
 

 

 

GRUPPO GIUDICI GARE 

Prot.  8176   LV/ mcs      Roma,     4     Ottobre 2017 

 

 

Ai Fiduciari Regionali GGG 

 

Ai Fiduciari Provinciali GGG 

 

Ai Giudici dell’Albo Operativo GN 

 

e p.c. Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

 Al Vicepresidente Vincenzo Parrinello  

 Al Segretario Generale 

All’Area organizzazione 

 

 

OGGETTO: Disciplina dei defibrillatori nello sport – DM 149 del 28/6/17   

 

 A seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale in oggetto e del relativo Decreto Attuativo che impongono 

all’Organizzatore di una manifestazione sportiva l’obbligatorietà circa la presenza nell’impianto di un defibrillatore 

con relativo personale debitamente formato per il suo utilizzo, si precisa quanto segue: 

 

- l’obbligatorietà è connessa alle le manifestazioni sportive inserite nei calendari federali; 
- trattasi delle manifestazioni in cui si svolgono attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche; 
- obbligatorietà nei soli impianti sportivi (all’aperto o al coperto) omologati come tali ed idonei allo svolgimento di attività sportive a carattere 
agonistico, con esclusione di tutte le manifestazioni organizzate al di fuori degli impianti sportivi e durante le sedute di allenamento; 
- l’obbligatorietà è rispettata anche se il defibrillatore è presente sull’ambulanza di servizio. 
  

 Tutto ciò premesso, in analogia con quanto già previsto dalle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni, 

ed a tutela di tutti i Giudici che svolgono funzioni di responsabilità nella manifestazione, il Consiglio Federale del 29/9/17, in 

accordo con il GGG, ha integrato l’art.24 del suddetto Regolamento per le manifestazioni su pista:  

 

“La presenza del medico di servizio è obbligatoria ed indispensabile affinché il Direttore di Riunione dia inizio alla manifestazione, 

dopo aver comunque ricevuto una dichiarazione scritta dall’Organizzatore circa la presenza del defibrillatore come 

previsto dal Decreto 28/6/17.” 

 

 Con effetto immediato, pertanto, si dispone che qualsiasi manifestazione su pista non possa avere inizio se non vi è la 

presenza certa del Medico di servizio e del defibrillatore con relativo personale formato, per la cui presenza è sufficiente 

l’assunzione di responsabilità da parte dell’Organizzatore che è tenuto a sottoscrivere il Mod. 22 allegato. 

 

 Tale modulo sarà inserito nel carteggio della manifestazione e conservato agli atti dal Fiduciario Provinciale/Regionale 

in base agli usi locali. 

 

 Certo sullo scrupoloso rispetto di tale disposizione, vi ringrazio e saluto cordialmente. 

 

 

       IL FIDUCIARIO NAZIONALE 

        Luca Verrascina 

       


