GIORNATA DI AGGIORNAMENTO
PER CULTORI ITALIANI DI STORIA
DELLA CROCE ROSSA INTERNAZIONALE
(C.I.S.C.R.i.)
8-9 GIUGNO 2019

La Giornata di aggiornamento prosegue le esperienze di confronto e dialogo che nel
tempo hanno scandito le attività del gruppo dei Cultori di Storia della Croce Rossa
Internazionale ed è l’occasione per condividere temi e ricerche dei più recenti studi
sull’argomento. Si rivolge ai C.I.S.C.R.i. e a tutti gli appassionati di storia della Croce
Rossa, ma anche ai volontari che vivono la nostra realtà i cui principi cardine, oggi
più che mai veri e necessari, affondano le loro radici nel sogno di Henry Dunant.
Ubicazione del Corso
La Giornata si svolgerà presso la struttura CRI Pisa "Hotel Le Baleari" — sito nel
Comune di Pisa, in via Litoranea n. 38, a Marina di Pisa. Il pernottamento (per le
prenotazioni entro i 30 posti disponibili) si potrà effettuare presso la stessa struttura
(previa disponibilità dei posti) o presso strutture limitrofe. Per chi avesse necessità di
pranzare in loco, presso lo stabilimento balneare CRI è attivo il servizio spiaggia con
bar e self –service.

Iscrizioni
Le iscrizioni si apriranno il giorno 25 maggio 2019 e si chiuderanno il giorno stesso
del convegno attraverso l’accesso al sito CRI Pisa www.cripisa.it (articolo sul
Convegno, link “prenotazioni”).
Chi necessita di prenotazione cena e pernotto del giorno 8 giugno in Hotel dovrà
invece fare richiesta entro il giorno 5 giugno (per verificare la possibilità di accedere
alle strutture CRI o convenzionate con posti limitati).
Relatori
Per tutti coloro che sono intenzionati a relazionare sui temi dell’iniziativa preghiamo
di far pervenire entro il 31 maggio una presentazione sintetica utilizzando il format
allegato alla presente (gli elaborati completi potranno essere consegnati
successivamente sempre utilizzando lo stesso format all’attenzione di Riccardo
ROMEO JASINSKI cell. 328 1281058 email: ufficio.storico@crifirenze.it
Il convegno sarà valido per i C.I.S.C.R.i. quale aggiornamento certificato.
Si ricorda ai relatori della C.R.I che devono attenersi alle disposizioni vigenti per ogni
componente per quanto riguarda la presentazione di una o più relazioni.
Contributi per la partecipazione al convegno:
 Camera singola € 50
 Camera doppia € 60
 Camera tripla € 75
 Cena del giorno 8 giugno € 15
Il pernotto presso le strutture convenzionate è possibile previa comunicazione alla
segreteria del convegno ed i prezzi saranno comunicati contestualmente alla
richiesta secondo disponibilità.
La quota di prenotazione, pari a € 50 dovrà pervenire entro tre giorni dalla conferma
della iscrizione tramite Bonifico Bancario presso
BPM
IT51V 05034 14011 000000004586 con la causale “contributo di
partecipazione per convegno 8- 9 giugno 2019”
Programma del Corso
Arrivo dei partecipanti entro le ore 14.30 del giorno sabato 8 giugno 2019, salvo
diverse esigenze concordabili preventivamente con la segreteria organizzativa.
L’inizio dei lavori è previsto per le ore 15.30 e terminerà la domenica 9 giugno 2019
alle ore 13.00.
Il programma del convegno sarà comunicato anticipatamente via mail e pubblicato

sul sito www.cripisa.it
Come arrivare
Dalla strada di grande comunicazione FI/PI/LI. Prendere la rampa in direzione
Tirrenia/Marina di Pisa/Camp Darby. Seguire direzione Tirrenia e svoltare a destra
Via Livornese ed alla rotonda svoltare a destra su viale Mezza Piaggia che diventa via
Pisorno. Percorrerla fino in fondo alla rotatoria per immettersi a destra sul viale del
Tirreno e raggiungere l’ex Hotel Baleari al n. 13

Contatti
La Direzione organizzativa è disponibile ai seguenti contatti:
storia.cri@cripisa.it
Ufficio Segreteria Volontari – Antonella Petrinelli
Uffici amministrativi CRI - Pisa

3311577619

050983575

Per informazioni consultare il sito www.cripisa.it
La Direzione Didattica è disponibile ai seguenti contatti: ufficio.storico@crifirenze.it
Cell. 3281281058

FORMAT per la presentazione sintetica
DA INVIARE A: ufficio.storico@crifirenze.it

TITOLO: …………………………………………………………………………………………………………………….
Nome e Cognome dell’Autore/Autori: ……………………………………………………………………….
Riassunto (in tre righe) del tema trattato:
………………………………………………………………..………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………………..………………….
mail o indirizzo postale (per il primo autore) ……………………….…………………………………….
Città di provenienza (per il primo autore): …………………….………………………………………….
Istituzione di appartenenza (per il primo autore): ………………………..……………………………

