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 PREMESSA 

La principale finalità delle Gare Nazionali, competizione con valenza europea nell’ambito dell’educazione al 

primo soccorso, è proseguire sulla strada della consapevolezza e della formazione sul tema, in cui da sempre le 

Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sono in prima linea. 

 

I partecipanti alle gare che formeranno le squadre di volontari provenienti dalle venti regioni italiane, saranno 

chiamati a misurarsi con simulazioni di casi di emergenza come calamità, infortuni, incidenti domestici e sul lavoro, 

durante le quali mettere in atto le tecniche e i metodi di soccorso appresi.  

Sarà una giuria specializzata ad assegnare un punteggio a ogni prova e a stilare la classifica finale, valutando 

abilità singole e di squadra, organizzazione del lavoro e prontezza di intervento. 

 

Quest’anno l’evento si svolgerà nei giorni 12-13-14 ottobre 2018 in Calabria e più precisamente a Scalea, 

cittadina dell’alto tirreno della provincia di Cosenza, le cui strade e piazze, per l’occasione, si trasformeranno in 

teatri di interventi di soccorso.  

 

 

 LOCATION 

Scalea è un comune calabrese della provincia di Cosenza, situato esattamente nell’incantevole Riviera dei 

Cedri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sua posizione è privilegiata dato che si dispone su un vasto promontorio che delimita a sud il Golfo di 

Policastro, un’insenatura del mar Tirreno meridionale che bagna le coste di tre province, quella di Salerno, di 

Potenza e di Cosenza.  

Attualmente il comune di Scalea conta circa 11.000 abitanti, ha un’estensione di 22.02 kmq, è a 25 metri dal 

mare, sulla strada statale n.18 e entro pochi chilometri dà accesso al Parco Nazionale del Pollino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia di COSENZA 
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Il centro storico di Scalea è un posto magico, intersecato da mille piccole 

strette stradine a scale caratterizzate da tanti ristorantini, chiese, piazze con vista 

mozzafiato e abitazioni che fanno andare indietro nel tempo.  

 

Un dedalo di vicoli, scalinate e supporti (così vengono definite le brevi 

gallerie delimitate ai margini dalle pareti 

delle case e sovrastate da una volta costituita 

da travature in legno che regge i pavimenti 

delle stesse) dove la storia si è stratificata lasciando evidenti segni architettonici 

ed artistici di ogni epoca e dove tutto sembra essersi congelato ad un 

imprecisato istante di qualche lustro fa. 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza Maggiore De Palma è sede di manifestazioni ed eventi che ogni 

anno si svolgono nel periodo estivo. 

E' anche sede della biblioteca comunale dove si svolgono 

manifestazioni culturali”.  

 

 

 

 

 

La piazza Maggiore De Palma è alla base del fantastico scenario della 

scalinata centrale che si estende fino alla parte alta del centro storico di 

Scalea. Un luogo visitato e frequentato dai turisti e villeggianti. 

 

 

 LE GARE NAZIONALI 

Dopo più di vent’anni questo evento ritorna in Calabria: la 

prima volta fu tenuto nella cittadina Feroleto Antico (in provincia 

di Catanzaro) organizzato, però, dall’allora componente CRI dei 

Volontari del Soccorso.  

La competizione di Soccorso si articola in numerose 

simulazioni di incidenti (non meno di 10) definite “Stazioni di 

Prova”, intercalate da “Stazioni di Sosta”, numerate in modo 

progressivo secondo un percorso prestabilito individuato tra il 

Centro Storico (zona esclusivamente pedonale) e la zona Marina di 

Scalea, al fine di non creare disagio alle attività quotidiane della 

popolazione ed intralcio alla regolare viabilità del traffico cittadino.  
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Ogni “Stazione di Prova” prevede una situazione statica o sceneggiata, simulante un incidente (stradale, 

sportivo, sul lavoro, domestico, di svago, ...). Le squadre di Soccorritori CRI iscritte alla competizione, composte 

da n.7 volontari (1 Team Leader, 5 Soccorritori, 1 Addetto Stampa), saranno ciascuna in rappresentanza della 

Regione di provenienza. È prevista la partecipazione, fuori concorso, di altre squadre di d’origine estera.  

