COMUNICATO STAMPA

CONSEGNA DEFIBRILLATORI DALLA FONDAZIONE CRUP
AL CONI DEL FVG

Acquistati grazie al contributo della Fondazione Crup e destinati agli
impianti sportivi della provincia di Udine

Ventotto (28) impianti sportivi della provincia di Udine potranno da oggi disporre di altrettanti
defibrillatori automatici ad accesso pubblico acquistati dal CONI – Comitato regionale del Friuli Venezia
Giulia grazie a un contributo - a copertura totale della spesa - della Fondazione CRUP.
Ulteriori due defibrillatori verranno consegnati ad altrettanti sodalizi ancora in fase di selezione

Le apparecchiature salvavita verranno ubicate presso le strutture sportive in precedenza selezionate
tenendo conto del rispettivo bacino di utenza, di eventuali presenze di polisportivi , fornendo così una
copertura omogenea sul territorio, in conformità alla normativa .

Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale,
infatti, nel 2013 il decreto Balduzzi, ha disposto alcune garanzie sanitarie; tra le varie, quella della dotazione
e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche (entro 6 mesi) che dilettantistiche (entro il
mese di ottobre 2015), di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. Restano
escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Un onere che
resta a carico delle stesse società che però possono associarsi se operano nello stesso impianto o accordarsi
con i gestori degli impianti.

Di seguito l’elenco delle (28)* associazioni e comuni beneficiari
1 U.S.D. Ampezzo
2 ASD Bordano Calcio
3 ASD Ancora
4 ASD Mario Tosi
5 ASD Tolmezzo Carnia
6 ASD Villa
7 ASD Timau Claulis
8 ASD Amatori Calcio Racchiuso
9 ASD Buttrio
10 ASD Tagliamento
11 ASD Pagnacco Calcio
12 ASD Ragogna
13 ASD Unione Polisportiva Reanese
14 ASD Rivignano Calcio
15 ASD Tarcentina
16 ASD Pol. Studentesca ISIS Malignani
17 ASD Rugby Udine
18 ASD Aquileia
19 ASD Cjarlins Muzane
20 ASD Castionese
21 ASD Procervignano Muscoli
22 ASD Virtus Corno
23 ASD Pallacanestro Tagliamento
24 ASD Manzanese Calcio
25 ASD Pallavolo Sangiorgina
26 ASD Centro sedia Calcio
27 ASD Torviscosa
28 ASD Villa

Ampezzo
Bordano
Prato Carnico
Tarvisio
Tolmezzo
Villa Santina
Paluzza
Attimis
Buttrio
Dignano
Pagnacco
Ragogna
Reana del Rojale
Rivignano
Tarcento
Udine
Udine
Aquileia
Carlino
Castions di Strada
Cervignano del Friuli
Corno di Rosazzo
Latisana
Manzano
San Giorgio di Nogaro
San Giovanni al Natisone
Torviscosa
Villa Vicentina

* “2 ASD ancora in fase di definizione
Ogni associazione sportiva ha provveduto ad indicare un numero di collaboratori (4 tra tecnici / dirigenti /
atleti) , i quali hanno preso parte agli obbligatori corsi di formazione per BLSD in modo da poter utilizzare
l’apparecchiatura . In tutto sono stati formati un centinaio di sportivi nella provincia di Udine .
<<Ancora una volta grazie alla generosità della Fondazione CRUP, che è intervenuta anche a favore delle
strutture sportive di Pordenone, da sempre attenta al bene della collettività e sensibile alla promozione
sportiva, si è riusciti a dotare impianti sportivi e palestre scolastiche, distribuiti sull’intero territorio della
Provincia, di 30 apparecchiature salvavita che permetteranno di proseguire le attività sportive nel rispetto
della Legge” ha dichiarato l’On. Giorgio Brandolin, Presidente del CONI regionale FVG>>.
<<Abbiamo prontamente abbracciato questo progetto che guarda allo sport esercitato in condizioni di
sicurezza per i nostri ragazzi – ha sottolineato Lionello D'Agostini, Presidente della Fondazione Crup –
E' stata una scelta di valori e condivisione con il Coni, le amministrazioni locali, le famiglie, per fare le cose
in maniera sistematica ed organizzata, un segnale di coesione e collaborazione per rispondere ad un
bisogno espresso da più voci della nostra Comunità.>>.
Alla conferenza stampa, che si è svolta nella sede della Fondazione CRUP, sono intervenuti il Vice
Presidente CONI FVG Ermes Canciani , il Presidente della Fondazione CRUP Lionellp D’Agostini ,
rappresentanti istituzionali del Comune di Udine e Provincia di Udine , nonché i rappresentanti comunali
degli impianti che beneficeranno dei dispositivi e delle Società che operano in quest’ultimi.

