
 

AGGIORNAMENTO BLS-AED E PLUS/PRO POOL 
2019 Swiss Swimming/FTN/swimsports.ch 

Aperto a tutti i monitori/istruttori interessati  
     

Quando: Sabato 09.11.19, 13:00-16:00 – aggiornamento BLS-AED presso B&B La 

Nave a Monteggio 
Sabato 09.11.19 Aggiornamento Plus Pool e Pro Pool dalle 16.15 alle 18.30 alla 

piscina delle Betulle a Luino.  
 

Partecipanti: 
Aggiornamento Plus Pool/Pro Pool in piscina (max 12 partecipanti) 

Aggiornamento BLS-AED a secco (max 12 partecipanti) 
 

Quota per un corso:Frs 60.-per affiliati a FSN, FTN-CIFA, swimsports.ch, PS   
          Frs 80.-per tutti gli altri 

Quota per due corsi:Frs100.-per affiliati a FSN, FTN-CIFA, swimsports.ch, PS   
          Frs 140.-per tutti gli altri 

Oltre alla quota del corso sarà da coprire la spesa della piscina, ca. frs 15 a 
testa. Stiamo aspettando informazioni specifiche. 
 
 

 

Il Brevetto di Salvataggio (in caso di uso professionale senza la presenza in contemporanea 

di altri bagnini qualificati) e quello di Basic Life Support BLS/AED devono essere rinnovati 

ogni 2 anni. In circostanza di un mancato rinnovo, la loro validità decade dopo 4 anni 

dall’ultimo rinnovo per il brevetto di salvataggio e immediatamente alla data di scadenza per 

BLS-AED. 

Di conseguenza tutti i monitori di qualsiasi ente o associazione affiliata operanti a bordo vasca 

o in piscina per qualsiasi motivo ed in qualsiasi struttura, devono autosospendersi nel caso 

queste misure di sicurezza preventiva non fossero rispettate. 

È compito esclusivo del singolo individuo provvedere all’aggiornamento di questi brevetti. 

L’ente per cui operate declina qualsiasi responsabilità in merito e si riserva di procedere per 

danni nel caso in cui non adempiate ai vostri obblighi di garanzia della sicurezza degli utenti. 
 

Vi preghiamo di iscrivervi al corso inviando il tagliando allegato per posta A o preferibilmente 
via e-mail entro il 02 novembre al capocorso: 
Gianni De Stefani, Casella Postale 228, 6802 Rivera; e-mail: acquaticgroup@bluewin.ch. 

Il corso si tiene con un minimo di 4 iscritti. 
Cordiali saluti 
FTN-CIFA / swimsports.ch / Pro Senectute Ticino e Moesano  

Gianni De Stefani 
 

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO BLS/AED E PLUS POOL  
 

Partecipo al corso di aggiornamento (CA) BLS-AED del 09 novembre 2019 SI  0   No  0 
Partecipo al CA del 09.11.19 modulo Plus Pool SI 0 No 0 /Modulo Pro Pool SI 0 No  0 

 
 

Cognome ………………………………………….  Nome ………………………………………………………. 

 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

No. SSS  …………………………………………...  Cellulare …………………………………………………… 
 

Data di nascita ………………………………….  E-mail ………………………………………………………. 
 
Luogo e data:………………………………………………..Firma:………………………………………………………. 
 
Da inviare per posta A a Gianni De Stefani, C.P. 228, 6802 Rivera, o per e-mail a  
acquaticgroup@bluewin.ch  entro il 02 novembre 2019 

Attenzione! Allegare pf fotocopia del Brevetto salvataggio e BLS/AED recto-verso attuale 


