
 
Varese 7 luglio 2016  

 
 

Ai Presidenti di Società 
Ai Responsabili di zona 

                  e per loro tramite: ai  dirigenti di società e agli allenatori. 
 
Oggetto: corso per defibrillatore 
 
Il Comitato CSI Varese propone il corso in oggetto per venire incontro alle nuove società sportive e a 
quelle non ancora in regola con la legge Balduzzi che obbliga le società a dotarsi di defibrillatore e di 
personale abilitato al suo uso. 
 
Sede del corso 
Varese presso la sede CSI Varese in via S. Francesco 15. 

Alla lezione teorica parteciperanno tutti gli iscritti, che saranno poi divisi in una seconda serata, per la 
lezione pratica in gruppi di 15 – 18 persone. 
 
- Data della lezione teorica:  Lunedì 26 settembre 2016 ore 20.00 – 22.30  

- Lezioni pratiche per gruppi: le date successive saranno comunicate alla lezione teorica 

- Termine iscrizione al corso entro il 16 settembre 2016 (inviare mail a presidente@csivarese.it 

indicando la società e il numero dei partecipanti) 

Le lezioni pratiche si concluderanno con un test di verifica.  
Ai partecipanti che supereranno il test sarà consegnato un attestato di partecipazione cui seguirà il  
certificato di idoneità ufficiale. 
Confermiamo il costo di € 38.00 per partecipante e una gratuità ogni 5 iscritti della stessa società. 
 
 
All’inizio della lezione teorica verrà consegnato a tutti i partecipanti:  

� Scheda di iscrizione da compilare e consegnare al tavolo di segreteria. 
� Bollettino di conto corrente postale uno per società con indicata la somma totale da versare. 

Nella causale specificare Società…….. n°…..partecipanti corso defibrillatori. La copia della 
ricevuta attestante l’avvenuto versamento dovrà poi essere consegnata, o inviata per mail alla 
segreteria CSI Varese. 

 
A tutti un grazie sincero per quanto fate e continuerete a fare per il bene dei nostri ragazzi. 
 

Il Presidente 
Colletto Redento 
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