
�  INGRESSO ED ISCRIZIONI LIBERE
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gratuitamente all’evento e le prime tre 
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�
�
�

05 GIUGNO 2016
ore 11.00
PAD. 9 - Area Demo

Tel. 075.5005577 - www.eptaeventi.it

Organizzazione

IN COLLABORAZIONE CON:

SOCCORRITORI D’ITALIA
presenta

1° GARA DI SOCCORSO TECNICO SANITARIO

III ESPOSIZIONE NAZIONALE BIENNALE
EMERGENZA E SICUREZZA

3-5 GIUGNO
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Regolamento gara 
 

 

Come si svolge la competizione:  

La competizione di primo soccorso si articola in simulazioni d’eventi, a complessità crescente.  La gara si articola in 3 

prove, teoriche o pratiche, caratterizzate da una situazione statica o dinamica simulante i seguenti scenari: malore, 

arresto cardiaco, incidente stradale.   

 

Chi può partecipare  

- Sono ammessi alla gara i volontari appartenenti alle associazioni di volontariato operative in ambito sanitario o di 

protezione civile, con esperienza nel campo del soccorso tecnico sanitario Emergenza Sanitaria 118   

- Possono partecipare solo volontari in regola con tutti gli adempimenti assicurativi dell’associazione di appartenenza; 

tali adempimenti dovranno essere inviati al momento dell’iscrizione;   

- Ogni squadra partecipante sarà composta da un minimo di 3 persone ad un massimo di 5, di cui almeno un 

soccorritore con abilitazione BLSD. Nel team una persona assume il ruolo di capo squadra. Ogni squadra può avere una 

riserva.   

- Nella squadra non sono ammessi volontari medici, infermieri e studenti di medicina;   

 

Come si partecipa 

 La gara si terrà domenica 05 giugno, dalle ore 11:00 alle ore 14:00;    

- possono partecipare massimo 10 squadre   

 

-l’iscrizione avviene tramite invio email all’indirizzo di posta elettronica: segreteria1@eptaeventi.it specificando 

l’associazione di appartenenza l’elenco dei membri della squadra con relativa suddivisione interna dei compiti e 

documenti assicurativi.    

 

-Per ogni squadra è possibile prevedere una riserva per la gara ed un accompagnatore con mansioni di fotografo. Il 

fotografo dovrà seguire la squadra in ogni suo spostamento.   

 

-Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 04 giugno 2016   

 

 

 

mailto:segreteria1@eptaventi.it


Come si svolgerà la gara  

-ogni squadra sarà chiamata a risolvere i vari scenari in un ordine sequenziale prestabilito   

 

- tutte le prove sono a tempo e prevedono l’attribuzione di un punteggio    

 

- ogni prova è coordinata da un giudice, (medico, infermiere e/o istruttore di BLSD) che dopo aver presentato la 

situazione, avrà il compito di monitorare lo svolgimento della prova per poi attribuire un punteggio sull’efficacia 

dell’intervento svolto dalla squadra nel suo insieme  

   

- la squadra è valutata in base alla tecnica di primo soccorso applicata, alla priorità assegnata ai diversi casi, 

all’organizzazione del lavoro alla gestione delle comunicazioni radio alla capacità di coordinamento del caposquadra al 

modo di agire nei confronti dei feriti (figuranti)   

 

- la prova sarà interrotta a insindacabile giudizio del giudice di fronte a palesi manovre (reali o simulate) pericolose per la 

squadra o figuranti;   

 

- le squadre in attesa di compiere le prove non potranno assistere alle prove degli altri.   

 

Vincitori 

 - per tutti i partecipanti è previsto in omaggio un piccolo strumento personale per il soccorso;   

 

- saranno premiate le prime 3 squadre classificate; qualora non vi sia personale per il ritiro del premio, non è previsto un 

equivalente in denaro.  

I premi in palio sono:  

 Targhe e attestati  

 Buono sconto per corsi di formazione   

 Prodotto tecnico per soccorritori   

 

Cosa serve per partecipare  

- ogni membro della squadra partecipante dovrà indossare vestiario personale di soccorso completo di ogni DPI 

necessario;   

 

Sanzioni ed eliminazioni  

- la squadra o i membri di una squadra non dotati di abbigliamento adeguato saranno eliminati;   

 

- il contatto con altre squadre o qualsiasi altra persona allo scopo di conoscere in anticipo le prove da sostenere, 

comporterà l’eliminazione della squadra   

 

- non è ammesso alcun contatto, anche telefonico, durante la gara tra i membri della squadra ed altri, pena 

l’eliminazione dalla gara   

 

- il capo squadra si impegna a far rispettare il presente regolamento ai membri della propria squadra.   
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