REGOLAMENTO GRUPPO MOTOSOCCORSO
CROCE BIANCA di BRESCIA
1)

E' istituito nell'ambito della Croce Bianca di Brescia, il Gruppo Motosoccorso composto da Volontari che
previa la verifica dell'idoneità dei requisiti necessari, presterà opera di assistenza nell' ambito del
Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo della Croce Bianca di Brescia - in data 15 Aprile 1992 -.
Al Gruppo di Motosoccorso sono, in via Nonnale, affidati dal Capo Squadra di turno i seguenti compiti:
a)

presenziare allo svolgimento di gare sportive;

b)

trasporto materiale sanitario;

c)

trasporto sangue, emoderivati e organi;

d)

supporto servizi di urgenza ed emergenza ( e altri) alle autolettighe.

Altri compiti in via straordinaria ed eccezionale possono essere affidati dal Capo Squadra di turno che, in
ogni caso, è sempre tenuto ad informare il Comandante ed il Responsabile del Gruppo di Motosoccorso.
2)

Per poter accedere al Gruppo di Motosoccorso gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
-

idoneità fisica;

-

patente di guida che abilita alla guida di motociclette dell' Associazione;

-

almeno 1 ( uno ) anno di appartenenza all' Associazione con il conseguimento dell'attestato di idoneità ai
servizi di urgenza.
Coloro che volessero acquisire la nomina di Conducenti, dovranno superare una prova di guida con
l'incaricato preposto dal Comando su indicazione del Responsabile del Gruppo di Motosoccorso.

3)

I militi componenti il Gruppo di Motosoccorso durante il servizio dovranno vestire la divisa assegnatagli.
Solo in via straordinaria e su autorizzazione del Responsabile del Gruppo potranno usare la suddetta divisa
per servizi di carattere non motociclistico.
I militi dovranno altresì frequentare un corso periodico di addestramento.

4)

I motocicli verranno forniti dalla Croce Bianca di Brescia la quale provvederà a stipulare le necessarie
polizze assicurative.

5)

Il Consiglio Direttivo della Croce Bianca di Brescia nomina il Responsabile del Gruppo su indicazione del
Comandante.
Il Responsabile del Gruppo avrà i seguenti compiti:
-

manutenzione dei mezzi;

-

organizzazione dei turni di servizio;

-

copertura dei servizi sportivi e non;

-

gestione del materiale sanitario affidato al Gruppo;

-

reporting periodico con il Comando sul lavoro svolto e sulle attività programmate.

Tali incarichi potranno essere a loro volta affidati a dei collaboratori scelti dal Responsabile del Gruppo di
Motosoccorso.

6)

Tutti coloro che aderiranno al Gruppo di Motosoccorso potranno scegliere, in occasione della riunione
annuale che verrà convocata dal Responsabile, il Delegato del Gruppo che affiancherà il Responsabile nello
svolgimento del proprio incarico.

7)

Al Capo Squadra di turno viene affidata la direzione dei servizi da effettuare.

8)

La particolare attività del Gruppo di Motosoccorso impone ai facenti parte un minimo di 5 (cinque) servizi
annuali.

Coloro che non svolgeranno il minimo dei servizi richiesti saranno automaticamente dimissionati dal
Gruppo di Motosoccorso.

