21 maggio 2017

Con il patrocinio:

Organizza la tua squadra porta a termine il percorso a tappe e scopri
cosa fa la Protezione Civile. A tutti una gustosa merenda e un gadget!
Solo partecipando scoprirai quale premio vinceranno le prime tre
squadre. Ma preparati: ci sono anche dei quiz da risolvere!

Organizzato da:

Organizzato da:

Preparati on line per i quiz!
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SEZIONE DI BRUGHERIO

Chi può
partecipare:

Dove e quando:

Come funziona:

Al Parco Increa di Brugherio dalle ore
9:00 alle 18:00 Postazioni

Ogni gruppo dovrà completare un
percorso a tappe in ognuna delle quali
si dovranno fare prove pratiche o
rispondere ad alcuni quiz. La classifica
sarà fatta in base ai risultati raggiunti e
al tempo impiegato. La classifica verrà
pubblicata in tempo reale sulla pagina
Facebook dell’Associazione ANC
L’attività permetterà ai partecipanti di
avere informazioni sul piano di
emergenza comunale (PEC), sul sistema
di Protezione Civile regionale, sulle
allerte meteo, sul volontariato e sulle
attrezzature utilizzate in emergenza.

Partenza

Squadre di cittadini di 5/6
adulti e bambini. Indumenti
comodi e scarpe sportive.
Trovati un nome di fantasia,
studia i quiz sulla Protezione
Civile, corri fra le
postazioni e fai il
punteggio più
alto!

Arrivo

Come Iscriversi:

Compilando il modulo on-line che si
trova sul sito www.anc-formazione.it
E’ possibile anche iscriversi sul posto.

Regolamento:

A ogni squadra, con almeno un
maggiorenne, verrà assegnato un
percorso con un sequenza di
postazioni da raggiungere che dovrà
essere rispettato nell’ordine. Solo le
squadre che completano il percorso
sono classificate e ricevono gadget e
merenda. Il regolamento completo è
su www.anc-formazione.it
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