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        A tutti i CIA Regionali 
         

        e. p.c. Presidenti FIP  

                
    

            

 Oggetto: Uso Defibrillatore  

  

 Alleghiamo il nuovo testo sulle procedure di servizio di primo soccorso approvato dal 

Consiglio federale il 6 Ottobre 2017. 

 

 Alleghiamo inoltre alcune slide illustrative all’uopo predisposte. 

 

 Questi due documenti dovranno essere inviati a tutti gli arbitri della vostra Regione 

esortandoli a leggerli con particolare attenzione per evitare di incorrere in errori applicativi. 

  

 Per maggiori chiarimenti vi segnaliamo quanto segue: 

 

1) Le modifiche contenute nella presente normativa rispetto a quella già in Vostro possesso 

andranno in vigore entro il 3 Novembre p.v. 

2) La normativa parla di manifestazioni senior e giovanili organizzate o riconosciute dalla FIP; 

ciò significa che riguarda anche gare amichevoli e /o Tornei autorizzati dalla FIP dove c’è 

la presenza di un arbitro designato. 

3) 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.  

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. 

4) 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. 

5) 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. 

6) 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. 

7) 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. 

8) 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. 

 



 

 

 

 

9) 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. 

10) Vogliate infine sensibilizzare i Vostri arbitri, nell’applicazione delle presenti disposizioni, 

qualora si trovassero di fronte a casistiche particolari, prima di fare errori, di chiamare Voi 

o una persona da Voi indicata per avere un chiarimento sul da farsi.  

Restiamo sempre a Vostra disposizione per supportarVi nelle varie casistiche che si  

presenteranno nel corso dei campionati. 

       

      Cordiali saluti. 
                                                                            

 
 

       Il Commissario Straordinario CIA 
              f.to   Stefano Tedeschi 

 

  

  


