Associazione
Rescue Academy

Richiesta d’iscrizione al CORSO DI PRIMO SOCCORSO E BLS+D
con il rilascio di attestato BLS+D e riconoscimento di Crediti Formativi AIGAE
Da compilare, firmare ed inviare a claudio.cicloescursioni@gmail.com entro il 10/10/2018. I posti disponibili
sono limitati. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, con riserva di 5+5 posti per soci AIGAE e CAI.
Dall’ 11 Ottobre agli iscritti verranno trasmesse le istruzioni per il pagamento con BB.
Quota d’iscrizione ridotta riservata ai soci AIGAE e CAI.
Le lezioni si terranno presso il Centro di formazione di Rescue Academy
Indirizzo: 42122 Sabbione (RE) - Telefono: 331 891 7579
Nome e cognome

Indirizzo

Socio AIGAE Tessera N°

CF e/o PIVA

Socio CAI

Telefono (opz.) e-mail

Tessera N°

Quota iscrizione

Sezione di :

Chiedo di essere iscritto al seguente corso:
Corso di Primo Soccorso e Rianimazione in Ambiente Montano (18 Crediti Formativi AIGAE)
10 Novembre 2018– ore 8:45 – 18:00
Responsabilità; kit di primo soccorso; territorio;
chiamata di soccorso.
Valutazione dell’infortunato/del trauma; farmaci; cosa
fare e cosa non fare; gestione dell'emergenza.
Quota di partecipazione: 160,00 € - Quota ridotta:

1 Dicembre 2018– ore 8:45 - 18.00
Corso con certificazione BLS+D
(Croce Rossa Italiana)
Simulazioni di soccorso singoli ed a squadre

144,00 €

Aggiornamento/retraining BLS+D
1 Dicembre 2018 – ore 8:45 - 17.00
Esercizi di primo soccorso e simulazioni di soccorso
Retraining con certificazione BLS+D (Croce Rossa
Italiana)
Quota di partecipazione: 80,00 € - Quota ridotta:

(6 crediti formativi AIGAE)
L’iscrizione è riservata a chi ha già frequentato un corso
di primo soccorso in ambiente analogo ed è in possesso di
una abilitazione BLS+D, da comprovare esibendo in copia
i relativi attestati di partecipazione.
72,00 €

A tutti i partecipanti verrà chiesto di compilare un questionario di valutazione del corso.
Per il riconoscimento dei crediti formativi AIGAE è necessaria la presenza a tutte le lezioni con
redazione e firma del foglio presenza.
Il corso potrà essere annullato qualora non si raggiunga il numero minimo di 10 iscritti.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 ED AGGIORNAMENTI E IN ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679). I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con
l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi della
presente attività. Ai sensi del d.l. n. 196, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone
gli estremi, la cancellazione e il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati
nei limiti di cui alla stessa autorizzo.

Data:
Claudio Torreggiani
Guida Ambientale Escursionistica
RE69 - AIGAE ER463
(+39) 370 306 3829 - 324 823 4444
claudio.cicloescursioni@gmail.com

Firma:

ASSOCIAZIONE RESCUE ACADEMY
Centro di formazione
42122 Sabbione (RE)
Telefono: 331 891 7579
Web: www.associazionerescueacademy.it

CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di CASINA
via Matteotti, 2
42034 Casina (RE)
www.cricasina.it

