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Oggetto: Chiarimenti Disposizioni Primo Soccorso 
 

Spett.li Società, 
 
viste le richieste di chierimento riscontrate, cerchiamo di approfondire in modo “più pratico” quanto indicato nelle 
disposizioni sul “Servizio di Primo Soccorso inviatovi”, (che trovate nuovamente in allegato): 
 

1. Ogni società deve compilare il modulo (le ultime 2 pagine dell’allegato “Servizio di primo soccorso”) con la 

lista di tutte le persone che andranno, durante la stagione, ad essere indicate come addetto al 

defibrillatore; 

 

2. Ogni società dovrà inviare tale modulo al Comitato Regionale (info@veneto.fip.it); 

 

3. Ad ogni partita, dovrà comunque essere presentato agli arbitri il “solito” modulo, con i dati della gara,  già 

utilizzato fin’ora e che trovate all’ultima pagina delle DOA o sul sito www.fip.it/regolamenti; 

Specifichiamo che: 

 le persone designate ufficialmente DALLA FEDERAZIONE per la gara (arbitri, UDC, commissari, 
osservatori) NON possono essere indicate come addetto all'utilizzo del defibrillatore; 
 

 Le altre persone (dirigenti, allenatori, genitori….), messe a disposizione dalla società anche per fungere i 
ruoli di “UDC al tavolo”, dove non è prevista la designazione ufficiale, POSSONO  essere inserite come 
responsabili del defibrillatore. 

  
 
Atri soggetti che NON possono essere indicati come addetti al defibrillatore sono: 

 Gli atleti inseriti a referto; 

 la/e persona/e, messa/e a disposizione dalle società COME ARBITRO, dove non fosse arrivato l’arbitro 
designato, o non sia prevista la designazione (U13/U14) 

 
 
Ricordiamo infine che in TUTTE le gare: 

 Nel caso di mancanza del defibrillatore e dell’addetto al suo utilizzo la gara non potrà avere inizio fino al 
loro arrivo; l’attesa potrà essere protratta per 15 (QUINDICI) minuti dall’orario previsto per l’inizio della 
gara, e NON può essere prolungata a discrezione dell’arbitro. Terminata l’attesa, gli arbitri chiuderanno il 
referto di gara e l’incontro non potrà essere disputato; il primo arbitro segnalerà il tutto nel rapporto di gara. 

 Gli Arbitri potranno dare inizio al riscaldamento ufficiale previsto dal protocollo pre-gara soltanto dopo 
l’effettivo arrivo del defibrillatore e della persona abilitata all’utilizzo. 
 

 Se durante lo svolgimento della gara l’addetto all’utilizzo del defibrillatore dovesse lasciare l’impianto dovrà 
essere comunque assicurata la presenza all’interno dell’impianto di altra persona abilitata al suo utilizzo. 
Nel caso ciò non fosse assicurato, la partita non potrà proseguire, gli arbitri chiuderanno il referto di gara, il 
primo arbitro segnalerà il tutto nel rapporto di gara. 
 

 Se la persona abilitata all’utilizzo del defibrillatore fosse persona iscritta al referto, nel caso dovesse subire 
la sanzione della espulsione, come da regolamento deve abbandonare il terreno di gioco recandosi nello 
spogliatoio e comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell’impianto da cui possa avere contatto visivo 
con il campo di gioco e non potrà impartire direttive agli atleti in campo, ma deve comunque rimanere a 
disposizione in caso di emergenza sanitaria. 

 
Nella speranza di aver fatto cosa gradita, si porgono cordiali saluti. 
 

 
                Il Responsabile dell’Ufficio Gare Regionale 
                        Federico Salvego 
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