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Genova,11 luglio 2017 

Ai Sigg. Istruttori FIV e.e. - Comitati di Zona 

OGGETTO: NORMATIVA FORMAZIONE ISTRUTTORI 2017, disposizioni per le certificazioni BLS-BLSD e OSR 

In riferimento a quanto disposto dalla Normativa Formazione Istruttori 2017 " Tutti gli istruttori FIV iscritti 

nell'Registro Istruttori in Attività, alla data del 31 dicembre 2017 dovranno risultare in possesso del Brevetto BLS

BLSD e per la disciplina Yacht e Monotipi d'altura anche del diploma OSR". Vi invitiamo a provvedere per tempo a 
regolarizzare la vostra posizione entro il 31/12/2017 ed a presentare alla vostra Società di appartenenza, al momento 

del rinnovo dell'iscrizione al Registro Istruttori in attività 2018, copia dei certificati richiesti come di seguito specificato: 

PER TUTTI GLI ISTRUTTORI ISCRITTI AL REGISTRO ISTRUTTORI IN ATTIVITA' 

- diploma BLSD (Basic Life Support + Defibrillatore) corso di formazione alla rianimazione cardiopolmonare con uso 

defibrillatore o PSSD (pronto Soccorso Sportivo con Defibrillatore) corso di formazione a rianimazione 

cardiopolmonare, uso del defibrillatore, pronto soccorso sul campo, tecniche di gestione sul campo del traumatizzato, 

adottato dal CONI e suggerito dalle Linee Guida del decreto Balduzzi 

Tali certificazioni sono rilasciate da: 

- ASL, Croce Rossa o altre Pubbliche Assistenze, centri di formazione pubblici o privati, accreditati dalle Regioni a 

svolgere attività formativa BLSD (per i corsi BLSD); tali corsi devono essere organizzati secondo quanto previsto dalle 

vigenti linee guida internazionali (IRC, ILCOR). 

- FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) per il tramite delle associazioni Medico sportive provinciali, o Comitati 

regionali del CONI, per i corsi PSSD. 

Validità del diploma BLSD/PSSD: i corsi BLSD e PSSD prevedono un retraining periodico, pertanto, alla scadenza della 

validità relativa ai diversi corsi (generalmente 2 anni) sarà necessario frequentare il corso di retraining e presentare 

relativo certificato aggiornato. 

Chi fosse già in possesso del certificato BLSD e volesse integrarlo con la parte PSS (Pronto Soccorso Sportivo) del 

corso PSSD, può conseguire il certificato di "upgrade" a PSSD con il corso FAO (formazione a distanza) disponibile sul 

sito della Federazione Medico Sportiva Italiana (www.fmsi . it} ed inoltre, 

- PER GLI ISTRUTTORI CON TITOLO YACHT E MONOTIPI A CHIGLIA (YeM) ISCRITTI AL REGISTRO ISTRUTTORI IN 

ATTIVITA' 

- diploma Offhore Persona! Safety Training Course, World Sailing (ex ISAF) approved. Corso di sicurezza, emergenza 

e sopravvivenza in mare per l'attività di vela d'altura, "FIV e World Sailing approved". 

Tale certificazione è rilasciata da: 

Società autorizzate ad effettuare il corso "World Sailing Approved" secondo le Offshore Special Regulation 

6.01. L'elenco delle società autorizzate è pubblicato nel sito FIV (pagina Federvela, corsi di sopravvivenza in mare). 

Validità del certificato: cinque anni dalla data di emissione trascorsi i quali sarà necessario effettuare il "Refresher 

course FIV e World Sailing approved" e presentare relativo certificato aggiornato. 

Cordiali saluti 

Il Segretario Generale 
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