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Questo regolamento di gara si compone di 24 capi
La competizione di Primo Soccorso si articola in numerose simulazioni di
incidenti definite “stazioni di prova”, intercalate da “stazioni di sosta”, numerate
in modo progressivo secondo un percorso prestabilito; un cartello ne indicherà il
numero.
Ogni “stazione di prova” prevede una simulazione di una situazione di bisogno
e/o emergenza riguardante un incidente (stradale, sportivo, sul lavoro,
domestico, ecc.) e/o un malore con almeno due infortunati.
Le squadre iscritte, partendo ognuna da una stazione e seguendo un percorso,
si misurano nelle tecniche di Primo Soccorso, messe in atto nelle diverse
situazioni.
L’azione di soccorso deve essere compiuta in un tempo massimo di 9 (nove)
minuti, più 3 (tre) di report finale, non prolungabili al fine di evitare penalità e lo
sconvolgimento della tabella oraria.
La squadra è valutata in base alla tecnica di Primo Soccorso applicata, alla
priorità assegnata ai diversi casi, all’organizzazione dei soccorritori, alla
chiamata di soccorso, alla capacità di coordinamento del caposquadra, al modo
di agire e di proporsi nei confronti delle vittime.
Ogni prova è coordinata da un Giudice “Master” che ha il compito tra gli altri di
organizzare al meglio la prova e di dare un giudizio della chiamata di soccorso e
degli interventi della squadra nel suo insieme e sul report finale della prova fatto
dal caposquadra.
L’azione di soccorso su ogni singola vittima (di malore, di trauma, di disagio
psicologico, ecc.) è valutata da un giudice, il quale ha a disposizione una
scheda di valutazione specifica. La somma dei punteggi delle singole schede,
unitamente a quelle del giudice Master, costituirà la classifica finale.
Le prove dedicate alle Manovre Salvavita (ovvero BLSD, PBLSD e Manovre di
disostruzione adulto e pediatriche) e di Primo Soccorso saranno valutate nella
classifica finale. Le prove dedicate al DIU, ASA e Maxi Emergenza (se
organizzate) saranno valutate a parte ed avranno una classifica dedicata.
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La squadra è composta da 6 (sei) elementi, tutti dotati di pass numerato: un
caposquadra più 5 (cinque) membri di cui 1 (uno) di riserva; i concorrenti, ad
esclusione del caposquadra, si alternano nel ruolo di riserva durante tutta la
competizione. Nel caso vi fossero squadre composte da soli 5 (cinque) elementi,
autorizzate in deroga a quanto sopra, non sarà ovviamente prevista la rotazione
dei concorrenti.
La competizione è di Primo Soccorso, pertanto fra i membri della squadra è
ammessa la presenza di un solo Monitore. Non sono ammessi Volontari CRI
medici, infermieri, studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o in
Scienze Infermieristiche, né altri appartenenti a professioni sanitarie, né
Capomonitori di P.S. o Formatori PSTI/TSSA CRI o AREU/118 né Formatori Full
D o Istruttori Full D, né Istruttori TSSA o MSP. È inoltre ammesso come
concorrente nella squadra un solo Volontario che possegga la qualifica di
Truccatore o Simulatore.
Al fine di garantire una più diffusa partecipazione ed un miglioramento
complessivo delle tecniche di primo soccorso, è ammesso un solo componente
della squadra che abbia già partecipato ad edizioni NAZIONALI della gara di
primo soccorso, ma NON nelle ultime due edizioni (Senigallia 2015 e Roma
2016).
La squadra vincente la competizione regionale acquisirà il diritto di partecipare
all’edizione successiva della gara nazionale
E’ consentita la presenza di un accompagnatore, regolarmente iscritto, dotato di
apposito pass che può occuparsi del servizio fotografico; questi deve seguire
sempre la squadra e, al pari degli altri membri, non può avere contatti con terzi,
pena l’applicazione delle sanzioni previste dal successivo capo XVII.
Ogni squadra è affidata ad un “Accompagnatore Ufficiale”, messo a disposizione
dall’organizzazione di gara, che ha il duplice compito di far rispettare
scrupolosamente la tabella oraria e di controllare che i membri della squadra
non abbiano alcun contatto con terzi durante la gara.
Non è ammesso alcun contatto, telefonico o di altro tipo, durante la gara tra i
membri della squadra ed altri; di questo sono responsabili il Caposquadra e
l’Accompagnatore Ufficiale, il quale, in caso di mancato rispetto di quanto sopra,
è tenuto a darne comunicazione alla Direzione di Gara. Indipendentemente dalla
natura del contatto non autorizzato, verrà comminata una sanzione, da un
minimo di penalizzazione in punteggio, alla squalifica della squadra.
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XVII) Eventuali comunicazioni di carattere organizzativo o sanitario verso la Direzione
di Gara verranno gestite direttamente dall’Accompagnatore Ufficiale della
squadra o dal Giudice Master delle prove di gara.
XVIII) Tutte le squadre devono essere dotate di proprio materiale di Primo Soccorso
per ogni prova; sono tassativamente esclusi tutti i presidi di immobilizzazione
che solitamente si trovano in ambulanza, come collari ad una o due valve,
steccobende a depressione o rigide e simili. Si rimanda, comunque, all’elenco
allegato inerente le dotazioni di Gara.
XIX) I concorrenti devono indossare tutti la stessa uniforme operativa, compreso
l’eventuale accompagnatore, come previsto dalla normativa vigente.
XX) Ogni Caposquadra si impegna a rispettare e a far rispettare questo
Regolamento.
XXI) La Direzione di Gara, i cui membri sono nominati dal Presidente del Comitato
Regionale Lombardia, sovraintende lo svolgimento della competizione e valuta
ogni irregolarità.
XXII) Le linee Guida di riferimento per il BLSD ed il Primo Soccorso fanno riferimento
a ERC 2015
XXIII) Testi di riferimento: M. Menarini, D. Aloisi “Emergenze e Soccorsi”; McGraw-Hill
“Interventi di Emergenza”; A. Diodati, M. Menarini “Manuale per la
Defibrillazione precoce” CRI SAS; Anna Tos Ricci “Lezioni di Primo Soccorso”.
XXIV) Dotazione ammessa dello Zaino Personale di Soccorso:

Dotazione di Primo Soccorso Standard Europea tipo DIN 13164 per auto:
- Forbici
n° 1 paio
- Teli triangolari
n° 5
- Rotolo/i di cerotto
n° 2
- Garze
n° 10 confezioni
- Rotoli di garza di diverse misure
n° 5
- Pacchetti di medicazione di diverse misure
n° 3
- Telino per ustioni
n° 1
- Coperta isotermica
n° 1
- Spille da balia
- Guanti monouso
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Dotazione AGGIUNTIVA:
- Maschera per ventilazione artificiale (es.pocket mask)
- Giornale quotidiano o rivista
- Cotone idrofilo
- Bottiglia di acqua
- Zollette di zucchero
- Guanti da lavoro
- Block notes
- Penna
- Torcia elettrica

n° 1
n° 1
n° 1 confezione
n°1
n°1 confezione
n° 1 paio
n° 1
n° 1
n° 1

Dotazione per USO PERSONALE:
- Tavolette di cioccolata
- Salviette rinfrescanti
- Bottiglia d’acqua
- Caschetto protettivo
NON è ammesso l’utilizzo del seguente materiale:
- Collari cervicali di produzione industriale o preconfezionati
- Aspiratore di secreti
- Pallone autoespansibile per ventilazione (tipo ambu)
- Stecche per immobilizzazione di produzione industriale
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