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Ministero dell 'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO EDELLA DIFESA CIVILE

Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento edel Capo del Corpo

Roma, datae protocollo

e, p.c.

Ai Signori Direttori Centrali
Al Signor Direttore dell 'Ufficio Centrale Ispettivo
Al Signor Direttore Regionale per il Lazio
Ai Signori Direttori degli Uffici di diretta collaborazione
Al Signor Comandante di Roma

LORO SEDI

All' Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
All' Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento
All' Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento edel Capo del

Corpo Nazionale

LORO SEDI

Oggetto: Evento «Viva l'Italia" - Parco Cinecittà World. Roma, 6-8/14,15 settembre 2019

Si porta aconoscenza dell'iniziativa benefica richiamata in oggetto con preghiera di informare il
personale di rispettiva appartenenza.

ddv/CM

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

(DATTILO)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge



MANIFESTAZIONE "VIVA L'ITALIA" AL PARCO DIVERTIMENTI
CINECITTÀ WORLD - ROMA

Nei giorni 6 7, 8, 14 e 15 settembre a Cinecittà World, il parco divertimenti di
JXSIKoi '°SPÌterà reVent° "VÌVd ntalÌa"' UPa ™n^tazlo!STnlK™
Hpi nr^n PreSe*rltÌ 'e F°rZe Armate' ,e Forze di Po,izia e quest'anno anche iVigilidel Fuoco. Ogni istituzione presenterà alcuni atleti dei propri gruppi sportivi oltre a
esporre mezzi e attrezzature. ^ olire a

In particolare i Vigili del Fuoco allestiranno una inedita mostra fotografica in cui
vengono ritratti nel mondo del cinema, del teatro e della televisione; inoltre in apposita
area interna verrà allestito il villaggio Pompieropoii.

Sabato 14 alle ore 18:00 è previsto il concerto della Banda Musicale dei Vigili del
Fuoco con Iesecuzione di brani a tema sul cinema.

Tutti i Vigili del Fuoco e tutti i dipendenti del Dipartimento e i loro famigliari
potranno usufruire di uno sconto sul biglietto di ingresso, attraverso 2modalità.

Acquisto on line: per evitare la fila alle casse, èpossibile acquistare il biglietto per una
delle date indicate, andando sulla pagina:

https://www.cinecittaworld.itA/endita/Bialietti-e-pre77i e inserire il seguente codice
promo: WITALIAWF

Acquisto in cassa: con presentazione tesserino o a presentazione locandina
dell evento.

In allegato la locandina da stampare e presentare alle casse per usufruire dello sconto
(stampare 1 locandina per ogni biglietto d'acquistare).
In caso d'impossibilità di stampa sarà sufficiente far visionare alle casse la
comunicazione sui vostri mezzi web.

Il carattere dell'evento ha insito anche uno scopo benefico, parte del ricavato sarà
devoluto a Enti Assistenziali Familiari di Forze Armate e Forze dell'Ordine (€ 2 oer
ogni biglietto). v K


