Il Comitato di Napoli della Croce Rossa Italiana è pronto per la decima edizione del Campo
Formativo Argos, che negli anni è divenuto sempre più un cardine per la Formazione dei Volontari.

DOVE E QUANDO SI SVOLGERA
L’Argos 2018 si svolgerà dal 1 al 4 Novembre 2018 e si terrà presso l’Istituto Salesiani Don Bosco
di Napoli, sito in Via Don Giovanni Bosco n. 8, 80141 Napoli.
Ecco il Link Google Maps Salesiani Don Bosco - Google Maps.html

COME RAGGIUNGERCI
Le registrazioni, check-in sarà aperto tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 9:00 , orario di inizio delle
lezioni. I partecipanti dovranno raggiungere autonomamente il Campo. Le spese di viaggio
saranno a carico dei partecipanti o del Comitato di provenienza.
In auto:
Considerata la vicinanza al cimitero di Poggioreale, il traffico delle auto in quella zona sarà limitato,
nonché uscita tangenziale Doganella chiusa in quei giorni.
Il percorso suggerito è:
uscita tangenziale Corso Malta, proseguire per Piazza Carlo III e risalire Via Don Giovanni Bosco.
Inoltre al momento della conferma di iscrizione, i partecipanti riceveranno un pass per superare
eventuali varchi di chiusura di Via Don Bosco.
Mezzi pubblici: Metropolitana linea 1 o linea 2 , stazione Museo/Cavour. Poi 27 min a piedi (2,1
km) o in bus 182/184 scendere a Don Bosco Salesiani.

Aereo: Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino
Il servizio Navetta, non potrà essere assicurato per tutti i partecipanti al campo, ma in caso di
necessità è possibile prenotarlo chiamando in tempo utile al numero 331 2339074.

PERMANENZA AL CAMPO

Tutti gli iscritti, saranno ospiti del Campo Argos 2018 dalle ore 8:00, orario di apertura delle
registrazioni, fino alla fine della lezione, saranno garantiti i Pranzi. Ogni giorno, dovrà essere
effettuato il check-in alla segreteria del Campo, valida come presenza.
Per i volontari partecipanti ai corsi di Operatore Salute ed Operatore Pace, sarà garantito il
Pernottamento. I corsisti dovranno provvedere personalmente a lenzuola e accessori per l’igiene
personale.

DIDATTICA
In calce troverete la proposta formativa Calendarizzata e dal sito Home - CRI NAPOLI.html nella
sezione Argos2018 potrete scaricare i moduli d’iscrizione ai corsi.
Le candidature dovranno pervenire alla segreteria del campo all’indirizzo campoargos@gmail.com
entro il 26 Ottobre.

Per ulteriori informazioni siamo a Vs disposizione, contattandoci al numero 370 3160259 o
inviando una mail a campoargos@gmail.com

Lo staff
Campo Argos 2018
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