Ogni prova è coordinata da un “Giudice Master” mentre l’azione 

di soccorso su ogni singolo ferito è valutata da un “Giudice di Gara”, 

il quale ha a disposizione una tabella di valutazione specifica, la somma 

dei punteggi delle singole schede e di quella del Giudice Master costituirà 

la classifica. Nella scheda di valutazione predisposta per ogni singolo 

ferito sono inserite alcune voci dedicate al comportamento non 

strettamente tecnico e al rispetto dei Principi Fondamentali del 

Movimento Internazionale di Croce Rossa dei singoli membri della 

squadra. La somma dei punteggi di queste voci servirà ad elaborare una 

classifica dedicata al “Trofeo Luisa Monti”, e ad altri premi che 

verranno assegnati secondo specifiche specialità, tra cui quest’anno 

anche il Premo “Città di Scalea”.  

Ogni squadra sarà affidata ad un “Accompagnatore Ufficiale”, volontario CRI del Comitato Locale 

ospitante le Gare, con il 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.  

Per ovvi motivi durante la gara non sono ammessi contatti di alcun genere tra i membri della squadra ed altri; 

di questo sono responsabili il Caposquadra e l’Accompagnatore ufficiale, il quale è tenuto a dare comunicazione di 

ogni irregolarità alla Direzione di Gara. 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. 

 

 

 PROGRAMMA 

La manifestazione si articolerà su tre giornate: il 12-13-14 ottobre 2018.  

 Venerdì 12 ottobre 

Le squadre partecipanti, unitamente ai supporters, giungeranno presso la Città di Scalea nella giornata 

di venerdì. Nel primo pomeriggio, subito dopo pranzo, le squadre ed i componenti, nonché i Giudici 

Masters ed i Giudici di Gara, i Truccatori ed i Simulatori, saranno accreditati mediante pass identificativo 

e specifico di ogni attività dalla Segreteria Organizzativa, insediata presso l’Aula Consiliare polivalente 

del Comune di Scalea. Successivamente alle formalità amministrative, antistante il Palazzo di Città, si 

raduneranno tutte le rappresentanze per predisporsi in formazione (secondo il cerimoniale previsto) al fine 

di iniziare il Corteo.  

Alla sfilata parteciperanno:  

- le squadre CRI con al seguito i relativi supporters, la cui regione di provenienza sarà identificata  
- tramite un cartello ed, eventualmente, da altri simboli tipici della propria regione;  

- lo Staff organizzativo composto dai Giudici, Truccatori e Simulatori;  

- le autorità istituzionali della CRI Nazionale e regionali;  

- le delegazioni dei Comitati CRI della regione, con il proprio stendardo/labaro/gonfalone;  

- le delegazioni dei Comuni, le cui Amministrazioni comunali avranno aderito all’evento, con il 
proprio Gonfalone di rappresentanza;  

- le delegazioni delle Forze dell’Ordine (CC, GdF, Ps, PL) nonché i VV.FF.; 

- le delegazioni delle Associazioni locali che avranno contribuito a supportare l’organizzazione (ad 

es. Scouts, Ass. Naz. Marinai d’Italia, Assoscalea, Pro.Civ., …)  

- la banda musicale della Città di Scalea;  
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Il Corteo seguirà un percorso di circa 1,8 Km attraversando il centro della cittadina tirrenica, sino a 

raggiungere l’ampia piazza Aldo Moro, dove è situato il monumento in memoria dei Caduti delle Due 

Guerre Mondiali.  

In tale piazza, si terrà la Cerimonia ufficiale di apertura delle Gare, alla presenza del Presidente 

Nazionale della CRI, il quale attualmente riveste anche l’importantissimo e prestigioso incarico di 

Presidente della “Federazione delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa”.  

In un settore della piazza, verrà allestito un “Villaggio promozionale” dei prodotti tipici della Calabria 

(cedro, ‘nduia, peperoncino, bergamotto, vini, …) grazie alla presenza di produttori/aziende/fornitori 

nonché di altre specialità tipiche locali non solo enogastroniche.  

Il “Villaggio promozionale” sarà allestito grazie al supporto dell’Amministrazione comunale di Scalea 

che mette a disposizione gratuitamente l’area, mentre gli stand saranno a carico dei promotori dei prodotti 

secondo un capitolato appositamente redatto al fine di creare un ambiente armonico ed accogliente, in cui 

gli ospiti potranno gustare e conoscere la nostra amata regione. Il Villaggio resterà aperto dal venerdì sino 

alla domenica (giorno di chiusura delle Gare e di partenza degli ospiti).  

