
   

Gran Premio 

Valori & Soccorso 
Con la testa ,con il cuore con il sorriso 

 

Organizzato da  

“SVS – Società Volontaria di Soccorso  

Pubblica Assistenza” 

 

Regolamento 
 
L’evento più che una gara, vuol essere un momento di confronto, gioco e divertimento, teso a valutare l’aspetto 
tecnico/pratico delle manovre di rianimazione, ma ancor di più l’aspetto etico delle attività che svolgono i Volontari 
del Soccorso. 
Vuole altresì essere un momento di ricordo e approfondimento dei principali aspetti del soccorso nella storia, 
dall’entrata dell’Italia nel Primo Conflitto Mondiale (1915) ad oggi. 

 
Partecipazione  

 La partecipazione al “Gran Premio Valori & Soccorso” è aperta a tutte le Associazioni del territorio 
Nazionale. 
 

Equipaggio 

 Al “Gran Premio Valori & Soccorso” può partecipare un numero di equipaggi definito, pari a 1 (uno) 
per Associazione, fino a un massimo di 20 (venti) associazioni; 

 Ogni equipaggio dovrà essere composto da 3 (tre) volontari; 

 Non possono far parte dell’equipaggio figure professionali quali: 
 medici 
 infermieri 
 formatori regionali 
 dipendenti di Associazioni impegnate nel soccorso sanitario 
 membri della giuria, o dell’associazione organizzatrice (in tutte le sue sedi) 

 Ogni Associazione entro il 2 Agosto 2015 dovrà far pervenire la richiesta di partecipazione tramite la 
compilazione del modulo web presente sul sito www.pubblicaassistenza.it oppure 
www.ballosottolestelle.it  

 Non è permesso lo scambio fra Volontari appartenenti ad equipaggi diversi; 

 Nel caso di sovrannumero di equipaggi, oltre al massimo previsto di 20 (venti), la giuria 
organizzatrice provvederà ad un sorteggio pubblico il giorno 3 Agosto alle ore 18,00 in diretta web; 

 I componenti degli equipaggi dovranno indossare la divisa della propria Associazione. 
 
Gara 

 Il “Gran Premio Valori & Soccorso” si compone di 3 (tre) prove: 

 BLS (secondo Linee Guida 2010, con manichino informatizzato) 

 Prova sui valori, in forma scritta o virtuale 

 Prova “divertimento“ 

http://www.pubblicaassistenza.it/
http://www.ballosottolestelle.it/


   
 Per ogni prova sarà presente una giuria che assegnerà i relativi punteggi di merito in base a 

specifiche griglie di valutazione decise dall’Organizzazione. 
Viene dichiarata vincitrice l’Associazione che riceve, alla fine delle tre prove, il punteggio più alto. 
Viene premiata l’Associazione che ha sede sociale nella città più lontana dal luogo di svolgimento 
dell’evento. 

 Nel caso in cui più Associazioni abbiano raggiunto lo stesso punteggio massimo viene dichiarato 
vincitore l’equipaggio più giovane con la somma dell’età anagrafica dei partecipanti; 

 La redazione delle graduatorie, sulla base dei punteggi assegnati dalla Giuria ad ogni prova, viene 
effettuata dalla Organizzazione. 

 Il “Gran Premio Valori & Soccorso” si svolgerà a Livorno, presso la Sede SVS, Via delle Corallaie dalle 
ore 16 del giorno 08/08/2015; le Associazioni partecipanti si dovranno presentare entro le ore 14 
per l’illustazione delle prove. 

 
Reclami 

 Qualsiasi reclamo relativo allo svolgimento delle gare deve essere immediatamente presentato 
all’Organizzazione la quale deciderà in maniera insindacabile. 

 
La Giuria è composta da: 

 Medico 118 Livorno; 

 Direttore Formazione Sanitaria “SVS – Società Volontaria di Soccorso Livorno”; 

 Prof.ssa Laura Bandini 
 
I Giudici di gara sono: 

 Pellegrini Michela 

 Aprea Simone 

 Destino Giuseppe 
 
I  Premi distribuiti saranno: 

1. Defibrillatore Semi Automatico Esterno 
2. Kit Trauma 
3. Kit Trauma 

 
La premiazione degli equipaggi vincitori si svolgerà prima dell’inizio della festa BALLO SOTTO LE STELLE alle 
ore 21,00. 
 
 

IL CONCORSO E’ SOSTENUTO DAL CESVOT DELLA TOSCANA E DALLA SVS. 
NON SONO PREVISTE QUOTE DI ISCRIZIONE O PAGAMENTO DI ALCUN GENERE 

 
LE ASSOCIAZIONI POTRANNO PARTECIPARE ANCHE CON IL PROPRIO LABARO O BANDIERA  

 
 
 
 


