PC CONTEST
Buongiorno a tutti,
quest’anno il Campo scuola di Alpe di Poti si arricchisce di una interessante novità:
il PC CONTEST, la prima gara di Attività Emergenze della Regione Toscana. La
formula giocosa e innovativa del contest offre l’occasione di fare retraining in
modo alternativo rispetto alla formazione tradizionale, in un contesto dove
mettersi in gioco e “fare gruppo” diventano elementi fondamentali per la buona
riuscita delle attività.
In cosa consiste il PC-Contest?
Quattro squadre si cimenteranno in varie prove teorico-pratiche in ambito di Area
3. La somma dei punteggi ottenuti durante le varie prove decreterà la squadra
vincente del 1° PC-Contest della Regione Toscana.
Un team di tutor seguirà le quattro squadre con l’obiettivo non solo di valutare le
prove svolte ma anche di creare spazi di confronto utili alle finalità esercitative.
Dove e quando
Il PC Contest si terrà durante il Campo scuola Regionale di Alpe di Poti, da venerdì
7 alle
ore 14, a domenica 9 settembre.
Vitto e alloggio sono inclusi.
Requisiti per la partecipazione






Aver conseguito la qualifica di Operatore in emergenza (Opem)
Essere in possesso del titolo di soccorritore avanzato (T.S.S.A.)
Essere in possesso di almeno una tra le seguenti specializzazioni:
Cartografo
S.M.T.S.
Operatore di Sala Operativa
Operatore TLC
Capo squadra

Le squadre

Ognuna delle quattro squadre sarà formata da operatori di specialità differenti, la
cui composizione verrà stabilita dal team organizzatore in base alle iscrizioni
ricevute e ai requisiti indicati da ciascun partecipante.

Dotazioni ed equipaggiamento
Ogni partecipante, dovrà disporre del seguente materiale:
- DPI (incl. guanti da lavoro, caschi con torcia e visiera o occhiali protettivi, scarpe
antinfortunistiche, giacca impermeabile)
- Torce elettriche
- Testi sulla normativa A.E.
- Materiale di cancelleria (che verrà fornito in loco)
- Dotazioni tecniche di specializzazione

Iscrizioni
Le iscrizioni dei volontari interessati dovranno essere inoltrate dal proprio
Delegato A.E. utilizzando il modulo allegato o il seguente link (da copiare e
incollare
sul
browser)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpqtNMX32qBepndWyNktA9t4ggs
DLqT_w0qbcLH-7iNePiQg/viewform?usp=sf_link
entro e non oltre la data del 05/08/2018.

Nell’accoglimento delle domande si terrà conto di un’equa ripartizione sul
territorio regionale.

A presto
Lo Staff PC-Contest

