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Matera, 13 gennaio 2015  Alle Società affiliate 

            Prot. n. 3  Ai sigg. Presidenti Regionali Federazioni Sportive 

  LORO SEDI 

   

Oggetto:   Corso esecutore BLSD – Matera, 7 febbraio 2015 

Il Comitato Regionale CONI Basilicata e la Scuola Regionale dello Sport, in ottemperanza alla  legge 

Balduzzi, che dispone oltre alla dotazione obbligatoria di DAE (defibrillatori semi-automatici)   per tutte 

le società (dilettantistiche e professionistiche) che gravitano nel mondo sportivo, organizza un corso per 

operatori BLSD, che sappiano utilizzare manovre rianimatorie  , con l'impiego dello stesso DAE. 

La Scuola Regionale dello Sport, la FMSI e il soccorso sanitario nazionale 118, con l'attivazione del corso 

BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), promuovono e diffondono la cultura del primo soccorso, 

considerato che l'arresto cardiaco improvviso (alterazione grave del ritmo del cuore -fibrillazione 

ventricolare- ) può insorgere anche in atleti perfettamente sani. 

Il corso di formazione sull’utilizzo del defibrillatore, permette di acquisire conoscenze teoriche e 

pratiche, per affrontare le principali situazioni di emergenza e per evitare o ridurre incidenti gravissimi, 

che attentano alla vita umana. 

In allegato si trasmette il modulo di  adesione al Corso per Operatori BLSD che si svolgerà il 7 Febbraio 

2015, con due sessioni (una la mattina e una il pomeriggio) a Matera, presso la palestra del Campo 

Scuola di Viale delle nazioni Unite n. 30, 75100 Matera. 

Si precisa che, esclusivamente per i tesserati FIDAL, la quota di iscrizione al corso è di € 50,00; la stessa 

dovrà essere versata allo scrivente Comitato Regionale.  

Fra i campi da compilare, oltre ai dati anagrafici, di particolare importanza è quello di un indirizzo mail 

considerato che ogni comunicazione relativa al corso sarà inoltrata con detto mezzo. 

                                                                                                             Il Presidente 

                                                                                                        Ing. Emanuele VIZZIELLO 

                                                                                                                                
Allegati : -    programma del corso  

- Modulo di adesione 


