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Ai Responsabili delle Sezioni 
A.F.D.V.S. - A.B.V.S. 
c/o Loro SEDI 

Feltre, 06-05-2017 

 

La Sezione Donatori Volontari Sangue di Mugnai, organizza la 29^ EDIZIONE DI PROMOZIONE 

INTERASSOCIATIVA  PER LA DONAZIONE DI SANGUE, per donatori di sangue, nuovi donatori 

GIOVANI e futuri donatori. 

La suddetta manifestazione si svolgerà nelle giornate di SABATO 10 pomeriggio e DOMENICA 11 

GIUGNO 2017 presso gli impianti sportivi di Mugnai via scuole 59, in Feltre. 

Le iscrizioni delle sezione partecipanti dovranno pervenire entro venerdì 1 Giugno 2017  

tramite e-mail: afdvsmugnai@gmail.com  

 

La riunione con le sezioni partecipanti alla manifestazione è fissata per il giorno lunedì 5 Giugno alle ore 

18.30 presso la sede donatori sangue sezione Mugnai (piazza Mugnai)  

 

La quota di Iscrizione per la partecipazione alla manifestazione per sezione è fissata in € 125,00 

 

ALL' EVENTO POSSONO PARTECIPARE  

 Donatori attivi che abbiano effettuato almeno 1 (una) donazione negli ultimi 2 anni.  

  

Sono inoltre ammessi: 

 Donatori sospesi temporaneamente per motivi medici, purché risultante da attestazione del Centro 

Trasfusionale, in data non anteriore ai 2 anni. 

 Ex Donatori, (con un minimo di 15 donazioni), che abbiano dovuto sospendere le donazioni per 

motivi sanitari, purché documentato da attestazione del Centro Trasfusionale. 

 Nuovi Donatori che non hanno ancora effettuato prima donazione, ma che, per l’anno in corso 

abbiano ottenuto, entro il 10 giugno 2017, l’idoneità alla donazione comprovata dal documento 

rilasciato dal Centro Trasfusionale. 

 Giovani di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, con riferimento alla data del 1 aprile 2017. 

Detti giovani. dovranno presentare l’autorizzazione alla partecipazione della manifestazione 

da un genitore. 

 Viene richiesta la presenza di almeno un donatore attivo maggiorenne durante ciascun evento. 
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Compito a carico delle sezioni dimostrare la regolarità alla partecipazione alla manifestazione dei propri 

iscritti. 

 

 

 

 

SCOPO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

LA MANIFESTAZIONE SI PROPONE, secondo gli intenti dell’A.F.D.V.S. e dell’A.B.V.S., quale momento 

ricreativo, promozionale e di sensibilizzazione alla donazione di sangue al fine dell’incremento dei donatori, 

in particolare di giovani. 

LA/E SEZIONE/I ORGANIZZATRICE/I DOVRÀ/NNO GARANTIRE per la pubblicizzazione della 

Manifestazione sia in ambito locale che nei luoghi di provenienza delle Sezioni partecipanti all’evento. 

 

IL MANIFESTAZIONE È ORGANIZZATA alternativamente da Sezioni dell’A.B.V.S., (anni pari), e da 

Sezioni dell’A.F.D.V.S., (anni dispari), salvo diversi accordi organizzativi.  

 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

l’inizio della manifestazione è previsto per le 14,30 del 10-06-2017 e per la durata del pomeriggio e per tutta 

la giornata del 11-06 2017. 

Il programma delle due giornate prevede, una parte istituzionale, una conviviale ed una di incontri di calcio a 

7 con tempi di durata di 12 minuti tra i donatori, gli ex donatori, i nuovi donatori e i giovani interessati al 

dono del sangue.  

 

La sezione organizzatrice inoltre è sostenuta da un struttura interassociativa, formata da volontari di 

entrambe le associazione, con il compito:  

 Aiutare, consigliare, gestire e modificare l’evento, al fine di una sempre migliore riuscita della 

Manifestazione;  

 Collaborare per la diffusione mezzo i media della Manifestazione; 

 Assumere eventuali provvedimenti disciplinari. 

 Attribuire il mandato organizzativo, in base alle richieste pervenute. 

 Definire le quote d’iscrizione. 

 


