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INTRODUZIONE 

L’Associazione Volontari Croce Bianca Lumezzane Onlus organizza anche quest’anno un’edizione 

dell’esercitazione  L.E.D  Lume Emergency Day. 

La manifestazione, come nei precedenti anni, vedrà la collaborazione dei volontari di: 

✓ Vigili del Fuoco di Lumezzane 

✓ Volontari Protezione Civile di Lumezzane 

✓ Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico  

✓ Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Lumezzane 

L’esercitazione è aperta a tutte le associazioni di volontariato della regione Lombardia prestanti servizio 

di emergenza sanitaria. 

 

CAP.1 - FINALITÀ DELLA MANIFESTAZIONE 

Art. 1.1 Scopo della Manifestazione 

La manifestazione ha lo scopo di condividere e confrontare, senza fine competitivo, le seguenti modalità 

d’ intervento: 

UTILIZZO delle attrezzature presenti sul mezzo di soccorso; 

ORGANIZZAZIONE di un soccorso complesso; 

GESTIONE totale di una scena di soccorso, con integrazione di altri Enti impegnati nell’evento e 

coordinato con il sistema di Emergenza Sanitario; 

OPERARE E GESTIRE in modo sicuro il soccorso.  
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CAP.2 – STRUTTURA DELLA MANIFESTAZIONE 

Art. 2.1 Prove da affrontare 

L’esercitazione è strutturata in diversi scenari in cui verranno simulati eventi di tipo medico e traumatico. 

Gli scenari saranno dislocati sull’intero territorio di Lumezzane e saranno contrassegnati con un numero 

che sarà riportato all’ingresso di ogni scenario.  

Art. 2.2 Numero equipaggi  

All’esercitazione potranno partecipare un numero massimo di 17 equipaggi i quali dovranno alternarsi 

sugli scenari rispettando le indicazioni di luogo e orari di svolgimento delle prove.  

 

CAP.3 – SCENARI 

Art. 3.1 Simulazioni da affrontare 

Ogni scenario prevede una simulazione di evento medico o traumatico con uno o più “feriti” ed eventuali 

“figuranti” che potranno svolgere azioni di disturbo.  

Art. 3.2 Tempistica dell’intervento 

Per ogni scenario è previsto un tempo massimo entro il quale l’equipaggio dovrà completare le 

operazioni di soccorso. La squadra partirà da un punto in prossimità dello scenario, definito Check 

point, che non consentirà di vedere la zona delle operazioni; il tempo sarà calcolato dall’arrivo 

dell’ambulanza sullo scenario fino al caricamento del “ferito” in ambulanza. In caso di superamento del 

tempo massimo la prova sarà interrotta.  

Art. 3.3 Organizzazione dello scenario 

Ogni scenario sarà opportunamente visibile e delimitato. All’esterno dell’area delimitata sarà posizionato 

il pubblico che non dovrà né disturbare né suggerire; mentre all’interno saranno presenti il/i “ferito/i”, 

appositamente preparati e truccati, e un numero adeguato di “figuranti” che potranno svolgere azione di 

disturbo. L’equipaggio dovrà essere in grado di gestire qualsiasi situazione gli venga proposta stando 

attento a non nuocere in alcun modo ai figuranti presenti.               

Inoltre, all’interno dell’area delimitata, saranno presenti e riconoscibili: 

- Un Referente della prova: responsabile dello scenario e della sua gestione, 

- Due istruttori: responsabili della valutazione dello scenario. 
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Art. 3.4 Parola d’ordine d’emergenza 

Durante lo svolgimento delle prove i “feriti”, in caso di malore o d’infortunio reale, potranno interrompere 

in qualsiasi momento l’intervento dei soccorritori con la parola d’ordine d’emergenza NEVE.  

 Art. 3.5 Raggiungimento dei luoghi  

Ogni equipaggio partecipante avrà a disposizione una cartina topografica della zona con la dislocazione 

degli eventi, una tabella con gli orari di svolgimento delle prove e i numeri di telefono dei responsabili 

dell’esercitazione. I percorsi delle ambulanze saranno evidenziati con i cartelli indicativi lungo la viabilità 

ordinaria. Tutte le ambulanze partecipanti dovranno comunque essere dotate di navigatore satellitare.  

 Art. 3.6 Collaborazione sugli scenari 

In alcuni scenari gli equipaggi potrebbero collaborare con altre figure del Volontariato tra cui il Corpo 

Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, i Vigili del Fuoco Volontari di Lumezzane e i Volontari della 

Protezione Civile di Lumezzane. Se, durante lo svolgimento della prova, gli equipaggi partecipanti 

dovessero adottare comportamenti tali da mettere a rischio la propria sicurezza e quella delle persone 

coinvolte, la prova verrà interrotta.   

