REGOLAMENTO PER RICHIESTA DI ASSISTENZA A
MANIFESTAZIONI/ SAGRE/ EVENTI SPORTIVI
Ali d’Angelo si occupa di servizi di assistenza con ambulanza e personale qualificato, a
manifestazioni pubbliche o eventi culturali e sportivi.
L’esperienza acquisita in questi anni ci ha resi sensibili alle problematiche che sorgono circa la
presenza di ambulanza, personale sanitario e non durante gli eventi di massa programmati.
Il presente documento è destinato agli organizzatori di eventi pubblici con indicazioni sulle
tempistiche di richiesta e metodologia di richiesta.

1. Anticipo della richiesta di preventivo spese: tutti i servizi di assistenza sanitaria
vanno richiesti con largo anticipo rispetto alla data prevista, infatti servono almeno
45gg di tempo per sbrigare pratiche e organizzare l’assistenza.
2. Deve essere inoltrata ad Ali d’Angelo tramite mail una richiesta formale scritta di
assistenza all’evento da parte degli organizzatori dove vengono spiegati tutti i
dettagli dell’evento (in allegato il documento da compilare di richiesta)
3. Ali d’Angelo invierà agli organizzatori una proposta con preventivo spese per
l’evento,
4. La proposta se viene accettata dagli organizzatori dell’evento, dovrà essere
firmata e inviata o restituita ad Ali d’Angelo entro e non oltre 20 giorni prima
dell’evento.
5. Ali d’Angelo si occuperà del disbrigo delle pratiche relative al piano sanitario da
inoltrare al SUEM 118 di Verona Emergenza se necessario.
6. L’assistenza verrà svolta secondo la proposta di servizio accettata e firmata
dagli organizzatori.
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INFORMAZIONI GENERALI:
OBBLIGATORIETA’ DELLA PRESENZA DEL MEZZO DI SOCCORSO E DEL PIANO
SANITARIO:
Secondo le indicazioni del SUEM 118 di VERONA i limiti entro i quali è necessario un
servizio di ambulanza ed il relativo Piano Sanitario in un evento sono i seguenti:
-

Gare podistiche non agonistiche che superano le 2.000 presenze
Gare podistiche agonistiche che superano le 1.000 presenze
Gare ciclistiche non agonistiche che superano le 1.000 presenze
Gare ciclistiche agonistiche che superano le 500 presenze
Gare mountain bike che superano le 500 presenze
Manifestazioni in aree aperte con 5.000 presenze

Dalle indicazioni di massima sopra elencate sono esclusi:
- Eventi sportivi con norme diverse da quelle sopra elencate dettate da
regolamenti federali
- Eventi di massa con norme impartite da istituzioni pubbliche (es. enti locali, forze
dell’ordine, prefettura, vigili del fuoco o questura)
In questi casi gli organizzatori sono tenuti a segnalare le disposizioni specifiche a cui
sono soggetti.
MEZZI SANITARI PREVISTI:
La presenza di una o più ambulanze, di soccorritori, infermieri o medici sarà valutata
caso per caso in base a esigenze degli organizzatori, tipo di evento, caratteristiche
geografiche del luogo, numero di partecipanti previsto.
Non si effettueranno assistenze dove la valutazione dei rischi sia fatta esclusivamente
dagli organizzatori dell’evento senza un confronto con un Nostro responsabile.
RESPONSABILITA’:
E’ COMPETENZA DEGLI ORGANIZZATORI DELL’EVENTO ASSICURARSI CHE TUTTI I
SERVIZI DI SICUREZZA NECESSARI, SIANO CONFORMI ALLE NORMATIVE VIGENTI.
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SONO GLI ORGANIZZATORI DELL’EVENTO I RESPONSABILI DELLA SICUREZZA DEI
PARTECIPANTI ED E’ DI LORO COMPETENZA PREVEDERE I RISCHI E PRENDERE LE
PRECAUZIONI NECESSARIE AL FINE DI EVITARE INCIDENTI.
Ali d’Angelo declina ogni responsabilità qualora si riscontrassero necessità ed esigenze
di servizio diverse da quelle concordate con gli organizzatori.
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