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RAPPORTO DEL MEDICO DI GARA
Il Medico di Gara è tenuto a prendere visione delle raccomandazioni FMI (1)
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(1) Raccomandazioni della FMI
1. Il Medico di gara è tenuto a visitare i piloti che gli vengono segnalati o per avere subito traumi in gare precedenti, o su richiesta del
Direttore di gara o di commissari, o su richiesta del pilota stesso, o dopo infortunio durante le prove. Il MdG può in qualunque momento
decidere autonomamente di sottoporre a visita di controllo un pilota.
2. Dopo la visita il MdG compila un referto di idoneità o non idoneità in tre copie che consegna al pilota, al Direttore di corsa e al proprio
archivio.
3. I piloti soccorsi durante la gara vengono esaminati o dal MdG stesso o da suoi collaboratori che poi lo informano sulle condizioni
dell’infortunato. Il MdG decide se trattare eventuali lesioni in loco o se inviare il pilota allo ospedale. Per ogni infortunio compila un referto
con diagnosi e prognosi indicative in tre copie. Una copia viene consegnata al pilota o al pronto soccorso dell’ospedale dove viene
inviato. Le altre copie una al Direttore di gara e una al proprio archivio.
4. A fine gara il MdG è tenuto a compilare con i referti del proprio archivio il rapporto di fine gara dopo essersi informato delle condizioni
di eventuali piloti inviati in ospedale. Per ragioni statistiche si ch!iede di segnalare il tipo di gravità secondo lo schema proposto (indicazioni su gravità A, B…).
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INFORTUNI
Quando1 Classe

1
2

Cognome e Nome

N.Licenza Nazional. N°
Gara

Diagnosi

Prognosi2

Quando: FP Prove libere QP Qualificazioni WU Warm-up RC Corsa
Gravità dell’infortunio: A Pilota Ok B Trattato-Dimesso C Prognosi / Ospedale < 3 gg D Prognosi / Ospedale > 3 gg E Da rivedere F Decesso

Note

Luogo e data
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Il Medico di Gara

