
Care socie e cari soci 

 

la sezione "Altura" della AVT organizza un corso di primo intervento sanitario 

e BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) finalizzato all'acquisizione di 

alcune competenze di base sulle norme di comportamento in caso di primo 

soccorso sanitario, compresa l’effettuazione delle manovre rianimatorie 

anche con utilizzo del defibrillatore. Quest’ultimo aspetto viene peraltro 

proposto anche nell’ottica dell’imminente obbligo per le società sportive di 

dotarsi del defibrillatore, strumentazione che anche la nostra associazione 

renderà al più presto disponibile.  

Il corso sarà tenuto dal signor Gigi Cappelletti, esperto istruttore del Servizio 

"118 Trentino Emergenza" (nonché appassionato velista!), e si terrà giovedì 

30 luglio dalle 16.30 alle 19.30 circa presso la sede della Velica. 

Al fine di consentire a tutti i partecipanti l'esercitazione pratica su manichino 

(massaggio cardiaco e simulazione utilizzo defibrillatore), a questa prima 

edizione del corso potranno partecipare non più di 12-15 persone*. Qualora il 

numero di adesioni dovesse superare quello dei posti disponibili, sarà 

eventualmente organizzata una nuova edizione del corso stesso. 

Si precisa che il corso non prevede il rilascio di una certificazione ufficiale. 

L’opzione, peraltro eventualmente valutabile in futuro, di organizzare un corso 

con certificazione IRC (Italian Resuscitation Council) avrebbe comportato un 

significativo impegno economico, scelta che si è ritenuta per ora non 

indispensabile.  

Per questo primo corso 2015 non è quindi richiesto ai partecipanti alcun 

contributo economico.  

Si chiede ai soci interessati di far pervenire le adesioni entro e non oltre 

sabato 25 luglio all’indirizzo e-mail: matvez@alice.it. 

Il criterio di accettazione delle domande sarà l’ordine cronologico di arrivo 

delle stesse cui seguirà conferma, sempre via e-mail. 



Al termine del corso sarà come sempre possibile fermarsi a cena, 

autofinanziandosi!  

L’auspicio è di ottenere un significativo riscontro ed interesse anche in 

previsione di altre iniziative teorico-pratiche che la sezione "Altura" avrebbe in 

programma per i prossimi mesi su tematiche di carattere velico/nautico. 

 

Cordiali saluti 

Il presidente 

Roberto Emer 

 

 

* 3 posti sono riservati per i soci della Lega Navale 

	  


