso, la prima delle Cinque Terre,
raggiungibile comodamente in treno in 5 minuti.

Dato l’incremento significativo che in questi ultimi anni il turismo ha avuto nei nostri luoghi 
abbiamo deciso di provare a consolidare la nostra già efficiente operatività (h24 / 365 gg 
all’anno) con la promozione di questo progetto.
Il Comitato CRI di Levanto offre, ai partecipanti, i seguenti servizi:
• Generi alimentari di prima necessità da cucinare in loco nella nostra cucina;
• Alloggio in camere divise femmine – maschi con bagno privato;
• Ingresso libero alla piscina comunale nel periodo estivo (In base alle norme anti contagio)
• Biciclette per essere autonomi negli spostamenti cittadini;
• In base alle possibilità giornaliere della ditta sarà concesso l’uso, una volta a settimana, 
di una canoa o di un pedalò. Qualora vi fosse la possibilità sarà, in alternativa,
organizzata una gita in barca con skipper; (solo periodo estivo)
• Un biglietto gratuito per un giro in battello nelle Cinque Terre – Golfo dei poeti (nel 
periodo di operatività del servizio)
Periodo di attuazione: dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Durata minima del soggiorno: 1 settimana con partenze (max alle ore 10:30) e arrivi (dopo 
le ore 15) nella giornata di sabato (verranno comunque valutate a discrezione del Consiglio 
Direttivo anche permanenze di durata inferiore).
Disponibilità: MAX 4 Volontari a settimana (2 camere a disposizione: una femminile e una 
maschile con letti a castello e singoli)



Le tipologie di servizi che potranno essere svolte dai partecipanti sono le seguenti, in 
relazione all’abilitazione posseduta:
- Trasporti sanitari ordinari
- Servizi in regime di urgenza/emergenza 
- Assistenze a manifestazione sportive e non.

La turnazione, a discrezione del Delegato Locale dell’Area 1 - Salute, prevede turni di 6 o 4 ore 
diurni o di 8 ore notturni (con successivo giorno di riposo). Nei giorni di arrivo e partenza non è 
previsto alcun turno.

I partecipanti devono essere muniti di tutto l’occorrente per la permanenza.
Le spese di viaggio sono a carico dell’Unita CRI di appartenenza o dell’interessato, a seconda 
di quanto concordato tra il partecipante e il vertice del Comitato di appartenenza.
All’arrivo nel Comitato di accoglienza i partecipanti verranno istruiti di tutte le informazioni del 
caso.

Per una migliore organizzazione si chiede agli interessati di far pervenire le richieste di 
adesione almeno 7 giorni prima del periodo richiesto.
Una volta prese in considerazione le domande, i responsabili valuteranno i profili degli utenti 
interessati e determineranno l’effettiva disponibilità per il soggiorno nel periodo indicato. Sia in 
caso di accettazione della richiesta, sia in caso di respingimento (con tutte le motivazioni 
indicate) verrà inviata una mail privata all’interessato.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Sede CRI ai seguenti recapiti:
telefono 0187/808535 mail levanto@cri.it…

I requisiti minimi per poter prendere parte al “Volontariato e Vacanza CRI Levanto” sono i 
seguenti:
- Essere Socio CRI in regola con il tesseramento annuale
- Effettuare estensione di servizio temporaneo tramite GAIA
- Essere in possesso della qualifica “Operatore Trasporti Sanitari” (o TI nelle regioni dove 
non previsto TSSA)
- Essere in possesso della propria divisa operativa da soccorso CRI da capitolato (no 
S.M.T.S., no area 3 – toppe nere -, opsa, ecc.)
- Essere in regola con aggiornamenti previsti per la qualifica (farà fede la dichiarazione del 
Presidente del Comitato di appartenenza o libretto formativo)
- Essere in regola con corsi in materia di sicurezza (SIC 1 e SIC 2 o equipollenti);
- Essere in possesso di certificato medico di idoneità al servizio in ambulanza rilasciato da 
Medico CRI o dal proprio curante
- Aver correttamente compilato ed inoltrato la scheda di adesione al seguente indirizzo 
mail: levanto@cri.it

Saranno ovviamente tenuti in considerazione i seguenti requisiti aggiuntivi:
- Qualifica di Soccorritore CRI (SA o PSTI nelle regioni ove non previsto TSSA)
- Patente CRI tipo 1 – 4 – 5 
- Full-D CRI (Indicare numero di abilitazione, data e luogo rilascio)
- Abilitazione DAE rilasciata dalla Regione di provenienza
- Certificato HACCP

REQUISITI NECESSARI



Levanto offre tutto comodamente a portata di
mano e quindi rende più easy la visita di questi

magnifici e famosi borghi sia in battello,che a
piedi oppure in treno. Da qui si possono

prendere barche turistiche alla scoperta di grotte
ed insenature  magnifiche. Grazie ad un golfo

ampio ed aperto Levanto negli ultimi anni è
diventata una location ambita e popolare per il surf

richiamando quindi tanti amanti dell’onda sia italiani che
esteri. Oltre al surf si pratica vela, canoa e paddle boarding

SU LEVANTO...

Per maggiori informazioni sulle escursioni:
www.levanto.it http://www.parconazionale5terre.it/sentieri-outdoor.php

Escursioni in bici:per chi in vacanza non abbandona le due ruote, la pista ciclopedonale 
che si affaccia sul mare da Levanto a Framura è assolutamente da non perdere. 
Nei dintorni di Levanto sono disponibili numerosi sentieri di diverse difficoltà, in grado di 
accontentare tutt i i patiti dell’off-road.

A Levanto potrai 
trovare anche numerose strutture dove noleggiare 
le bici e tutta l’attrezzatura necessaria.
Per maggiori informazioni e curiosità: 
http://www.visitlevanto.it/levanto-in-bici-bike-e-hiking/
http://www.parconazionale5terre.it/index.php
http://www.cinqueterre.it/ 

“A Levanto mi sono trovato benissimo, fin dalla
prima volta. Mi avete fatto sentire subito a casa

e parte del gruppo. Ho stretto amicizie fantastiche
e visto posti stupendi, e di questo non vi ringrazierò

mai abbastanza. Spero di riuscire a scendere ogni
 anno, magari anche più di una volta.”

Gabriele, 23 anni, Comitato CRI di Bergamo.

Escursioni a piedi: La rete dei sentieri Liguri è ampia e 
ben strutturata. I sentieri da Levanto per Le Cinque 
Terre, per la vallata e le zone limitrofe richiamano
tutto l’anno sempre più stranieri ed amanti 
del trekking ma anche semplicemente persone
che amano la natura ed il relax e le viste 
mozzafiato che scoprono via via camminando.

Su Levanto, i suoi paesaggi,
i luoghi da visitare, le escursioni ecc
- https://www.visitlevanto.it/ 
- http://www.levanto.it/ 
- http://www.comune.levanto.sp.it


