SCATTO MATTO
CONCORSO FOTOGRAFICO AMATORIALE
Il concorso non
ha
scopo
di
lucro. Fine del
concorso
è
raccogliere fondi
per
sostenere
l’associazione
Volontariato
Protezione Civile
Praesidium
La quota di partecipazione al concorso è di 7
euro. Tale quota è destinata a contribuire alle
spese per l’espletamento del concorso e ad
aiutare l’associazione per le spese che sostiene
per le attività di istituto.
Ogni partecipante dovrà compilare la scheda di
adesione reperibile presso l’Associazione dal
lunedì al venerdi dalle 17.00 alle 19.00 o sul sito
www.avpraesidium.it .
Ogni partecipante potrà concorrere con un
massimo di 3 (tre) foto già stampate. Le foto
dovranno pervenire entro le ore 19,00 di
mercoledì 15 Dicembre 2010 alla sede
dell’Associazione Praesidium, via Giovanni
Senzaterra, 38. Verranno premiati i primi tre
classificati
La premiazione avverrà domenica 19 Dicembre
2010 alle ore 19.00 presso la sede
dell’Associazione.

Info e regolamento completo in sede in
Via Giovanni Senzaterra, 38 e sul sito
www.avpraesidium.it Tel 06.6140739

Praesidium
è
un
associazione
di
Volontariato nata ormai da oltre 6 anni e
presente sul territorio del 18 ° Municipio.
La nostra attività ci vede impegnati su
diversi fronti.
Siamo
nati
come
associazione
di
Protezione Civile, dal 2008
abbiamo
esteso l’attività ai servizi sanitari secondari
dotandoci di una ambulanza per trasporti e
presidi a manifestazioni ed eventi. Ora
stiamo diversificando ancora la nostra
attività aggiungendo il settore sociale
spesso collegato al sanitario. Questo
settore è molto variegato essendo
molteplici le sue sfaccettature. Abbiamo
pensato, per ora, di rivolgerci alle fasce dei
cittadini che hanno maggiori difficoltà e
per le quali possiamo avere capacità e
possibilità di aiuto. Stiamo studiando
alcuni progetti per questo. Questi progetti
sono impegnativi sia come risorse umane
(volontari) da mettere in campo che
finanziariamente. Abbiamo bisogno di
avere aiuto da parte di tutti, di chi dispone
di tempo libero al mattino, di soci
sostenitori (la quota annuale è pari a circa
4 Euro/mese).
Le attività di “Aspettando…..Natale”
vogliono essere momenti da trascorrere
insieme ma anche sensibilizzarvi sui nostri
progetti ed aiutarci ad aiutare chi ne ha
bisogno. Noi siamo solo una goccia, ma
voi potete aiutarci ed insieme possiamo
essere tante gocce.
Il Consiglio Direttivo

Buon divertimento e buone feste!

CORRI IL NATALE CON
PRAESIDIUM

La Corsa di Babbo Natale Corsa/camminata a
passo libero per festeggiare insieme l’arrivo del
Natale
Quando domenica 19 dicembre 2010 - ore
10.30
Dove Montespaccato - partenza dai giardinetti
pubblici e arrivo in Via Senzaterra, davanti la
sede della nostra Associazione (su un percorso
da compiere 2 volte).
Formula Corsa a passo libero di 3 km aperta
a tutti. Si pregano tutti i partecipanti di
indossare l’abbigliamento da Babbo Natale.
Iscrizioni La quota d’iscrizione è di € 4,00 per
gli adulti e gratuita per i bambini fino a 10 anni.
L'iscrizione potrà essere effettuata tutti i giorni
dalle 18,00 alle 19,00 presso la sede
dell’Associazione Praesidium in via Giovanni
Senzaterra 38 a partire dal 1 Dicembre 2010 e
fino alle ore 9.00 del 19 dicembre 2010.

Iniziative
Scatto matto
Concorso fotografico amatoriale
Ti piacerebbe dimostrare la tua bravura,
pazienza e colpo d’occhio nel cogliere
angoli caratteristici, persone e momenti
particolari del tuo quartiere?
Partecipa al concorso fotografico, dai libero
sfogo alla tua fantasia.
Consegna elaborati entro il 15 Dicembre
Premiazione 19 Dicembre ore 19.00
(dettagli all’interno)

Corri il Natale con Praesidium
Gara podistica amatoriale per le strade del
quartiere aperta a tutti, adulti e bambini –
19 Dicembre 2010 ore 10.30 con partenza
da Via Cornelia (davanti ai giardini)

Presidio presso Iperfamily
Nei giorni 4-5-8-11-12-18 e 19 dicembre
orario 10,00-20,00. Saremo presenti con
uno stand all’interno dell’ipermercato per
fornire informazioni sulle attività della
nostra associazione, per misurare la
pressione arteriosa, e per raccogliere fondi
a sostegno dei progetti dell’associazione.

Durante tutto il periodo delle
iniziative
sarà
attiva
una
sottoscrizione a premi presso la
nostra sede, in occasione degli eventi
e per le vie del quartiere.

L'Associazione Volontariato Protezione
Civile Praesidium:
• interviene in occasione di emergenze di
protezione civile;
• effettua servizi di tipo sanitario con
propria ambulanza (trasporto pazienti,
presidio
di
primo
soccorso
a
manifestazioni, gare sportive ed eventi
vari);
• è orientata alla formazione dei cittadini
sui temi della prevenzione, della
protezione e del soccorso della persona.
A.V.P.C. Praesidium
Sede Operativa - Via Giovanni Senzaterra, 38
00166 Roma
Tel e fax: 06/6140739
Sito: www.avpraesidium.it
E-mail: avpresidium@tiscali.it
Se vuoi aiutarci:

5 per mille

codice fiscale 97340680582

Per contributi

Codice IBAN: IT86T0350003215000000009816
Banca: BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO S.P.A.
Filiale: ROMA-AG.14

Si ringrazia per la collaborazione grazie alla
quale sono state possibili queste iniziative.

Aspettando
Natale …. con

PRAESIDIUM

