ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
Eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica 18.12.1972 n. 1160

Ufficio Nazionale Cerimoniale e Protocollo

La nostra Associazione, sin dal 1990, ha istituito un Ufficio Nazionale Cerimoniale e Protocollo con
l’incarico di razionalizzare e coordinare un sistema premiale che fosse al passo con i tempi e con i regolamenti
delle Associazioni di Volontariato più prestigiose.
Si è iniziato quindi ad organizzare cerimonie di consegna delle benemerenze associative che, nel
tempo, sono state sempre più apprezzate anche ai livelli istituzionali più alti e nelle sedi più prestigiose; queste
attività hanno dato particolare lustro e notorietà alla Associazione, rendendo famosa la denominazione di Pro
Vita Restituta con cui queste cerimonie sono ormai conosciute, in Italia ed all’estero.
Per ricordare questo traguardo, il Consiglio Direttivo Nazionale ha istituito un segno ricordativo, il
nastrino del trentennale, che potrà essere portato sopra il taschino sinistro - da solo o assieme ad altri nastrini
maturati - sulle uniformi associative durante la partecipazione a cerimonie o comunque in eventi di
rappresentanza e mai in operatività o durante servizi quotidiani di istituto. Il nastrino, della lunghezza di 5 cm.
e largo 37 mm., è costituito dai colori della bandiera italiana, da sinistra a destra e viceversa, da due pali gialli
(colore dell’emergenza) e da un palo centrale blu (bandiera europea).
Il nastrino, accompagnato da un diploma di formato A4 riportante i dati personali, la data di rilascio ed
il numero di registrazione, potrà essere conferito a chiunque ne faccia richiesta, anche se non appartenente
alla Associazione.
Viene rilasciato gratuitamente con il solo rimborso delle spese postali di € 10,00 che dovranno essere versate,
al momento della richiesta su apposito modulo, sul conto corrente della Associazione: ogni richiedente
riceverà un diploma della Associazione formato A4 attestante il conferimento e 5 cm. del nastrino da
utilizzare per comporre il proprio medagliere, secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.

Il Direttore Ufficio del Cerimoniale Nazionale
Con. Le Maurizio Marchetti Morganti

Consolato, Viale della Vittoria 24, 60123 Ancona – mob. 338.1336468
mail: cerimoniale@anvvfv.org - pec: marchetti.morganti@pcert.postecert.it
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