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

REGOLAMENTO UFFICIALE GARA PROVE DI SOCCORSO

Lo scopo della manifestazione è di condividere, confrontare e uniformare protocolli
d’intervento, tecniche di soccorso e strumenti formativi di un particolare territorio o area, in
questo caso quello toscano. Inoltre, visto l’impiego di molte forze, lo scopo sarà quello di
lavorare cooperando con le differenti discipline necessarie per lo svolgimento di un soccorso;

La gara di primo soccorso è strutturata in uno scenario in cui saranno simulati eventi
traumatici e non traumatici; i protocolli interessati saranno BLSD, SVT, PBLSD.

Alla gara potranno partecipare due equipaggi per coordinamento provinciale. Gli equipaggi
potranno essere composti da un minimo di 3 ad un massino di 5 soccorritori (compreso
l’autista) provenienti da Misericordie appartenenti allo stesso coordinamento, rispettando i
tempi e le modalità d’intervento previste dalla gara;

La gara è rivolta ai confratelli facenti servizio delle Misericordie invitate, in regola con i
corsi di formazione regolati dalla legge regionale in vigore.
Non potranno far parte degli equipaggi: medici, infermieri professionali, istruttori o
formatori. Ogni delegato alla formazione di coordinamento si farà carico di garantire la
corretta composizione degli equipaggi; qualora in caso di controllo venisse riscontrato una
composizione scorretta dell’equipaggio, l’associazione sarà espulsa dalla gara;

Non sono ammessi cambi di membri durante lo svolgimento di uno scenario;
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I concorrenti dovranno indossare la divisa operativa della propria associazione ed avere a
disposizione DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) a norma di legge e specifici per i
rischi propri dell’attività da svolgere.

I nomi dei componenti della squadra con relativa funzione (autista, soccorritore) dovranno
essere comunicati all’organizzazione tramite il modello iscrizione, i nomi dovranno essere
confermati alla segreteria operativa all’arrivo; i componenti dovranno, al momento della
conferma in segreteria operativa, sottoscrivere i seguenti moduli:


Liberatoria di responsabilità nei confronti della Federazione delle Misericordie Toscane ;



Dichiarazione sulla privacy;



Autorizzazione alle riprese video;

Ogni batteria prevede l’eliminazione diretta sulla prova in oggetto relativa la protocollo di
riferimento, per poi procedere con un aumento della complessità degli scenari ed una
maggiore interazione con le altre discipline nella parte conclusiva della gara.

Per ogni scenario sarà previsto un tempo massimo entro il quale ogni squadra dovrà
completare le operazioni di soccorso; una volta allestite le batterie di partenza le squadre di
soccorso partiranno dal campo base. Successivamente inizieranno la prova di soccorso.
Terminato il tempo massimo, la prova verrà interrotta e l’equipaggio dovrà abbandonare la
scena accertandosi di non lasciare oggetti di proprietà.

Per lo svolgimento delle prove, le squadre dovranno utilizzare il proprio materiale in
dotazione sui mezzi di soccorso (vedi requisiti previsti dalla legge regionale 25/2001); verrà
messo a disposizione degli equipaggi un defibrillatore trainer per le simulazioni.
Gli scenari potranno essere sia all’esterno sia all’interno di edifici, in aree pubbliche o
private, in zone trafficate o isolate, di conseguenza l’equipaggio che giunge su uno scenario
dovrà valutare l’eventuale richiesta di mezzi aggiuntivi quali: vvf, vigili urbani, carabinieri,
mezzi fuori strada, rapportandosi con la C.O. 118; sugli scenari saranno presenti n.2 (due)
valutatori facilmente riconoscibili poiché indosseranno pettorine di riconoscimento con
scritto “valutatore”, i quali compileranno un modulo per valutare l’operato della singola
squadra nel suo complesso.
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All’inizio dello scenario ci saranno altre due figure: i capo-prova (responsabili dello
scenario), anch’essi riconoscibili con apposita pettorina;

Le squadre saranno valutate su tre livelli diversi quali: comunicazione globale, operatività
sull’intervento, rapporto con il personale sanitario ed altri enti preposti presenti, sicurezza e
protezione. Ogni livello avrà una scheda di valutazione specifica che sarà visionata all’inizio
della manifestazione da tutti i capo squadra regolarmente iscritti alla gara;

Durante la prova, eventuali comunicazioni e/o richieste dovranno essere fatte esclusivamente
verso la capo-prova di riferimento individuabile con la pettorina come da art.11;

al termine di ogni prova, la segreteria operativa ritirerà le schede di valutazione dai
valutatori, inserendo i giudizi in appositi moduli redatti per stilare la classifica, che sarà
proiettata in tempo reale durante la manifestazione; ogni batteria prevede un solo equipaggio
vincitore che passerà al turno successivo.
Tuttavia sarà effettuato un ripescaggio per il 4° girone fra gli equipaggi eliminati al girone
precedente.

Sono ammesse contestazioni sulle valutazioni delle prove effettuate, la contestazione dovrà
essere scritta e consegnata alla segreteria operativa che valuterà i reclami pervenuti con
l’ausilio delle registrazioni (ove presenti) e ne stabilirà l’ammissibilità o meno.
Eventuali contestazioni non accolte costituiranno penalità per la squadra che le ha
presentate a insindacabile giudizio del responsabile della manifestazione; la non accettazione
del ricorso da parte della segreteria operativa prevede la perdita del 50% del punteggio avuto
nell’evento contestato;

Le associazioni dovranno essere operative dalle ore 14:30 alle ore 18:30 del giorno sabato 2
settembre 2017.
Tuttavia ogni equipaggio dovrà presentarsi sabato 2 Settembre 2017 alle ore 09.30 per la
regolare registrazione ed il controllo dei mezzi e delle attrezzature.
La NON OPERATIVITA’ potrebbe determinare la perdita d’interventi e di conseguenza di
punteggio.
Gli interventi persi per NON OPERATIVITA’ non potranno essere recuperati;
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La classifica prevede 3 piazzamenti con premiazione finale. Sarà inoltre valutato e premiato
il miglior team leader dell’intera manifestazione;

Eventuali comportamenti irriguardosi di membri di una squadra nei confronti di valutatori,
cavie, astanti, organizzatori, comporteranno la squalifica immediata dell’associazio ne stessa.

Ufficio Formazione
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