
 
NOTE TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  

FESTA DEL VOLONTARIATO 2016 
 

Alle organizzazioni e alle istituzioni iscritte alla XXV edizione della Festa del Volontariato 
Gentili responsabili e gentili volontari,  

vi segnaliamo, ad integrazione di quanto già previsto dal Regolamento, alcune note per rendere più 
agevole l’organizzazione della festa: 
ACCESSO ALLE PIAZZE CON VEICOLI: 

- in Piazza del Comune e in Piazza Stradivari sarà possibile entrare con veicoli a motore per le 
operazioni di carico e scarico dalle ore 07:30 alle ore 8:45; entro le ore 9.00 la piazza dovrà 
essere lasciata libera dai veicoli; 

- si ricorda che la zona del Centro Storico è ZTL sorvegliata da videocamere; per accedere alle piazze 
con l’automobile è necessario essere in possesso del permesso di sosta carico e scarico merce. Chi 
ha chiesto il permesso tramite Cisvol può ritirarlo il giorno della riunione del 14 settembre oppure 
successivamente presso Sede Cisvol o all’infopoint presente in piazza Stradivari il giorno della Festa; 
si ricorda che l’accesso alle piazze è consentito solo dai varchi segnalati sul permesso (il varco di 
Corso Mazzini non è accessibile) 

- chi non ha chiesto il permesso può ancora farlo autonomamente rivolgendosi all’Ufficio Permessi (Via Persico, 31 - presso la sede di AEMCOM  26100 Cremona CR numero verde 800 189 780 - Fax verde 
800 189 590 mail ufficio.permessi@comune.cremona.it). Qualora si entri senza permesso si può 
evitare la sanzione solo comunicando la targa del veicolo entro 48 ore. 

- la collocazione delle postazioni sulla piazza è indicata nella cartina distribuita nella riunione del 14 
settembre o successivamente  ritirabile presso il Cisvol o scaricabile dal sito internet; 

o Se la vostra associazione è in Piazza del Comune: l’accesso con veicoli è unicamente dalla Via Sicardo e in uscita dal Piazza S.A.M. Zaccaria (Palazzo Vescovile). 
o Se la vostra associazione è in Via Baldesio l’accesso con veicoli è unicamente dalla Via Sicardo/P.za del Comune e in uscita da Piazza Stradivari/C.so Vittorio Emanuele. 
o Se la vostra associazione è in Piazza Stradivari l’accesso con i veicoli può avvenire da Via Capitano del Popolo con provenienza da C.so Vittorio Emanuele o da Via Manzoni/Piazza Roma.   

- in Piazza Stradivari, in piazza del Comune e presso i varchi di accesso ci saranno dei volontari che gestiranno il flusso di veicoli. È importante che le associazioni seguano le loro indicazioni; La sosta in piazza deve essere il più breve possibile (max 15 minuti) e deve servire soltanto per scaricare il materiale trasportato. Al termine delle operazioni di carico/scarico si deve spostare immediatamente il veicolo con andatura a “passo d’uomo”; 
 

 
 
 



 
ALLESTIMENTO DEGLI STAND 

- I tavoli saranno contrassegnati con i nomi delle associazioni che dovranno occuparli. È vietato spostare i tavoli e occupare tavoli destinati ad altre associazioni; Su ogni tavolo verrà messa disposizione una tovaglia del colore del settore assegnato.  
- L’allestimento degli stand deve terminare entro le ore 10.00. 
- In caso di maltempo, si prevede di svolgere ugualmente la manifestazione collocando i tavoli sotto i portici del Cortile Federico II e Camera di Commercio. In questo caso gli spazi a disposizione saranno ridotti e condivisi tra i presenti e non sarà possibile posizionare gazebi e altro materiale.  Eventuali altri aggiornamenti in tempo reale verranno comunicati tramite sms, email oppure sul sito e sulla pagina Facebook e Twitter del Cisvol;  
- Per eventuali necessità durante la giornata della festa rivolgersi all’ INFO POINT in Piazza Stradivari. Per urgenze sarà possibile utilizzare anche il seguente recapito telefonico: 331.2385349 ; 

 
SMONTAGGIO DEGLI STAND  

- L’accesso con i veicoli per lo smontaggio degli stand potrà avvenire unicamente dalle ore 19:15 in poi utilizzando gli stessi percorsi indicati per l’accesso della mattina. 
- Si ricorda a tutti i volontari che è richiesta la collaborazione al termine della manifestazione per collocare i tavoli e le sedie nelle postazioni che vi saranno indicate il 25 settembre. 

 
 

VARIE 
 Serve supporto per alcune attività di gestione generale della Festa: chiediamo a chi può di dare una mano. Si prega di segnalare alla segreteria Cisvol (mail cremona@cisvol.it tel. 0372.26585) eventuali nominativi con riferimenti telefonici. 

 
Cordiali saluti e buona festa a tutti!   Segui la Festa del Volontariato su:   internet: festavolontariato.org // cisvol.it   facebook: Cisvol Twitter  @cisvol #fvcr2016  


