
RICHIESTA  ASSISTENZA  SANITARIA  A  GARE/MANIFESTAZIONI 

Scheda da inoltrare a Croce Verde Mestre (fax 041 914186 o segreteria@croceverdemestre.it) completa di tutte le 

informazioni in tempo utile per predisposizione Piano Sanitario entro i tempi prevsiti come da tabella e 

organizzazione equipaggi. I documenti incompleti di tutti i campi non saranno considerati. 
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Si richiede all’Associazione “CROCE VERDE Volontari del Soccorso di Venezia – Terraferma” 

l’assistenza sanitaria alla seguente manifestazione: 

 

 

DATI ORGANIZZATORE L’EVENTO 

 

 

Organizzatore: ____________________________________________________________________ 

 

Legale Rappresentante: ____________________________________________________________ 

 

Indirizzo: ________________________________________________________________________ 

 

Recapito tel.: _____________________________     fax: __________________________________ 

 

Cell. Responsabile: _________________________   e-mail: ________________________________ 

 

 

 

Titolo Evento: ____________________________________________________________________ 

 

Tipologia Evento: � gara sportiva      � agonistica      � amatoriale 

 

 � culturale  ____________________________________________________ 
  (specificare tipologia – es. concerto, saggio, teatro, festa scolastica, ecc.  ) 

 

 � altro  ____________________________________________________ 
  (specificare tipologia – es. sagra paesana, feste varie, ecc.  ) 

 

Data/e svolgimento: _______________________________________________________________ 

 

Orario svolgimento: _______________________________________________________________ 

 

Sede svolgimento: ________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________
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ANALISI DEI PARAMETRI DI BASE DELL’EVENTO E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

N° partecipanti all’evento:   ATLETI __________ PUBBLICO __________ 

 

Presenza persone fragili (nr.):   BAMBINI _______ ANZIANI ______ DISABILI ________ 

 

Caratteristiche del luogo:      � chiuso      � aperto      � percorso isolato      � percorso su strada 

 

 capienza della struttura ____________________       

 

Durata dell’evento: ore _____________________   pausa _____________________ 

 

Prescrizioni della Federazione Sportiva:  _______________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Eventuali elementi di rischio: ________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Variabili legate all’evento 

 

Ogni quanto si verifica:   � annualmente   � mensilmente   � tutti i giorni   � occasionalmente 

 

Tipo di evento: � religioso      � sportivo      � intrattenimento 

 � politico, sociale      � concerto pop/rock 

 

Altre variabili: � prevista vendita/consumo di alcol          � possibile consumo di droghe 

(più scelte) � evento ampiamente pubblicizzato dai media 

 � presenza di figure politiche-religiose      � possibili difficoltà nella viabilità 

 � presenza di tensioni socio- politiche 

 

Durata: � < 12 ore   � da 12 ore a 3 giorni   � > 3 giorni 

 

Dove si verifica: � in città                       � in periferia/paesi o piccoli centri urbani 

(più scelte) � in ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina) 

 � altro (montano, impervio, ambiente rurale) 

 

Caratteristiche del luogo: � al coperto      � all’aperto      � localizzato e ben definito 

(più scelte) � esteso > 1 campo di calcio      � non delimitato da recinzioni 

 � delimitato da recinzioni 

 � presenza di scale in entrata e/o in uscita 

 � recinzioni temporanee 

 � ponteggio temporaneo, palco, coperture 

 

Logistica del posto: � servizi igienici disponibili                  � disponibilità d’acqua 

(più scelte) � punto di ristoro 
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Variabili legate al pubblico 

 

Stima dei partecipanti: 

� < 5.000      � 5.000-25.000      � 25.000-100.000   � 100.000-500.000      � > 500.000 

 

Età prevalente: � 25-65 anni       � < 25 - > 65 anni  

 

Densità per m
2
: 

� bassa (1-2 pax/m
2
)     � media (3-4 pax/ m

2
)     � alta (4-8 pax/ m

2
)     � estrema (>8 pax/ m

2
) 

 

Condizione dei partecipanti: � rilassato   � eccitato   � aggressivo 

 

Posizione: � seduti      � in parte seduti      � in piedi 

 

Presenza MEDICO dell’organizzazione: 

 

� NO     � SI   nome ________________________________     cell. ___________________________ 

 

E’ stata richiesta assistenza anche a: 

� Protezione Civile     � VV.F.     � Forze dell’Ordine     � SUEM     � _______________________ 

 

NOTE: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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REFERENTI PRESENTI DURANTE L’EVENTO 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome 

 

________________________________________________________________________________ 
Telefono Cellulare e-mail 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome 

 

________________________________________________________________________________ 
Telefono Cellulare e-mail 

 

 

 

Si allega la seguente documentazione utile: 

� programma e/o volantini dell’evento 

� piantina / mappa del luogo e/o percorso della manifestazione 

� piano sicurezza (se obbligatorio) 

� altro: ____________________________________________________________________ 

� altro: ____________________________________________________________________ 

 

 

Data ____________________________ 

 

 Firma e Timbro 

 

 ________________________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Dopo aver preso atto dell’ ”Informativa al trattamento dei dati personali per fini di soccorso e 

pronto soccorso”, fatti salvi i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03, in merito a: finalità e 

motivazioni del trattamento, indicazioni del titolare, comunicazione a terzi, aggiornamento, 

cancellazione, modifica ed opposizione 

Acconsente 

al trattamento dei propri dati personali e sensibili, ed alla loro comunicazione ai soggetti indicati 

nell’informativa, prestazioni legate ad attività di servizio, soccorso o pronto soccorso , richieste od 

erogate dalla Croce Verde Mestre. 

Il consenso è valido per un anno dalla sottoscrizione, salvo revoca scritta. 

 

Data ____________________________ 

 Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

  

  

 _______________________________________ 

 
 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO 

Prestazioni di soccorso e di pronto soccorso 

 

Premesso che l’interessato è tenuto a fornire i seguenti dati all’atto della richiesta d’intervento o prestazione: 

- l’interessato è tenuto a rendere noto: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, USL di 

appartenenza, Numero della tessera sanitaria, indirizzo 

- eventuale consenso per rendere noto a terzi informazioni riguardanti il proprio stato di salute o il reparto di 

degenza od assegnazione con indicazione delle generalità dei destinatari dell’informazione; 

Ha diritto in base all’art. 7 della normativa sulla privacy D.Lgs,.196/03 ad: 

- ottenere informazioni dell’esistenza o meno dei proprio dati, anche se non registrati e la loro comunicazioni in 

forma intelligibile, indicazioni dell’origine degli stessi, delle finalità, e modalità di trattamento, delle logiche 

applicate; in caso di trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del 

Titolare e dei responsabili, dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati. 

- ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei 

dati che lo riguardano; 

- di opporsi del tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, all’invio del 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per compiere ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; 

 

Il Titolare del trattamento è: “Croce Verde Mestre - Volontari del Soccorso di Venezia-Terraferma ONLUS” Via 

Lussingrande, 5 - 30174 Venezia-Mestre, nella persona del suo Presidente. 

 

Inoltre si comunica che: 

1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio da Lei 

richiesto. 

2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei sia elettronici. 

3. NATURA FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale 

esecuzione del servizio. 

4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e delle strutture sanitarie per le quali è 

richiesto il servizio erogato. In ogni caso nell’ambito delle prescrizioni previste dalla normativa sulla privacy D.Lgs 

196/03 in merito alle modalità per la gestione di dati personali e sensibili. I dati personali non saranno oggetto di 

diffusione. 