 

CAP.4 – EQUIPAGGI ED ATTREZZATURE 

Art. 4.1 Volontari ammessi all’esercitazione 

L’esercitazione è rivolta ai volontari delle associazioni partecipanti, non potranno far parte degli 

equipaggi: Istruttori regionali, Medici, infermieri professionali o dipendenti dell’associazione. Qualora 

queste figure professionali volessero partecipare alla manifestazione lo possono fare in altri modi 

contattando il comitato organizzatore all’indirizzo e mail: led.vcbl@gmail.com Ogni istruttore che vorrà 

partecipare potrà farlo solo se si presenterà con un equipaggio della propria associazione.     

La partecipazione è consentita solo ai maggiorenni.  

Art. 4.2 Composizione degli equipaggi 

Gli equipaggi iscritti all’esercitazione saranno composti al massimo da cinque soccorritori, di cui tre 

(autista-soccorritore, team-leader, soccorritore) opereranno durante l’esercitazione e due fungeranno da 

riserva. Questi ultimi non potranno visionare le prove ancora da sostenere; sono ammessi cambi tra le 

riserve e i componenti dell’equipaggio durante le pause tra uno scenario e l’altro. Potranno visionare lo 

scenario sostenuto dagli altri tre componenti dell’equipaggio senza intervenire fisicamente ne 

consigliare verbalmente correzioni o suggerimenti. 

mailto:led.vcbl@gmail.com
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Art. 4.3 Dotazioni personali  

I partecipanti all’esercitazione dovranno indossare la divisa operativa della propria associazione e i DPI 

(dispositivi di protezione individuale) personali in dotazione (previsti dal DLgs 81/2008).  

Art. 4.4 Utilizzo materiale 

Per lo svolgimento delle prove le ambulanze devono essere dotate di equipaggiamento di tipo A e del 

Dae trainer (oltre che materiale, es. garze, non sterile in modo che possa essere utilizzato senza 

sprechi per l’associazione).  

 

CAP.5 –  ISCRIZIONI 

Art. 5.1 Modalità d’iscrizione 

L’apertura delle iscrizioni verrà comunicata sul sito della nostra associazione o tramite le pagine ufficiali 

sui social. Le associazioni che intendono partecipare all’esercitazione dovranno compilare i relativi 

moduli d’iscrizione ed inviarli all’indirizzo mail led.vcbl@gmail.com.                

Art. 5.2 Assegnazione dei posti disponibili 

I 17 posti disponibili saranno così ripartiti: 

       • N° 1 equipaggio attribuito d’ufficio all’associazione organizzatrice; 

       • N° 4 equipaggi per associazioni di CeFra ANPAS; 

       • N° 4 equipaggi per associazioni di CeFra FVS; 

       • N° 4 equipaggi per associazioni di Cefra Croce Rossa; 

       • N° 4 equipaggi per associazioni di CeFra Faps.    

 

I posti saranno attribuiti in base alla data d’iscrizione. Se, alla chiusura delle iscrizioni, alcuni gruppi non 

saranno completi, i posti liberi verranno assegnati alle prime associazioni aventi diritto in base alla data 

e all’orario d’iscrizione, a prescindere dal CeFra di appartenenza.  

 

mailto:led.vcbl@gmail.com
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È possibile iscrivere all’esercitazione un solo equipaggio per ogni associazione. Le squadre che 

intendono partecipare con più di un equipaggio sono pregate di segnarlo nel modulo d’iscrizione, alla 

dicitura “Equipaggio di riserva”.  

Nel caso in cui, alla chiusura delle iscrizioni, non si sia raggiunto il numero massimo di equipaggi, sarà 

ammesso il secondo equipaggio e tale decisione sarà preventivamente comunicata tramite e-mail.  

Art. 5.3 Accreditamento 

Il giorno dell’esercitazione gli equipaggi dovranno provvedere all’accreditamento che si svolgerà dalle 

ore 7:00 alle ore 7:30 presso il Centro Formazione Volontari Croce Bianca Lumezzane, in via Madre 

Lucia Seneci, 7 - Lumezzane (Bs).  

All’atto dell’accreditamento i componenti dell’equipaggio dovranno sottoscrivere i seguenti documenti:  

- Liberatoria di responsabilità nei confronti dell’Associazione Volontari Croce Bianca Lumezzane Onlus 

- Autorizzazione alle riprese video e fotografiche 

 

 

L’Associazione Volontari Croce Bianca Lumezzane Onlus declina ogni responsabilità per eventuali 

danni a carico di cose o persone.  

 

Per eventuali dubbi, domande o esigenze particolari le associazioni possono contattare il comitato 

organizzatore ai seguenti contatti: 

e-mail:  led.vcbl@gmail.com   

n° telefono: 335 7000751 
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