
 

DISCIPLINARE PER L’ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI E IL CONTROLLO DEL REGOLARE 

FUNZIONAMENTO E L’ USO DEL DEFIBRILLATORE 

1. L’Amministrazione Comunale di San Polo di Piave mette a disposizione delle Associazioni, Società, 
Gruppi Sportivi, Scuole, ecc. in ogni suo impianto sportivo utilizzato dalle stesse il defibrillatore DAE 
adeguatamente localizzato. 

2. L’Amministrazione Comunale di San Polo di Piave affida: 

 All’Associazione …Omissis… , la custodia e l’ordinario controllo del defibrillatore collocato 
presso la palestra della Scuola Secondaria di 1° grado “Guido Gritti”; 

 All’Associazione …Omissis… , la custodia e l’ordinario controllo del defibrillatore collocato 
presso la Pista Polivalente sita in Via Stadio, 2; 

 All’Associazione …Omissis… , la custodia e l’ordinario controllo del defibrillatore collocato 
presso lo Stadio Comunale sito in Via Rai, 16; 

 All’Associazione …Omissis… , la custodia e l’ordinario controllo del defibrillatore collocato 
presso la Palestra della Scuola Primaria “Cesare Ambrosetto” sita in Via Papa Luciani, 15. 

Le succitate Associazioni Sportive diventano punto di riferimento per tutte le altre Associazioni, 
Gruppi Sportivi, ecc. 
Esse sono tenute alla costante verifica dell’efficienza e regolare funzionamento del defibrillatore 
prima di ogni allenamento/partita/gara ecc. segnalando tempestivamente ogni anomalia previa 
comunicazione telefonica seguita da e-mail ai referenti comunali del servizio sportivo e alla Ditta 
preposta alla manutenzione dei DAE individuata nella MEDICASL s.n.c. con sede in Conegliano. 
Esse ricevono dalle Società autorizzate dall’Amministrazione Comunale all’uso dell’impianto 

specifico, copia degli attestati comprovanti la  partecipazione al corso di formazione per esecutore 

BLSD/PBLSD, con conseguente idoneità all’uso specifico dei defibrillatori così pure copia della 

liberatoria appositamente predisposta dall’Amministrazione Comunale di San Polo di Piave, 

debitamente sottoscritta per accettazione. 

Il deposito dei succitati documenti presso le Associazioni a cui è stata affidata la custodia e 

l’ordinario controllo del defibrillatore, è assolutamente vincolante e preliminare per poter fruire 

dell’impianto sportivo da parte dei soggetti richiedenti. 

E’ rigoroso compito delle Società/Gruppi sportivi controllare sistematicamente la validità degli 

attestati in possesso dei componenti addetti all’uso dei DEA, i quali sono soggetti ad autorizzazione 

regionale attraverso un retraining ogni due anni per il mantenimento della qualifica conseguita. 

Così pure gli stessi soggetti sportivi sono tenuti all’aggiornamento e al sollecito recapito delle nuove 

certificazioni prima di fruire degli impianti sportivi comunali.  L’Amministrazione comunale declina 

ogni responsabilità dovuta all’inosservanza della normativa vigente.  

E’ fatto assoluto divieto di uso a qualsiasi scopo dell’impianto sportivo comunale qualora non fosse 

presente e regolarmente funzionante il defibrillatore con i suoi previsti accessori. 

3. Tutte le Associazioni, Società sportive, Gruppi sportivi sono tenuti ad individuare di volta in volta 

all’interno dei loro componenti colui o colei sia in possesso dell’attestato all’uso del defibrillatore 

con la relativa idoneità incaricato/a ad essere costantemente presente durante tutto l’allenamento 

o la durata della partita o competizione sportiva. Detto incaricato almeno 15 minuti prima 

dell’allenamento o della partita è tenuto a controllare il defibrillatore verificando che sia tutto 

funzionante (batteria, placche per adulti e pediatriche per i ragazzi) e che siano altresì presenti tutti 



 

gli accessori riportati nell’apposito elenco esposto sul bordo all’esterno del contenitore metallico 

dove è collocato il defibrillatore. 

 Qualora dovesse ravvisare qualsiasi anomalia dell’apparecchiatura (batteria e placche non 

funzionanti o scadute) e l’assenza di qualche o di tutti gli accessori, dovrà contattare 

immediatamente telefonicamente i responsabili del competente ufficio comunale e la Ditta 

sopracitata preposta alla manutenzione  per ricevere istruzioni in merito e per l’eventuale pronta 

sostituzione con altra apparecchiatura regolarmente funzionante, provvista di tutti i necessari 

accessori.  

Si diffida e si fa comunque assolutamente divieto dell’uso dell’impianto sportivo fino a quando non  

sarà provveduto al controllo da parte della Ditta autorizzata alla manutenzione ed eventualmente a  

rimpiazzare un nuovo defibrillatore regolarmente funzionante e dotato di tutti gli accessori 

richiesti.  

L’Amministrazione Comunale viene sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità in merito qualora 

non fossero rigorosamente osservate le disposizioni e direttive riportate nel seguente Disciplinare, 

ne consegue che ogni responsabilità ricadrà sull’Associazione, Società Sportiva, Gruppo Sportivo, 

ecc. inadempiente, nella persona del suo legale rappresentante. 

4. Le Associazioni Sportive, Società Sportive, Gruppi Sportivi, ecc. autorizzati dall’Amministrazione 

Comunale di San Polo di Piave alla fruizione degli impianti sportivi comunali, sono vincolati 

all’accettazione e al rigoroso rispetto delle disposizione contenute nel suddetto disciplinare che 

potrà essere rivisto, integrato ed aggiornato in qualsiasi momento dall’Amministrazione Comunale, 

qualora ne ravvisasse l’opportunità e necessità. 


