Dal Regolamento Esecutivo – Gare
CAPO IV _ DEFINIZIONI- punto 6
Con il termine "impianto di gioco" (impianto sportivo) si definisce l'intero complesso
nel quale è sito il campo di gioco.
NOTE per gli Arbitri sul DAE
La società dovrà presentare agli arbitri, unitamente alla lista R/N (come viene fatto per
la forza pubblica) copia fotostatica della comunicazione inviata al Comitato Regionale
(o agli uffici FIP di Roma) contenente l’elenco di tutte le persone abilitate all’uso del
defibrillatore.
ATTENZIONE !!! Non è lo stesso modulo che avete ritirato nei giorni scorsi, quello non
esiste più.
Gli arbitri apporranno una crocetta a fianco del nominativo della persona presentata
come addetto all’uso del defibrillatore per la gara e provvederanno alla sua
identificazione.
Qualora la Società presentasse agli arbitri una persona non inserita nell’elenco, la
Società dovrà predisporre una dichiarazione che certifichi sotto la propria
responsabilità che quella persona è abilitata all’uso del defibrillatore da ente
autorizzato. La dichiarazione dovrà essere firmata da chi ha sottoscritto la lista o dal
Legale Rappresentante.
Gli arbitri non debbono chiedere di visionare i certificati o i tesserini di abilitazione
all’uso del defibrillatore delle persone presentate dalle società, ma si debbono limitare
ad identificarle. La società si assume la responsabilità di ciò che dichiara e certifica.
Nel caso la società ospitante presentasse un Medico, un Vigile del Fuoco o un
Operatore Sanitario del 118 come addetto al defibrillatore, gli arbitri non dovranno
richiedere il modulo firmato dalla società. Si dovranno limitare a registrare il cognome,
il nome ed il numero del tesserino sul rapporto di gara come viene già fatto nelle gare
di campionato dove è prevista la presenza del medico.
SE A FINE GARA IL DEFIBRILLATORE NON È STATO UTILIZZATO, LA
LETTERA/DICHIARAZIONE VA RESTITUITA ALLA SOCIETÀ. IN CASO INVECE DI USO DEL
DEFIBRILLATORE, LA LETTERA/DICHIARAZIONE DELLA SOCIETÀ VA
OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATA AL RAPPORTO DI GARA.
Dal 3 Novembre p.v. oltre agli arbitri e agli Ufficiali di Campo (quelli designati dalla FIP)
anche i giocatori (solo quelli inseriti in lista R/N) non potranno (per quella gara) fare gli
addetti all’uso del defibrillatore.

Il tempo di attesa in caso di mancanza del defibrillatore e/o della persona abilitata
all’uso è stato ridotto a 15 minuti uniformandolo all’attesa della squadra ritardataria.

