
 

SELEZIONI PER IL 
SAMARITAN CONTEST 2020 

 

Valle d’Aosta  
Dal 29 maggio al 2 giugno 2019 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

DELLE SQUADRE REGIONALI ANPAS 
 

 

PERCHÈ PARTECIPARE 

Il Samaritan Contest è un’esperienza per tutti i volontari che, come nello spirito olimpico, vincono 

semplicemente attraverso la partecipazione e l’impegno, indipendentemente dal posto raggiunto 

in graduatoria. Ciò nonostante la competizione richiede un confronto fra le “nazionali” dei vari 

paesi ed è quindi importante che i volontari della squadra Anpas siano affiatati fra loro e abbiano 

la possibilità di prepararsi adeguatamente prima del Contest.  

Le squadre Anpas che parteciperanno al Contest 2020 saranno perciò composte da volontari 

provenienti dalla stessa regione, e saranno selezionate durante il Meeting Anpas 2019 

attraverso una competizione interna che vedrà sfidarsi le squadre dei vari Comitati 

regionali Anpas. I volontari delle squadre vincitrici, per ciascuna fascia d’età, rappresenteranno 
Anpas al Samaritan CONTEST 2020. 

QUANDO E DOVE 

Le selezioni Anpas per determinare le due squadre che parteciperanno al Samaritan CONTEST 

2020 si svolgeranno venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno in Val d’Aosta, in occasione della 

diciassettesima edizione del Meeting Nazionale della Solidarietà. 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE ALLE SELEZIONI  

Ciascun Comitato regionale può partecipare alle selezioni per il Contest iscrivendo al massimo 

12 volontari (di cui 2 accompagnatori e 2 sostituti) suddivisi nelle 2 squadre: 

 

 SQUADRA A: composta da 3 volontari + 1 volontario sostituto con età dai 12 ai 

15 anni1 e un accompagnatore maggiorenne. I partecipanti dovranno avere una 

formazione che preveda la capacità di informare i servizi di soccorso, segnalare un 

incidente (16 ore). 

 

 SQUADRA B: composta da 5 volontari + 1 volontario sostituto con età dai 16 ai 

27 anni2 e un accompagnatore maggiorenne (anche di età superiore ai 27 anni). I 

partecipanti dovranno avere una formazione di base (no avanzata) che preveda la 

capacità di fornire assistenza sanitaria (ad es. durante un concerto) 

 

 

 Volontari in sostituzione: è prevista la possibilità di partecipare con un volontario 

aggiuntivo (sostituto) - uno per gruppo A e due per gruppo B - che potranno sostituire uno 

dei componenti delle squadre in caso di defezioni che potranno avvenire prima del 

Meeting. 

 

 I volontari che prendono parte alla competizione non devono essere infermieri o medici. 

Devono però parlare bene la lingua inglese in quanto al Contest dell’anno seguente, 

le indicazioni per le prove sanitarie, per i giochi e per quelle culturali si svolgeranno in 

                                    
1 Si fa presente che i requisiti anagrafici dei partecipanti (età dei volontari) devono essere 

posseduti alla data di partecipazione del SAM.I Contest 2020 (Agosto 2020). 

 
2 Come nota n. 1. 



inglese. Il volontario accompagnatore dovrà avere invece una conoscenza approfondita 

della lingua inglese in quanto potrà avere anche funzione di traduttore. 

 

 Si invitano i Comitati regionali a favorire una composizione della squadra regionale il più 

possibile allargata a volontari di varie pubbliche assistenze della regione e rispettando il 

principio delle pari opportunità tra uomo e donna.  

 

 LE PROVE 

La competizione prevede le seguenti prove: 

 

 prove pratiche di primo soccorso;  

 questionario scritto su argomenti di carattere generale (argomenti possibili: Samaritan 

International, personaggi Europei, cultura e sport, protezione della natura e 

dell’ambiente) e sul primo soccorso; 

 prove di destrezza (esercizi e giochi). 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 

 

 Selezioni a Castelnuovo di Porto 

Sarà cura dei Comitati regionali farsi carico dei costi relativi al vitto e ai trasferimenti per 

raggiungere la sede delle selezioni in Val d’Aosta. Sarà possibile pernottare presso una struttura 

al chiuso utilizzando brandina e proprio sacco a pelo oppure presso le tende di protezione civile 

messe a disposizione per l’occasione. Nelle prossime settimane maggiori informazioni saranno 

disponibili a seguito dell’invio della circolare logistica del Meeting.  

 

 Contest 2020 

Sarà cura di Anpas farsi carico dei costi relativi ai trasferimenti per raggiungere la sede del 

Contest 2020, il vitto e l’alloggio. Sarà invece il Comitato regionale a farsi carico dei costi relativi 

alla formazione pre-partenza, da organizzare in collaborazione ad Anpas nazionale. 

 

 

ISCRIZIONE DELLE SQUADRE – 1a SCADENZA 

I Comitati regionali che sono interessati a partecipare dovranno iscrivere le squadre (A e/o B) 

entro la prima scadenza di iscrizione: 7 aprile 2019. 

I Comitati dovranno inviare via email all’indirizzo m.caccavo@anpas.org, specificando in oggetto 

“SELEZIONI SAMI CONTEST”, il seguente documento:  

 

 scheda di iscrizione squadre (Allegato 2), firmata dal Presidente regionale, con la 

seguente dicitura: SCHEDA ISCRIZIONE SQUADRE_REGIONE 

 

 

ISCRIZIONE DELLE SQUADRE CON NOMI – 2 a SCADENZA 

I Comitati dovranno comunicare con lettera firmata dal Presidente regionale, i nominativi dei 

volontari di ciascuna squadra (A e/o B) entro la seconda scadenza di iscrizione 30 Aprile 2019.  

Dovranno perciò inviare via email all’indirizzo m.caccavo@anpas.org, specificando in oggetto 

“SELEZIONI SAMI CONTEST”, il seguente documento (in formato excel):  

 

 scheda di iscrizione con nomi (Allegato 3), con la seguente dicitura: SCHEDA 

ISCRIZIONE CON NOMI_REGIONE 

 

MODALITÀ E RIFERIMENTI 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento potete contattare il referente Anpas nazionale Melania 

Caccavo tel. 055/30.38.21 - email m.caccavo@anpas.org). 

 

  
          Il Presidente 

 

Fabrizio Pregliasco 
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