Nella stessa piazza, verrà inoltre allestito un altro spazio informativo, direttamente organizzato e 

promosso dalla CRI attraverso i propri operatori i quali promuoveranno, presso la popolazione 

partecipante, le attività dell’Associazione in ogni suo settore di intervento (Formazione, Sociale, Protezione 

Civile, Diritto Internazionale Umanitario, Gioventù, Sviluppo associativo, …). 

Nei giardini antistanti, verrà allestito un PMA (Posto Medico Avanzato), con n.2 ambulanze 

medicalizzate, gestito direttamente dalla CRI, al fine di garantire un presidio altamente qualificato 

direttamente sul posto. In tale struttura, alcuni volontari CRI svolgeranno anche il servizio di prevenzione 

per i cittadini (misurazione gratuita della pressione arteriosa, del diabete, ecc. …). Nei pressi del PMA 

stazionerà una autoemoteca dell’AVIS (convenzione regionale) che promuoverà la cultura della 

donazione del sangue e svolgerà (per tutti e tre i giorni) servizio di “raccolta sangue”.  

Sempre in piazza Aldo Moro, troverà posto un palco sul quale le varie autorità presenti daranno 

inizio all’apertura ufficiale delle Gare Nazionali, secondo il cerimoniale previsto. Sullo stesso palco, 

troveranno spazio anche artisti che allieteranno la cerimonia con balli, canzoni, musica, alternandosi con 

gli interventi dei presenti. Nella serata i partecipanti, dopo aver espletato le consuete riunioni organizzative 

suddivisi per settori operativi, ma in particolare i cosiddetti “supporters”, avranno “libera uscita” così da 

poter visitare la Città ed intrattenersi nei locali dove, grazie ad apposite convenzioni stipulate, potranno 

eventualmente cenare secondo una vasta scelta di alternative. Si darà modo, così, di sviluppare la cultura 

dell’accoglienza prerogativa indissolubile della città ospitante e di tutti i paesi limitrofi della Riviera dei 

Cedri. Al termine della serata, ciascun partecipante si ritirerà in una delle strutture ricettive assegnate, 

impegnate ad ospitare i partecipanti per tutti i tre giorni della manifestazione.  

 Sabato 13 ottobre 

Di buon’ora, alle luci dell’alba, la macchina organizzativa spiegherà tutte le proprie forze, sotto il 

Coordinamento della Direzione Gare che troverà sistemazione nella storica struttura che attualmente 

ospita la “Biblioteca comunale” adiacente al Palazzo dei Principi di Scalea.  

Le prove avranno inizio intorno alle ore 8:30 del mattino, dopo l’allestimento e la verifica di quanto 

programmato (sala radiocomunicazioni, stazioni di prova e di sosta, servizio logistico, coordinamento 

mezzi, coordinamento staff, ...). Le simulazioni, come già premesso, si svolgeranno principalmente nel 

Centro Storico di Scalea, in luoghi caratteristici e storicamente rilevanti, ed il cui percorso farà conoscere 

la bellezza della cittadina. Nella zona marina, verranno allestite alcune scene di soccorso in altrettanti luoghi 

simbolo della Città, quali la Torre Talao, la scogliera dell’Ajnella e la centrale piazza Gregorio Caloprese 

all’interno dell’isola pedonale cittadina.  

Le Gare continueranno sino al pomeriggio (dovendosi su ogni stazione di prova alternarsi tutte le 

squadre regionali), con una breve interruzione per l’ora di pranzo, consistente per tutti coloro che saranno 

direttamente impegnati (direzione, staff, collaboratori e squadre) in un cestino da consumarsi sul luogo. I 

supporters, liberi di poter scegliere, potranno usufruire del cestino oppure optare per un pranzo da 

consumarsi sempre nei locali appositamente convenzionati.  
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Nella serata si prevede il termine della competizione con la libertà delle squadre di potersi riposare 

sino all’ora di cena, in previsione del Gran Galà che costituisce un momento di comunione ed 

aggregazione fra tutti i volontari. Il Gran Galà sarà organizzato in una capiente struttura ricettiva  

La cena sarà intervallata da momenti ludico/ricreativi e di intrattenimento, con l’esibizione di cantanti 

e di gruppi folkloristici, ovvero di ospiti particolari. Al termine del Gran Galà, come consuetudine, molti 

volontari e supporters avranno ancora “libera uscita” animando le vie cittadine ed i locali della Città per 

l’intera notte.  

