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Bologna, 18/08/2016  

 

 

Prot. n. 148/16/CQR/ep  

 

 

 

A tutte le società partecipanti 

Ai campionati si serie C e D m/f 

 

 

 

Oggetto: 

 

CORSO BLSD LAICO- 09/10/2016  

(BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION) 

  

 

 

 

BLSD è la sigla (BASIC LIFE SUPPORT - DEFIBRILLATION) delle manovre da compiere per 

intervenire in caso  di arresto cardiaco. 

 

In base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013 e successive modifiche, dal 1° dicembre 

2016 tutti gli impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica, 

allenamento, promozionale, amatoriale, ecc.) dovranno essere dotati della presenza di un 

defibrillatore e del relativo addetto al suo utilizzo.   

Fermo restando l’obbligo di Legge che prevede che tutte le società debbano avere a 

disposizione negli impianti un defibrillatore e il relativo addetto al suo utilizzo, dalla 

stagione 2016/2017 nei Campionati di Serie C e D Maschile e Femminile sarà 

obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco 

durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere 

posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una 

persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli 

arbitri. 

 

  In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede 

di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il 

punteggio più sfavorevole.   

 

La formazione che viene qui proposta, comporta per i discenti un impegno di 4 ore. 

 

 In una prima parte teorica si presenta l’arresto cardiaco e la modalità di approccio di 

primo soccorso. 

In una seconda parte  i partecipanti in piccoli gruppi, con Istruttore, si eserciteranno alla 

pratica di primo soccorso con manichino e simulatore di defibrillatore. 

http://www.fipavcrer.it/
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Al termine della prova pratica e della valutazione, verrà rilasciato ai discenti  attestato di 

ESECUTORE BLSD LAICO come previsto dalla normativa 

 

Il corso, che si svolgerà il 09/10/2016 presso la sede del CRER  dalle H 14.30 alle H 18.30 

verrà attivato al raggiungimento di 50 persone e avrà un costo di partecipazione di € 25,00 

a persona da versare al COMITATO REGIONALE  EMILIA ROMAGNA  tramite: 

 

.  bollettino postale  N° 22202402 

. bonifico bancario    IBAN IT72X0100502599000000070006 

 

Intestato a FIPAV CRER 

 

L’adesione e il versamento andranno inviati, mediante l’inoltro del modulo B,  

tramite mail a cqr@fipavcrer.it entro e non oltre il 15/09/2016. 

  

Chi  partecipa al corso di formazione per dirigenti che si terrà sempre il 09/10/2016 al 

mattino e volesse partecipare anche al corso BLSD nel pomeriggio, potrà fermarsi a 

mangiare presso la sede del CRER, dove verrà allestito un Catering, al prezzo, per i 

partecipanti di € 15,00 da versarsi con le modalità di cui sopra. 

 

INFORMAZIONI  

Per informazioni si prega contattare esclusivamente il CQR FIPAV Emilia Romagna tel.051-6311314 

(dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00 sig.ra Elisabetta) oppure tramite e-mail cqr@fipavcrer.it  
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CORSO BLSD LAICO a.s. 2016/2017  
 Per le Società partecipanti al Campionato Regionale serie D m/f  e 

le società partecipanti al Campionato Regionale serie C m/f  
 

- DOMANDA DI AMMISSIONE –  

MODULO B 
 

Spett.le Centro di Qualificazione Regionale  

Comitato Regionale FIPAV Emilia Romagna 

cqr@fipavcrer.it  

Il/La Sottoscritto/a _______________________________ 
della società sportiva____________________________ 
codice FIPAV n° __080________________________________________________ 
nata/o a _____________________il  ________________  
 codice fiscale ____________________ 
residente a_________________ ____________ 
e-mail (obbligatoria)  ________________________ 

 

Partecipante al Campionato  serie D maschile    serie D femminile  

 
  
Partecipante al Campionato serie C maschile                                                                                                    serie C femminile                                

 
CHIEDE 

 

l’iscrizione al Corso BLSD laico delle Società partecipanti al Campionato Regionale serie D 
maschile e femminile e delle Società partecipanti al Campionato Regionale serie C maschile e 
femminile per la stagione 2016/2017 in programma DOMENICA 09 OTTOBRE 2016   

 

Partecipazione al pranzo (barrare se interessati)                 
                                                                                 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza e di darne il relativo consenso per il trattamento dei 
dati riferiti alla legge sulla privacy, che durante le lezioni saranno effettuate riprese filmate finalizzate alla 
produzione di sussidi didattici destinati esclusivamente ai partecipanti presenti al Corso e che potranno 
essere ritirati personalmente dagli interessati previo rimborso delle spese per la realizzazione. 

   

 

Data ______________________________          Firma _________________________ 
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