
 
 
 
 
 

Centro Sportivo Italiano 
   Comitato di Acireale  
 
 
Il Comitato di Acireale,nell’ambito della programma zione formativa già avviata lo scorso anno 
sportivo, continua, pure per il  2016/2017,  ad org anizzare, in collaborazione con l’ASSOCIATION 
AMERICAN EH ART,  i corsi abilitanti all’uso dei de fibrillatori semiautomatici. 
Una scelta forte e consapevole quella del Csi acese , che intende affiancare le società sportive in 
questo importante passaggio formativo garantendo un  servizio di qualità sempre più attento al 
tema della sicurezza e prevenzione sui campi da gio co, offrendo, in convenzione, per le proprie 
società sportive il corso BLSD (il costo in convenz ione, in questa fase,  è valido  per un solo  
tesserato per squadra)  
 
La decisione del Comitato  
Il Csi, già la scorsa stagione sportiva, ha deliberato l’organizzazione di corsi abilitanti all’uso del 
defibrillatore la cui presenza diventerà obbligatoria a partire dal  30 NOVEMBRE 2016 in risposta a 
quanto prevede il Decreto Balduzzi titolato "Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non 
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di 
eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 Luglio 2013. 
 
Corsi per chi?  
Per ogni squadra iscritta a un campionato Csi potrà richiedere la partecipazione al massimo di 1 
tesserato per squadra per l’A.S. 2016/2017 , versando un contributo di compartecipazione di euro 
30,00 per ciascun iscritto.  L’obiettivo è quello di formare almeno un operatore per ogni società 
sportiva. 
 
Come è caratterizzato il corso di abilitazione  
Avrà una durata complessiva di cinque ore  equamente divise tra la parte teorica e quella pratica. 
Saranno composte classi di 10 discenti al massimo. L’ appuntamento è fissato per:  
SABATO 08 OTTOBRE 2016 , saranno previsti successivi incontri. 
  
Il corso si svolgerà presso i locali della MISERICORDIA DI ACIREALE IN VIA PAOLO VASTA 180 AD 
ACIREALE DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00  
 
I partner del Csi  
I corsi di abilitazione saranno organizzati in collaborazione con Association American Eh art  
Si ringrazia la Misericordia di Acireale per l’utilizzo dei locali.  
  

SECONDO APPUNTAMENTO  
 

Sabato 08 Ottobre 2016   

In Via Paolo Vasta ad Acireale presso la sede della  Misericordia di Acireale dalle ore 9 alle 14  
LEZIONE TEORICA E LEZIONE PRATICA  (addestramento con manichino e defibrillatore) 

 

PER ISCRIVERSI E’ NECESSARIO COMPILARE LA SCHEDA DI  ADESIONE ONLINE NEL SITO DEL 
CSI: www.csi-acireale.com E VERSARE LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ENTRO GIOV EDI 6 
OTTOBRE 2016 SARANNO CONSIDERATE VALIDE LE PRIME 10  ISCRIZIONI COMPLETI DI 
PAGAMENTO EFFETTUATE ENTRO IL TERMINE PREVISTO 

NON PERDERE QUESTA IMPORTANTE OCCASIONE PER IMPARARE AD USAR E IL DEFIBRILLATORE!  

PER INFO SALVO RAFFA 3476984520  


