Caro amica e caro amico,
come ben sai la nostra Federazione sta organizzando il prossimo Congresso Mondiale
FIPS2016 dei soccorritori su pista, che si svolgerà sulle nevi di Passo del Tonale
Adamelloski (Brescia) dal 2 al 9 aprile 2016.
E’ la prima volta che un Congresso si svolge in Italia e la FISPS ha avuto l’onore e
l’onere di organizzare l’evento. I lavori e la preparazione sono già a buon punto e, ad
oggi, abbiamo ricevuto più di 120 iscrizioni da tutto il mondo (nord America, Svezia,
Scozia, Australia,..) e contiamo di arrivare ad avere 140-150 iscritti.
Un record rispetto alle passate edizioni!!
Al Congresso partecipano le maggiori Associazioni e Federazioni di Soccorso Piste, con
la partecipazione di professionisti del soccorso, ma anche volontari come noi. Durante la
settimana ci saranno lezioni teoriche e conferenze in aula e esercitazioni pratiche sul
campo, anzi sulla neve.
È l’occasione per incontrare colleghi da ogni parte del mondo, lavorare e confrontarsi con
loro sulle varie esperienze, operando con le rispettive tecniche e manovre sanitarie,
cercando poi di creare proficui scambi e nuove conoscenze.
Il Comitato Organizzatore è formato da un gruppo di volontari FISPS, affiancato da
un’Agenzia di comunicazione e marketing che organizza abitualmente eventi.
Il Comitato Organizzatore, per contenere i costi, ma anche per creare partecipazione e
vivere l’evento “da dentro”, è alla ricerca di collaboratori volontari che possano essere
inseriti nella struttura dell’organizzazione con compiti diversi.
Abbiamo bisogno di volontari (meglio se parlano inglese, è un requisito importante ma
non esclusivo!!) con buona conoscenza della lingua inglese (eventualmente francese),
che siano disponibili per l’accoglienza, per la segreteria, accompagnatori, per la logistica
conferenze, per la logistica in pista, per le riprese foto/video, gestione PC
audio/video/multimediale, per la gestione di varie ed eventuali,….
Ci servono uomini e/o donne che sappiano adattarsi alle situazioni, autonomi, con spirito
d’iniziativa, ma anche capacità di lavorare in squadra: cose che per un pattugliatore
FISPS sono normali!
Il periodo potrebbe essere dal 01 aprile (non è uno scherzo!) al 9-10, meglio per tutta la
durata dell’evento ma anche per 3-4 gg (minimo).
La partecipazione è gratuita: l’organizzazione mette infatti a disposizione vitto, alloggio
e skipass al Passo del Tonale per tutta la settimana e la divisa ufficiale del lo staff del
Congresso. C’è naturalmente la possibilità di frequentare liberamente, senza quota
d’iscrizione, le sessioni scientifiche e le esercitazioni pratiche (se non siamo impegnati
per l’organizzazione).
Se sei interessato a vivere questa unica ed irripetibile avventura compila il form allegato
o che puoi trovare sul sito www.fisps2016.it ed invialo a info@fips2016.it.
TI ASPETTIAMO!!
Bergamo, 22.01.16
Il Comitato Organizzatore

