8° Meeting delle Misericordie della Toscana
Borgo a Mozzano (LU)
1-2-3 settembre 2017

Ai Governatori delle Misericordie della
Toscana
e.p.c.

Ai Coordinatori zonali
Ai Delegati zonali per la Formazione
Al Responsabile della Formazione di
Protezione Civile- Area Emergenze
Misericordie della Toscana

Oggetto: Gara prove di soccorso Meeting Misericordie della Toscana
Carissimi,
come anticipato nelle precedenti comunicazioni il prossimo 1-2-3 Settembre presso la Misericordia
di Borgo a Mozzano avrà luogo il Meeting delle Misericordie Toscane. Un programma ricco di eventi
fra i quali lo svolgimento di una gara di soccorso a competizione rivolta ai soccorritori delle
Misericordie.
La gara si svolgerà sabato 2 Settembre p.v. dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e vedrà sfidarsi 24 equipaggi
in una serie di prove di soccorso sui protocolli BLSD, SVT, PBLD oltre che sul tema della sicurezza sul
soccorso; la gara si articolerà in un sistema a gironi con eliminazione diretta e le due squadre finaliste
si confronteranno in uno scenario simulato complesso.
Le squadre vincitrici si aggiudicheranno alcuni premi messi in palio dalle principali aziende fornitrici
di attrezzature per l’emergenza medica.
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Per ogni coordinamento è prevista la partecipazione di:


n.2 equipaggi misti composti da un minimo di 3 ad un massimo di 5 soccorritori di livello
avanzato (compreso l’autista) abilitati all’uso del defibrillatore.

Ogni equipaggio dovrà presentarsi sabato 2 Settembre p.v. alle ore 09.30 presso la Misericordia di Borgo
a Mozzano con Ambulanza attrezzata e strumentazione idonea per il soccorso.
Maggiori dettagli sullo svolgimento della gara ed i requisiti di partecipazione potranne essere visionati nel
regolamento allegato alla presente circolare.

Coloro che fossero interessati possono inviare la candidatura al proprio coordinatore e al delegato
zonale per la formazione, entro e non oltre il 18 Agosto p.v. che provvederanno a far pervenire
all’ufficio regionale i nominativi dei due equipaggi definitivi.

Una volta ricevute tutte le iscrizioni si procederà in data mercoledì 23 agosto al sorteggio dei gironi in
cui rientreranno le 24 squadre regolarmente iscritte. L’estrazione potrà essere seguita in diretta sulla
pagina Facebook della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana.
https://www.facebook.com/Federazione-Misericordie-della-Toscana-439662492843979/

Infine al termine della giornata di sabato presso la Misericordia di Borgo a Mozzano i confratelli
potranno prendere parte ai festeggiamenti a bordo piscina per mangiare e ballare tutti insieme con la
musica di ALOCIN e IL Resto della Ciurma (Cover Band Vasco Rossi).

L’ufficio formazione regionale resta a Vostra disposizione nella persona di Miriam Del Prete, al numero
055-3261608.

Fraterni saluti.
Firenze, 18/07/2017
Ufficio Formazione
Federazione Regionale Misericordie della Toscana
Filippo Pratesi
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