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Circolare Cautele minime per il Pronto Soccorso durante le 
manifestazioni FSIG 

 
 
Al fine di riassumere su unico documento le misure di sicurezza minime da rispettare quando si 
organizza un evento FISG si inoltra la presente Circolare approvata con Delibera del Consiglio n.8-
18/230 del 15 settembre 2018 sulla quale vengono riportate le specificità settore per settore. 
 

Obbligatorio per tutte le discipline 
 
Per tutte le discipline che svolgono attività agonistica all’interno di un impianto sportivo omologato 
dalla Federazione, sia esso al chiuso che all’aperto è obbligatorio: 
 
1. Comunicare orario e giornate delle manifestazioni alle autorità di pubblica sicurezza e al 118 o 

servizio equipollente secondo le Normative Vigenti previste dalla disciplina sull’ordine pubblico 
e dal Sevizio Sanitario Regionale o Provinciale. 
 

2. Verificare la presenza all’interno dell’impianto o su una autoambulanza collocata in adiacenza 
all’impianto e che permane per tutta la durata della gara di defibrillatore semiautomatico 
regolarmente manutenzionato e di personale adeguatamente formato per il suo utilizzo: in 
assenza di defibrillatore e/o di personale adeguatamente formato nessuna gara potrà avere 
luogo 

  
N.B. Quanto sub. 2 può venir meno in caso di gare disputate all’aperto su aree che non abbiano le 
caratteristiche permanenti di impianto sportivo (ad esempio laghi ghiacciati) 
  
Oltre a ciò viene richiesto sulla base della disciplina praticata: 
  

Campionati Senior di Hockey e Para Ice Hockey 
  
1. Garantire a proprio carico la presenza del medico per l’assistenza sanitaria degli atleti e degli 

spettatori dall’inizio della fase di riscaldamento e fino all’uscita degli atleti dall’impianto 
 

2. Garantire la presenza di una ambulanza 118 attrezzata in grado di garantire l’immediato 
trasporto dell’infortunato. Qualora non possa essere garantita la presenza, la Società ospitante 
dovrà dimostrare di aver comunicato orario e giornate delle manifestazioni al 118 o servizio 
equipollente secondo le Normative Vigenti previste dal Servizio Sanitario territorialmente 
competente. 
Il documento potrà essere richiesto dagli arbitri o dal Commissario di Campo, se nominato, 
prima dell'inizio dell'incontro. 

 
Gli incontri non potranno aver luogo se non sarà presente il medico per l’assistenza sanitaria, e 
trascorsi 45 (quarantacinque) minuti dall’orario fissato per l’inizio del riscaldamento senza che il 
medico sia presente, l’arbitro designato abbandonerà l’impianto e provvederà a redigere il rapporto 
arbitrale che verrà inoltrato agli organi competenti. 
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Dovranno essere garantiti i locali per l’effettuazione degli eventuali controlli antidoping. 
  

Campionati di Hockey Giovanili: 
  
1. Junior League Under 19: 

Garantire a proprio carico la presenza del medico per l’assistenza sanitaria degli atleti e degli 
spettatori. Inoltre la società dovrà dimostrare di aver comunicato orario e giornate delle 
manifestazioni alla sede del 118 o al più vicino Ospedale o punto di Primo Soccorso per 
l’assistenza sanitaria. Il documento potrà essere richiesto dagli arbitri. 

  
2. Under 17 e Under 15: 

viene richiesto a carico della società ospitante in via alternativa: 
1. la presenza di un medico a bordo pista dall’inizio della fase di riscaldamento e fino 

all’uscita degli atleti dall’impianto 
2. la presenza di una ambulanza 118 attrezzata in grado di garantire l’immediato trasporto 

dell’infortunato in mancanza medico a bordo pista  
3. l’avvenuta comunicazione alla sede del 118 o al più vicino Ospedale o punto di Primo 

Soccorso per l’assistenza sanitaria del giorno e dell’orario della manifestazione. Il 
documento potrà essere richiesto dagli arbitri. 

  
Per tutti i campionati giovanili, trascorsi 45 (quarantacinque) minuti dall’orario fissato per l’inizio del 
riscaldamento senza che sussistano le condizioni sopra indicate, l’arbitro designato abbandonerà 
l’impianto e provvederà a redigere il rapporto arbitrale che verrà inoltrato agli organi competenti. 
 
3. categorie promozionali, giovanili regionali o interregionali: 

come previsto dai singoli regolamenti provinciali, regionali, interregionali. Quale cautela minima 
si invitano i Comitati organizzatori e le società ad adeguarsi a quanto previsto per Under 17, 
Under 15. 

  
Velocità (Short Track e Pista Lunga) e Figura 

 
1. Garantire a proprio carico la presenza del medico per l’assistenza sanitaria degli atleti e degli 

spettatori dall’inizio della fase di riscaldamento e fino all’uscita degli atleti dall’impianto. 
 

2. Garantire la presenza di una ambulanza 118 attrezzata in grado di garantire l’immediato 
trasporto dell’infortunato. Qualora non possa essere garantita la presenza, la Società ospitante 
o l’ente organizzatore dovrà dimostrare di aver comunicato orario e giornate delle 
manifestazioni al 118 o servizio equipollente secondo le Normative Vigenti previste dal Servizio 
Sanitario territorialmente competente. 
Il documento potrà essere richiesto dal referee o dal presidente di giuria prima dell'inizio della 
manifestazione. 
Per lo Short Track in assenza di ambulanza la manifestazione non potrà comunque avere 
inizio. 
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Le gare non potranno aver luogo se non sarà presente il medico per l’assistenza sanitaria, e 
trascorsi 45 (quarantacinque) minuti dall’orario fissato per l’inizio del riscaldamento senza che il 
medico sia presente, il referee o presidente di giuria designato abbandonerà l’impianto e 
provvederà a redigere il rapporto arbitrale che verrà inoltrato agli organi competenti. 
 
Dovranno essere garantiti i locali per l’effettuazione degli eventuali controlli antidoping 
 

Curling, Wheelchair Curling, Stock Sport 
 

La Società ospitante dovrà comunicare orario e giornate delle manifestazioni alle autorità di 
pubblica sicurezza e al 118 o servizio equipollente secondo le Normative Vigenti previste dalla 
disciplina sull’ordine pubblico e dal Sevizio Sanitario Regionale o Provinciale. 
  
Le società sportive o l’ente organizzatore dell’evento, nel caso l'evento si svolga in un impianto 
sportivo, hanno la responsabilità di verificare la presenza di strumentazione per la rianimazione 
cardio-polmonare e defibrillatore semiautomatico esterno adeguatamente manutenzionato e del 
personale adeguatamente formato al suo utilizzo (DM del 18/03/2011 e D.M. del 24/04/2013). In 
assenza di defibrillatore la gara non potrà essere disputata. 
 
Nel caso l'evento non si svolga in impianti sportivi ma all'aperto (esempio competizioni su laghi 
ghiacciati), qualora il campo di gioco non fosse omologato come tale, non è obbligatoria la 
presenza di defibrillatore anche se fortemente consigliata unitamente alla presenza di personale 
adeguatamente formato. 
 

Documenti obbligatori per tutte le discipline 
 
Sarà obbligo della società che organizza l’evento consegnare alla giuria prima dell’inizio della 
competizione il modulo allegato specifico per ogni disciplina debitamente compilato e firmato 
 
Allegato 1: settore Hockey e Para Ice Hockey 
 
Allegato 2: settori Velocità, Figura, Curling, Wheelchair Curling, Stock Sport 
 
  
  
 


