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LETTERA DI LANCIO CORSI BASE 1° e 2° anno 2021 

 
 
                                                                                                                         Rimini, 23 maggio 2021 
 

Ai Presidenti 
delle Organizzazioni iscritte al 

Coordinamento di Rimini 
p.c. alla Regione Emilia Romagna 

 
 
Oggetto: Lancio corsi Base per Volontari di Protezione Civile – 1° e 2° anno 2021. 
  

A seguito delle richieste pervenute, il Coordinamento di Rimini organizza il primo e secondo Corso 
Base rivolto ai Volontari di Protezione Civile dell’anno 2021 

 
I due corsi, avranno luogo presso la sede del Coordinamento in via Ungheria, 1 Rimini -  nel pieno 

rispetto della normativa Covid_19 (vedere il memorandum che verrà allegato alla mail di conferma 
ammissione ai corsi), per coloro che avessero difficoltà a partecipare è previsto un ulteriore corso base 
per la fine del mese di settembre 2021. 

 
- 1° corso nei giorni di sabato 05 e domenica 06 giugno 2021 
- 2° corso nei giorni di sabato 12 e domenica 13 giugno 2021 
con gli orari indicati nei due calendari allegati ed  è rivolto ai Volontari delle Associazioni iscritte al 
Coordinamento (o che intendono iscriversi). 
 
 Le domande di iscrizione debbono contenere: cognome e nome e codice fiscale del candidato. 

Dovranno pervenire a Pierantonio Semprini, responsabile MASCI presso il Coordinamento di Protezione 
Civile di RN, entro le ore 24.00 del giorno 30 maggio 2021,  devono contenere cognome e nome e codice 
fiscale del candidato. 

I Volontari iscritti al corso base verranno suddivisi nei due corsi previsti al fine di rendere 
equivalente il numero dei partecipanti (verrà inviata mail di conferma iscrizione al corso ed in quale 
data) – 

N.B. eventuali inderogabili preferenze di data, tra il 1° ed il 2° corso, vanno subito segnalate 
al momento dell’iscrizione e verranno esaudite compatibilmente con il bilanciamento degli iscritti tra 
i due corsi. 

 
Pierantonio Semprini: semprinipierantonio@libero.it 
 

 IL REFERENTE DELLA FORMAZIONE 
 

F.to Fabrizio Cenerelli 
 