Alle squadre partecipanti, nonché agli ospiti istituzionali, verranno donati dei cestini contenenti i 

prodotti tipici della nostra regione. Altresì, verranno donati anche dei gadgets e souvenirs a ricordo della 

storica manifestazione.  

Al termine della serata presso l’Anfiteatro saranno comunicate le squadre vincitrici delle Gare 

Nazionali e delle varie specialità ed avverranno le relative premiazioni. 

 Domenica 14 ottobre 

La domenica segna la conclusione delle Gare e la smobilitazione di tutte le strutture. Tuttavia, gli 

ospiti potranno ancora in mattina usufruire di una visita al Villaggio promozionale Calabria, così come 

i cittadini di Scalea. Altresì, per coloro i quali non dovranno immediatamente rientrare, alcune associazioni 

locali ed Amministrazioni comunali, provvederanno ad organizzare delle piccole gite (mini-tours) alla 

scoperta dei luoghi storici e naturalistici non solo di Scalea, ma dell’intera Riviera dei Cedri (ad es. l’Isola 

Dino a Praia a Mare, Ruderi di Cirella a Diamante, Valle del Fiume Argentino ad Orsomarso, Grotta del 

Romito a Papasidero, …). 

 

 

 IL VILLAGGIO PROMOZIONALE CALABRIA 

La manifestazione è caratterizzata da un ricco programma con una serie 

di attività complementari tra le quali spicca il c.d. “Villaggio promozionale 

Calabria” che si terrà in p.zza Aldo Moro. 

Il “Villaggio promozionale Calabria” rappresenta un’occasione per la 

promozione e la valorizzazione della storia locale e della salvaguardia delle 

sue antiche tradizioni; attraverso questo programma, si intende avviare un 

processo di rafforzamento della propria cultura e delle proprie radici e nello 

specifico di avviare un vero e proprio progetto di promozione dei prodotti 

tipici e dell'artigianato locale. 

 

Area espositiva 

È intenzione del Comitato organizzatore 

promuovere e far conoscere le identità locali, ai 

partecipanti alle gare ed ai visitatori ed accompagnatori 

turisti, che si prevede accorreranno numerosi alla 

manifestazione calabrese, per le seguenti finalità:  

 dare occasione per esplicitare le condizioni di 
accoglienza tipiche della “cultura calabrese” 

fortemente connotata da caratteri locali e di 
tipicità regionale;  

 offrire nuove opportunità di conoscenza sulle 

peculiarità del territorio calabrese anche dal 
punto di vista delle tradizioni e delle produzioni 

di qualità;  

 incoraggiare la conoscenza e lo scambio 
culturale tra le varie regioni per ambiti tematici 

e/o territoriali.  
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A tale scopo, quindi, è stata individuata un’area espositiva lungo il lato sud della piazza A. Moro. 

Ad ogni espositore si riserverà uno spazio espositivo di dimensioni 5,00 x 5,00 m. 

È stato predisposto un capitolato per la descrizione dei servizi e dei rapporti, che sarà sottoposto alla firma 

degli espositori che intenderanno aderire all’iniziativa. 

 

Area logistica 

Sul lato est della p.zza A. Moro saranno collocati alcuni gazebo per lo svolgimento di attività di servizio 

funzionali allo svolgimento della manifestazione (coordinamento mezzi, logistica, ..). 

Sempre in questa area saranno allocati i gazebo per la distribuzione dei “cestini” per il pranzo in favore dei 

partecipanti alle gare e dei “supporters”, nonché i gazebo per lo stoccaggio dell’acqua. 

 

Area palco 

Sul lato nord della p.zza A. Moro sarà allestito un palco delle dimensioni di 8,00 x 8,00 m., che sarà utilizzato 

durante la cerimonia di apertura delle gare che si terrà nella prima serata di venerdì 28 settembre. 

Nelle giornate successive, in quest’area si prevede di organizzare piccoli momenti di intrattenimento finalizzati 

a favorire l’interesse della popolazione locale e dei turisti alla manifestazione. 

 

Area P.M.A. 

Sul lato ovest della p.zza A. Moro sarà allestito un posto medico avanzato (P.M.A.) per la gestione delle 

emergenze sanitarie.  

In prossimità del P.M.A. si troverà allocata l’area sosta per le ambulanze di servizio. 

L’organizzazione e la gestione del P.M.A. è affidata al Comitato C.R.I. di Cosenza (rif. Atto del Presidente n.5 del 

29.06.2018). 

 


