
 

FIPAV            web: www.fipavce.com 

Comitato Territoriale  Caserta          e-mail: caserta@federvolley.it 

Via Ferrara, 32           PEC: ct.caserta@pec.federvolley.it 

81100 Caserta           RECAPITO POSTALE   

Tel/Fax 0823.44.11.90           U.P. Caserta Centro – C.P. n.152  

Part.IVA 01382321006           81100 Caserta 

 

Comitato 

Territoriale 

Caserta 

CASERTA 09/06/2021 

prot. n. 33/2021 

 

Preg.mi Sigg. PRESIDENTI 

delle Società affiliate 

del Territorio di  

CASERTA 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: CORSO ADDETTO ALL’USO DEL DEFRIBILLATORE – RINNOVO ATTESTAZIONI. 

 

 

Si ricorda che, in base al decreto del Ministero della SALUTE DEL 24/4/2013, tutti gli impianti sportivi 

dove si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (a qualsiasi livello) devono essere dotati di un DEFRIBILLATORE 

e del relativo addetto al suo utilizzo, per TUTTI i Campionati Territoriali (dall’Under13 alla 1^ Divisione). 

 

Al fine di mettere tutte le Associazioni in regola con la presenza di un addetto all’uso del defibrillatore 

e delle tecniche BLSD, il Comitato Territoriale Caserta organizza, in collaborazione con l’Associazione “IO, 

AMICO DEL MIO CUORE”, per il giorno DOMENICA 20 GIUGNO 2021, dalle ore 10.00 alle ore 13.00,  un corso 

di formazione per far apprendere ai partecipanti la sequenza di rianimazione di base di un ADULTO – 

BAMBINO  e LATTANTE in arresto respiratorio e/o cardiaco, oltre che per rinnovare le attestazioni già 

rilasciate negli anni precedenti, in scadenza alla data 20/06/2021. 

 

Il corso sarà tenuto c/o la Palestra Ist. Tecnico “G.C. Falco” in via G.C. Falco, Capua, è prevista una 

quota di partecipazione di € 30.00 da versare direttamente all’Associazione “IO, AMICO DEL MIO CUORE 

(ONLUS)”. 

Il Corso prevede lezione teorica e lezione di addestramento su manichini. 

La frequenza al corso ed il superamento della valutazione finale permettono di ottenere la 

certificazione della validità di DUE anni. 

 

La partecipazione al Corso sarà regolamentata secondo le vigenti norme anti-COVID (obbligo 

mascherina, misurazione della temperatura, disinfezione delle mani, distanziamento)  

 

Pertanto tutti coloro che intendono partecipare sono tenuti a trasmettere il modulo di adesione 

allegato entro venerdì 18 giugno p.v.. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

 

Il Presidente CT FIPAV Caserta 

Gaetano Cinque  
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Comitato 

Territoriale 

Caserta 

 

 

 

 

 

 

ANNO SPORTIVO 2020/2021 

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO NELLE GARE DEI CAMPIONATI TERRITORIALI 
 

Le Società affiliate, per i tesserati e non tesserati che fossero interessati a frequentare il Corso di Formazione o 

a rinnovare l’attestazione in scadenza, dovranno far compilare il presente modulo ed inoltrarlo all’indirizzo 

caserta@federvolley.it . 

 

Società: ______________________________________________________ cod. FIPAV 13.064. ____________ 

 

 

La Società ha un proprio defibrillatore? 

(cancellare la voce che NON interessa)     SI     NO 

 

Nominativo persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore: 

 

____________________________________________ qualifica societaria _____________________________ 

 

 

Ente che ha rilasciato l’abilitazione: ____________________________________________________________ 

 

Se la Società non ha un proprio addetto all’utilizzo del defibrillatore, segnalare uno o più nominativi di 

persone che frequenteranno il Corso di abilitazione che il CT Caserta ha organizzato per il prossimo 20 

giugno 2021: 

 

1 – nominativo __________________________cell. ________________e-mail__________________________ 

 

2 – nominativo __________________________cell. ________________e-mail__________________________ 

 

3 – nominativo __________________________cell. ________________e-mail__________________________ 

 

(si prega di scrivere a stampatello ed in maniera leggibile) 

 

   In fede 

 

            Il Presidente della Società  

 

________________________________________ 

  


