
Tutti i corsi gratuiti sono opportunità offerte ai volontari. 
Chi si iscrive ad un corso e non si presenta, perderà la possibilità di 
partecipare ad altre iniziative formative presenti nel programma.

SEDE I corsi si svolgono presso la sede del Csv, in via E. Salgari n. 43/b a Brescia

N. CORSO 1
TITOLO ORGANIZZIAMO GLI EVENTI IN SICUREZZA 

Sagre e feste alla luce della Circolare Gabrielli e delle 
successive modifiche

AREA AMMINISTRARE L’ASSOCIAZIONE
INTRODUZIONE La Circolare Gabrielli emanata più di un anno fa, fornisce nuove regole precise 

per la gestione degli eventi che prevedono un forte afflusso di pubblico e fa 
una netta distinzione tra safety (responsabilità di Comune, Vigili del fuoco, 
Polizia municipale, Prefettura, organizzatori) e security (servizi di ordine e 
sicurezza), fissando e distinguendo di conseguenza i compiti che spettano 
alle forze di polizia e quelli spettanti a chi organizza l’evento.
Il seminario si pone come obiettivo di fornire un quadro di riferimento
generale sugli aspetti organizzativi, procedurali e tecnici che devono essere 
previsti, attuati e verificati nell’organizzazione di tali eventi.

CONTENUTI - Principi della “Direttiva Gabrielli” e successive modifiche;
- Concetti di safety e security;
- Affollamento, capienza massima, dimensionamento delle vie di esodo;
- Prevenzione antincendio;
- Requisiti relativi alla formazione degli operatori;
- Regole d’oro da rispettare quando si organizzano le sagre.

CALENDARIO 12 marzo 2019 ore 20.30-22.30
DOCENZA Conast
INDICAZIONI 
TECNICHE

La partecipazione al corso è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione attraverso 
il portale brescia.mycsv.it 
Il corso verrà attivato con un minimo di 10 ed un massimo di 40 responsabili 
e volontari delle associazioni di volontariato bresciane.

TERMINE PER 
LE ISCRIZIONI

Sabato 2 marzo 2019

SEDE L’incontro si svolgerà presso la sala formazione “Ciapetti” del Csv, in via 
Salgari n. 43/b a Brescia.
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