“Manuale
Manuale per la formazione del Volontario CRI”
CRI
Testo formativo edizione 2012 aggiornato e ampliato destinato a tutti i
Volontari C.R.I. che operano quotidianamente al servizio di coloro che si
trovano nel bisogno. Si può visionare sui siti:
www.cricuneo.org – (Comitato Provinciale)
Il manuale può essere ritirato presso il Comitato Provinciale CRI di CuneoP.le Croce Rossa n.1 - oppure può essere ordinato in quantità multiple di 9
con un ordinativo minimo di 18 manuali (per motivi di spedizione), alle
seguenti condizioni:
1) La richiesta deve essere inviata via mail (cp.cuneo@cri.it) oppure via fax
(0171 451612), indirizzata al Comitato Provinciale CRI di Cuneo, deve essere
corredata da copia del bonifico bancario attestante l'eseguito
versamento, mettendo in evidenza il codice IBAN di chi effettua il
bonifico.
Non è sufficiente il mandato di pagamento
2) Il costo di ogni copia è di Euro 10,00 (dieci), se i testi vengono ritirati
presso il Comitato Provinciale CRI di Cuneo previo appuntamento(tel. 0171
451613), e di Euro 12,00 (dodici) comprensivo delle spese di spedizione
(minimo 18 copie o multipli di 9 in 9), con spedizione tramite corriere
nazionale.
3) Chi ritira i manuali presso il Comitato Provinciale CRI di Cuneo deve
pagarli in contanti e gli sarà rilasciata regolare ricevuta del versamento.
4) Per spedire piccole quantità i costi sono i seguenti: n.1 copia Euro 25,00
(per spedizione a mezzo corriere nazionale) – n. 1 copia Euro 15,00 (per
spedizione tramite posta ordinaria) - n. 2 copie Euro 30,00 (P.T.) - n. 3 copie
Euro 45,00 (P.T.) - n. 4 copie Euro 60,00 (P.T.) – n. 5 copie Euro 70,00
(P.T.) - n. 5 copie Euro 80,00 (per spedizione a mezzo corriere nazionale) n. 6 copie Euro 100,00 – n. 7 copie Euro 112,00 – n. 8 copie Euro 120,00 –
n. 9 copie Euro 135,00 – n. 10 copie Euro 150,00 – n. 12 copie Euro 170,00
– n. 15 copie Euro 190,00 – n. 18 copie Euro 216,00.
L’importo dovrà essere accreditato sul C/C bancario della della
“BREBANCA Ag. N.1 di Cuneo” - intestato a CRI CUNEO

IBAN : IT 98 J 06906 10201 000000034067
Causale: Manuali Formazione Volontari C.R.I.
Le richieste complete di documentazione (ordine con indicato un nominativo e un
numero di telefono + copia del bonifico bancario con codice IBAN del Comitato che
effettua il versamento) devono pervenire via mail (cp.cuneo@cri.it) oppure via fax al
n. 0171 451612 e saranno evase entro una settimana. Per eventuali ulteriori
chiarimenti potete contattare telefonicamente: cell. 335-7623426 – e-mail:
cp.cuneo@cri.it

