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COMITATO REGIONALE DELLE MARCHE 
XXII EDIZIONE GARA NAZIONALE DI PRIMO SOCCORSO 

PROGRAMMA 

 
VENERDI’ 25 SETTEMBRE 

 

 Dalle 14:00 alle ore 17:00 Arrivo e accreditamento squadre, truccatori, 
simulatori, giudici e supporter 
 

 Dalle 17:00 alle ore 18:00 trasferimento delle squadre in Piazza della Vittoria  
 

 Ore 18:30 Inizio della manifestazione con partenza della sfilata da Piazza 
della Vittoria 
Sfileranno: la bandiera di Croce Rossa e/o Mezza Luna Rossa, gli striscioni 
con i sette principi di Croce Rossa, la banda cittadina, le bandiere dei Comitati 
CRI delle Marche, il Gonfalone del Comune e tutte le autorità Civili e Militari e 
di Croce Rossa, le squadre in gara con il cartello della Regione di provenienza 
o lo Stato Estero, le Infermiere Volontarie ed il Corpo Militare, i Volontari ospiti 
e delle Marche, la rappresentativa dei Volontari della Protezione Civile. 
Chiudono il corteo alcuni mezzi CRI 

 

 Ore 19:15 – Arrivo del corteo al Foro Annonario. 
- Accoglienza da parte del Presidente Locale e Regionale della CRI 
- Lettura dei sette principi di CRI  
- Inno Nazionale Italiano  
- Inno della Croce Rossa Italiana 
- Saluto delle Autorità 

Il Presidente Nazionale dichiara ufficialmente aperta la XXII Gara 
Nazionale di Primo Soccorso. 

 

 Ore 20:00 Spettacolo degli sbandieratori appartenenti a diverse sfilate 
storiche delle Marche. 
 

 Ore 20:30 Cena per le squadre ed i volontari CRI partecipanti con la 
collaborazione dell’Istituto Alberghiero di Senigallia. Durante la cena concerti 
sul palco intervallati da intrattenimenti dei gruppi di sbandieratori 
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SABATO 26 SETTEMBRE 
 
Giornata dedicata alla gara nazionale. 
 

 Nelle piazze e alcune vie del centro ci saranno delle postazioni CRI per 
coinvolgere la cittadinanza e far conoscere attività ed iniziative svolte. 

 
 In alcuni punti del percorso gara saranno poste delle fotografie o trasmessi dei 

filmati relativi dall’alluvione di maggio 2014. 
 

 Nelle postazioni predefinite si svolgerà la gara dalle ore 10:00 circa sino a 
conclusione prevista per le ore 17:00 circa. 
 

 Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 Piazza del Duca: Mass Training sulla 
rianimazione cardiopolmonare. 

 
 Ore 20:00 - Cena e serata conclusiva della manifestazione presso l’Hotel Ritz 

di Senigallia con intrattenimento musicale prima, durante e dopo la cena. 
 

 Durante la cena saranno presentate alcune delle manifestazioni più importanti 
di Senigallia e delle Marche.  

 
 Al termine della cena discorso conclusivo del Presidente Nazionale e 

Regionale, con premiazione delle squadre. 
 

Al termine della cena spettacoli musicali e lancio delle mongolfiere ed 
eventuale spettacolo pirotecnico. 

 
 

 
 Il Presidente  Comitato Regionale  CRI 

Dott. Fabio Cecconi 
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