37° CAMPUS MILITARE DI STUDI UNIVERSITARI
- NOTA INFORMATIVA AFFLUSSO:
Presso il Centro militare veterinario, via Castiglionese 201 – Grosseto, entro e non oltre le ore 1000 di
lunedì 17 giugno 2019 per la 1^ settimana o lunedì 24 giugno 2019 per i frequentatori della 2^
settimana.
Per i frequentatori che giungeranno in treno è previsto un servizio navetta che sarà attivato su richiesta
degli interessati (anticipando la richiesta per email a cauffadd@cemivet.esercito.difesa.it ) e per la
conferma, in prossimità dell'arrivo in stazione, al cell. 3351889145/3351889044 oppure 3274544898
ALLOGGIO E VITTO:
L'alloggiamento è previsto in palazzina alloggi . Il Centro fornirà le brande e il materassino, e dovrà
essere portato al seguito il proprio sacco a pelo/effetti letterecci.
Il vitto sarà fornito dal Centro secondo i seguenti orari:
 pranzo: feriale dalle 1300 alle ore 1400;
 cena dalle ore 1900 alle ore 2015.
Non è garantita la possibilità di assicurare diete particolari. In ogni caso, eventuali esigenze potranno
essere rappresentate presso la mensa in tempo utile per la preparazione di un pasto alternativo.
MATERIALE ADDESTRATIVO:
I singoli partecipanti dovranno munirsi di indumenti idonei alla pratica della clinica ippiatrica.
Si sconsiglia il camice bianco e gli stivali di gomma, mentre sono auspicabili il “green” e le scarpe
antinfortunistiche. In ogni caso durante l'attività addestrativa sarà obbligo indossare pantaloni lunghi e
scarpe chiuse, meglio se scarponcini.
I partecipanti dovranno portare il proprio fonendoscopio. Il resto del materiale sarà fornito dal Centro.
INDUMENTI:
Oltre a quelli previsti per l'attività addestrativa, si suggerisce di dotarsi di indumenti sia da mare che più
pesanti poiché la sera, causa umidità, si possono avere notevoli escursioni termiche.
MATERIALI DI CUI DOTARSI:
Si suggerisce di portare al seguito tutti i medicinali necessari e tutti i presidi per la
prevenzione/trattamento delle punture d'insetti.
ANIMALI AL SEGUITO:
Sono vietati.
DEFLUSSO:
Entro le 1200 di venerdì 21 giugno 2019 per il personale partecipante alla 1^ settimana;
Entro le 1200 di venerdì 28 giugno 2019 per il personale partecipante alla 2^ settimana.

