Spettabili
SOCIETA’ AFFILIATE a C.T. ROMA
Preg.mi Presidenti e Tesserati tutti
Roma, 5 ottobre 2018
Prot.n. 714/Segr/18
Oggetto: CORSI BLS‐D 2018/19 – Calendario ottobre‐novembre 2018
Preg.mi Presidenti,
come ormai noto, emanato il Decreto attuativo della Legge n.158/2012 c.d. “Balduzzi”, dallo
scorso anno c’è l’obbligo di dotazione del defibrillatore (DAE) per ogni impianto sportivo e, pertanto,
come già ampiamente comunicato la FIPAV ha disposto che anche nelle gare dei campionati organiz‐
zati dai Comitati Territoriali e in tutte le manifestazioni che si disputeranno nel loro ambito l’obbligo
per la Società ospitante/organizzatrice di mettere a disposizione sia il defibrillatore sia personale abili‐
tato all’ uso dello stesso, non potendosi altrimenti disputare la gara o l’evento.
In considerazione di quanto premesso, lo scrivente Comitato organizza per la corrente s.a.
2018/19 un primo ciclo di 3 corsi di abilitazione in Primo Soccorso BLS‐D e retraining (per chi già fosse
abilitato) riservati in primis agli operatori sportivi, con particolare attenzione alle figure che trascorro‐
no tanto tempo in palestra a contatto con gli atleti.
Grazie alla convenzione stipulata con la CdF CVV TALAGEO Ass. Culturale, il corso, sia di abili‐
tazione che di retraining, avrà un costo di € 35 a persona e si svolgerà nell’ arco di una mezza giornata
( abilitazione: 4/5 ora ca; retraining: 3 ore ca).
La partecipazione al corso ha come obiettivo l’insegnamento (o aggiornamento) di tutte le pro‐
cedure utili a contrastare l'arresto cardiaco improvviso e formare personale in grado di gestire e af‐
frontare eventuali emergenze.
Al termine, i Partecipanti conseguiranno l’abilitazione/aggiornamento all'uso del defibrillatore
semiautomatico mediante il rilascio di opportuno attestato.
Questo il calendario dei corsi:
SABATO 06/10 9‐14 c/o S.M. “SINOPOLI”, Via Arrigo Boito, 143 ‐ ROMA Vescovio
In via di definizione c/o PALESTRA COMUNALE, Via Polledrara, 1 – POLI
In via di definizione c/o Centro Sportivo RIM SPORT, Via Claudio Graziosi, 7 ‐ CERVETERI
In via di definizione c/o I.C. “VALENTE”, Via G. B. Valente , 98 – ROMA Prenestino‐Collatino
Le adesioni dovranno pervenire esclusivamente via e‐mail all’indirizzo gare@fipavroma.it entro e non
oltre il martedì antecedente la data del corso, unitamente alla ricevuta/copia del versamento di € 35
(trentacinque)/partecipante da effettuarsi su c/c bancario n.5801 BNL–Roma Cassa Coni, IBAN: IT
29 L 01005 03309 00000 0005801 intestato a “FIPAV ‐ COMITATO PROVINCIALE ROMA Via Flaminia
362 00196 ROMA” con causale: “ (codice societario FIPAV) Contributo altri servizi – corso BLS‐D del….a
nome nome e cognome” con preghiera di indicare nel testo della e‐mail, per ogni singolo partecipan‐
te: NOME, COGNOME, DATA e LUOGO DI NASCITA, CODICE FISCALE e se trattasi di abilitazione o ag‐
giornamento (in tal caso indicare/allegare copia attestazione ARES 118 LAZIO o Ente abilitante).
Successivamente al ricevimento dell’ adesione e della disposizione di bonifico confermeremo iscrizione
al corso in interesse con specifica e‐mail.
Via Flaminia, 362 ‐ 00196 Roma
Tel. 06.3214408 – 06.3214393
Fax 06.3216074

TUTTE LE ISCRIZIONI CHE PERVERRANNO TRA IL MERCOLEDI’ e IL GIORNO PRECEDENTI IL CORSO
comporteranno per il corsista un maggiore onere di € 10 (quindi € 45 totali) per maggiori oneri di ge‐
stione pratica e invio certificazione
Si specifica che ogni data prevede la partecipazione di minimo 15 ‐ massimo n. 35 corsisti, per‐
tanto, una volta comunicato il calendario dei corsi, qualora nel giorno indicato non vi fosse più di‐
sponibilità ovvero non si raggiungesse il numero minimo, sarà inviata opportuna comunicazione.
Si ricorda che per coloro che faranno retraining è d'obbligo inserire:
 copia dell'attestazione (se non rilasciata da ARES 118 Lazio)
 numero di attestato e data di rilascio (se rilasciato da Aress 118 Lazio).
Si fa presente che certificati rilasciati oltre 2 anni fa sono scaduti e che quindi i possessori dovranno
rifare il corso come nuovi.
Certi di aver fatto cosa gradita e invitando le società a non sprecare questa preziosa opportuni‐
tà, porgiamo cordiali saluti.
f.to Il Presidente
Prof. Claudio Martinelli
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