
 

Prot. N. 288/15          Spett.li  Società 

Viterbo, lì 23 Dicembre 2015 

 

Oggetto: Corso BLS + BLS-D per qualifica di “ESECUTORE”. 

Gentilissimi,  

in base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale, n. 169 del 20 luglio 2013, dal 1° gennaio 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.  

Pertanto, in previsione dell’entrata in vigore della normativa relativa all'uso del defibrillatore, questo 

Comitato Provinciale organizzerà dei Corsi destinati ai tesserati FIPAV (dirigenti, tecnici, atleti, ecc.) 

interessati a conseguire l'abilitazione all'uso del defibrillatore.  

Poiché è necessario calendarizzare i corsi in base al numero di iscritti, Vi invito a voler far pervenire, 

entro e non oltre il 19 Gennaio 2016, tramite e-mail all’indirizzo viterbo@federvolley.it, l’allegata 

scheda con l'indicazione dei tesserati interessati a frequentare il corso e la ricevuta di versamento, in 

modo da poter definire le date di svolgimento.  

Ciascun corso, della durata di 8 ore, si svolgerà a Viterbo o in altri luoghi secondo la suddivisione di 

gruppi , articolato con formazione frontale e prova pratica su manichino per il rilascio della qualifica 

personale ad allievo di “ESECUTORE BLS-D”. La didattica potrà essere anche suddivisa in due o più 

incontri, gli orari saranno da concordare preventivamente. Il costo di € 50,00 a persona da versare a 

mezzo c/c postale n. 10285013 intestato a: 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO COMITATO PROVINCIALE VITERBO, Via Monti Cimini 19 – 01100 

VITERBO; 

oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN:  IT58S0760114500000010285013 

 

Cordiali saluti.  

 

 

Il presidente  

Roberto Centini 

 



 

 

CORSO BLS + BLS-D PER LA QUALIFICA DI “ESECUTORE” 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La Società Sportiva _______________________    Codice FIPAV n° ________________ 

con sede a__________________________   Prov. _______ 

E-mail______________________________________________________________________________  

CHIEDE  

di ammettere al Corso di abilitazione all'uso del defibrillatore semi-automatico DAE i seguenti tesserati:  

Cognome e Nome____________________________  Qualifica FIPAV__________________  

E-mail____________________________________  Cellulare_______________________  

 

Cognome e Nome____________________________  Qualifica FIPAV__________________  

E-mail____________________________________  Cellulare_______________________  

 

Cognome e Nome____________________________  Qualifica FIPAV__________________  

E-mail____________________________________  Cellulare_______________________  

 

Cognome e Nome____________________________  Qualifica FIPAV__________________  

E-mail____________________________________  Cellulare_______________________  

 

Cognome e Nome____________________________  Qualifica FIPAV__________________  

E-mail____________________________________  Cellulare_______________________  

AUTORIZZA 

il Comitato Provinciale FIPAV Viterbo al trattamento dei dati personali indicati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 

n.196/2003 attraverso gli strumenti manuali, informatici e telematici necessari per l'organizzazione del corso 

BLSDA per l'uso del defibrillatore semi-automatico.  

Data, lì______________________     Firma del Presidente 



 

        ____________________________ 


