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ESERCITAZIONE NAZIONALE FIAS DI PROTEZIONE CIVILE 

 

VERONA 7-8-9 ottobre 2016 
 

Siamo lieti di annunciare  la programmazione dell’esercitazione Nazionale di Protezione Civile FIAS  Benacus 2016, 
organizzata per realizzare e verificare le finalità previste dai nostri Gruppi di Protezione Civile, relativamente alla 
formazione ed all’addestramento dei nostri Volontari, oltre che migliorare l’affiatamento ed il coordinamento dei 
partecipanti FIAS, sia fra loro, sia con altri Gruppi ed Istituzioni di Protezione Civile. 

Oltre a queste finalità, non meno importante, la volontà di divulgare e trasmettere alla popolazione ed agli 
Amministratori, i nostri valori, l’importanza della prevenzione e dei principi cardine della Protezione Civile, con 
dimostrazione dell’effettiva capacità tecnico/operativa dei nuclei di Protezione Civile FIAS oltre alla capacità di 
coordinamento con le forze istituzionali e con altri Gruppi di Protezione Civile. 
 
Siamo quindi orgogliosi di invitarVi a partecipare a Benacus 2016, organizzato con campo base a Torri del Benaco, dal 
7 al 9 ottobre 2016 e con scenari distribuiti in varie località del Lago di Garda. 
 
Per i circa 200 Volontari previsti, provenienti da ogni parte d’Italia, saranno tre giornate avvincenti, ricche di periodi 
di addestramento e formazione, oltre a piacevoli momenti di aggregazione e di indimenticabili emozioni, in 
collaborazione con le istituzioni, le altre associazioni di volontariato locali e con i diversi osservatori, nella piacevole 
cornice del Lago di Garda e dei suggestivi borghi che lo circondano. 

Tramite il Consigliere Nazionale responsabile della Protezione Civile, Angelo Amato, sono stati richiesti al 
Dipartimento di Protezione Civile i benefici legislativi di cui al DPR 194/2001. 
Vi invitiamo a compilare, appena possibile, i moduli necessari per partecipare, pregandoVi di e trasmetterli al più 
presto, e comunque entro il 30 maggio 2016 per poter adeguatamente organizzare l’esercitazione.  
Di seguito sono scaricabili il programma e la locandina della manifestazione. 

 - Modulo richiesta per Sezioni 

 - Nominativi componenti gruppo 
 
 
 
 

 Per prenotazioni, comunicazioni o informazioni scrivere a benacus2016@fias.it 

http://www.fias.it/images/stories/2011_protciv/20110506_ippocampo2011.jpg
http://www.fias.it/images/stories/2011_protciv/20110506_ippocampo2011.jpg
http://www.fias.it/images/stories/pdf/2011/20110505_ippocampo_modulo_richiesta_sezioni.doc
http://www.fias.it/images/stories/pdf/2011/20110505_ippocampo_modulo_richiesta_sezioni.doc
http://www.fias.it/images/stories/pdf/2011/20110505_ippocampo_nominativi_componenti_gruppo.xls
http://www.fias.it/images/stories/pdf/2011/20110505_ippocampo_nominativi_componenti_gruppo.xls
mailto:benacus2016@fias.it


 

 

 

 

 

 

 
 

 

FEDERAZIONE ITALIANA ATTIVITÀ SUBACQUEE 

NUCLEO SOMMOZZATORI DI PROTEZIONE CIVILE 

ESERCITAZIONE NAZIONALE “BENACUS 2016” 

 

 

Tel. 045 6304299 - Fax 045 6304298 

e-mail: benacus2016@fias.it - www.fias.it 

 

 

 
PROGRAMMA 
VENERDÌ 7 ottobre 
Dalle 09.00: arrivo dei gruppi di Volontari di PC, registrazione e consegna badge 
Montaggio tende 
Pranzo 
Pomeriggio: sistemazione campo, sistemazione mezzi d’intervento stradali e nautici 
Ore 17.30: apertura lavori: saluti autorità, benedizione dei volontari e del campo 
Ore 18.30: workshop formativo 
Ore 20.30: cena 
A seguire: briefing con i responsabili dei gruppi 
 
SABATO 8 ottobre 
Ore 06.30: sveglia 
Ore 07.00: alzabandiera 
Ore 07.00 – 08.00: colazione 
Ore 08.00: briefing responsabili gruppi e assegnazione obiettivi e cantieri. 
A seguire: partenza scaglionata squadre volontari di PC 
Ore 09.30: partenza osservatori e ospiti esterni 
Ore 13.30 – 15.00: pranzo 
Ore 15.00 – 15.30: debriefing capisquadra  
Ore 15.30 - 18.30: attività congiunte e dimostrative con Forze Istituzionali (Aeronautica M., Polizia, Guardia 
Costiera, Carabinieri, Vigili del Fuoco) e con altre Organizzazioni di Protezione Civile (Croce Rossa, Cani 
Salvamento) 
Ore 18.30: termine attività 
Ore 19.30 – 21.00: cena 
 
DOMENICA 9 ottobre 
Ore 06.30: sveglia 
Ore 07.00: alzabandiera 
Ore 07.30 – 08.00: colazione 
Ore 08.00: briefing responsabili squadre, assegnazione obiettivi e cantieri. 
A seguire: partenza scaglionata squadre volontari di PC 
Ore 9.30: partenza osservatori e ospiti esterni 
Ore 13.00: pranzo 
Ore 14.00: de briefing capisquadra 
Ore 14.00: chiusura campo, smontaggio tende 
Ore 16.00: chiusura lavori, saluti autorità e consegna attestati di partecipazione 
 
n.b. Il presente programma ha valore indicativo e potrebbe avere qualche variazione. 
 

 Per prenotazioni, comunicazioni o informazioni scrivere a benacus2016@fias.it  
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