
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE ALL’INTERNO DEI CENTRI SPORTIVI  

DENOMINATI PALESTRA E. FERMI, PALESTRA A. PALLADIO,  PALESTRA DANTE ALIGHIERI, PALAZZETTO DELLO 

SPORT, STADIO CHIGGIATO E STADIO R.ROMIATI  SITI IN CAORLE. 

 
La Fondazione Caorle Città dello Sport - gestore degli impianti sportivi denominati: Palestra E. Fermi, Palestra A. 

Palladio, Palestra D. Alighieri, Palazzetto dello Sport, Stadio Chiggiato e Stadio Romiati, adotta il seguente 

regolamento per le Associazioni che utilizzano in via continuativa gli impianti in oggetto. 

 
Premesso che: 

• il D.L. 13/9/2012 n. 158 conv. L. 8/11/2012 n. 189 all’art. 7 comma 11 ha previsto l’obbligo di dotazione 

e di impiego da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori 

semiautomatici; 

• che con D.M. 24/4/2013 il termine per l’obbligo di dotazione del Defibrillatore Semiautomatico Esterno 

(DAE) scadrà il prossimo 24 ottobre 2015 e che tale obbligo può essere assolto demandando l’onere 

della dotazione e della manutenzione del defibrillatore al Gestore dell’impianto dove viene svolta 

l’attività sportiva, attraverso un accordo che definisca le responsabilità in ordine all’uso e alla 

gestione dei defibrillatori; 

• che la suddetta associazione/società sportiva dilettantistica svolge la propria attività di sportiva, 

anche didattica e di formazione, all’interno del centro sportivo in oggetto che all’interno 

dell’impianto sportivo è presente un Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), appositamente 

segnalato. 

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: 

1. le premesse fanno parte integrante del Regolamento; 

2. viene demandato l’onere della dotazione e della manutenzione del Defibrillatore Semiautomatico 

Esterno (DAE) al Gestore dell’impianto sportivo in oggetto; 

3. è fatto obbligo all’associazione/società sportiva ad osservare il presente Regolamento.  

4. prima del termine per l’obbligo di dotazione del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), 

l’Associazione dovrà formare uno o più soggetti che, all’interno dell’impianto sportivo, per 

disponibilità, presenza temporale e presunta attitudine, appaiono i più idonei al svolgere il compito di 

“primo soccorso” attraverso il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE). La figura individuata dovrà 

esser presente durante le attività svolte dall’Associazione; 

5. ogni associazione/società sportiva è comunque responsabile della presenza e del regolare 

funzionamento del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), nonché di segnalarne l’uso, il 

malfunzionamento e ogni altra evenienza tale che possa pregiudicarmene l’immediato uso; 

6. Il Gestore si riserva di applicare annualmente un rimborso forfettario alle Associazioni che utilizzano 

l’impianto per la manutenzione del defibrillatore; 

7. ad ogni Associazione sarà consegnata una chiave dell’armadietto contenente il Defibrillatore 

Semiautomatico Esterno (DAE), e se ne assumerà la responsabilità in merito durante il periodo di 

utilizzo dell’impianto sportivo; 

8. la Fondazione/Comune sono esonerati da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" 

derivante dal rapporto intercorrente tra lo stesso ed i partecipanti/associati che prendono parte alle 

attività sportive-ludiche-motorie organizzate dall’Associazione in oggetto ed al regolare utilizzo 

pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi 

di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime, compresa la verifica 

dell’idoneità fisica-sanitaria e, per quanto di propria competenza, l’ordine pubblico e la sicurezza 

degli impianti anche tecnologici dati in concessione. 

 
Il presente Regolamento sarà esposto nell’impianto ai fini informativi degli obblighi derivanti dalla sua 

adozione. 


