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1. Regole e comportamento: quando sei 

in partita presta attenzione a te e agli 
altri  (fair play).   

2. La salute prima di tutto: non bere 
quando sai che entri in gioco.

3. Capacità fisico-motorie: utilizza 
sempre al meglio le tue capacità.

4. Primo soccorso: soccorrersi sia in 
campo che sull’asfalto.

5. Conclusioni



1. Regole e comportamento

• Nello sport e nella circolazione stradale 
ognuno di noi viene coinvolto, regolato  
 da norme.



• L’inosservanza  del codice stradale o la 
non conoscenza delle sue norme sono 
le cause di gravi incidenti. Nello sport 
la regolaregola è alla base di ogni 
competizione, non è una limitazione.

• Sottointeso è il fair play (gioco leale).



2. La salute prima di tutto

• Un aspetto fondamentale della guida è 
la condizione psicofisica del soggetto. 

• Mentre si guida è necessario il pieno 
possesso delle capacità psicofisiche:



Concentrazione, attenzione, prontezza nei 
riflessi e la coordinazione dei movimenti:

• Tali facoltà possono 
essere ridotte 
dall’assunzione di 
alcool, sostanze 
stupefacenti, 
farmaci o da stati 
d’animo alterati.



3. Capacità fisico-motorie

Capacità di equilibrio;
Velocità di reazione;
Orientamento spazio-temporale;
Coordinazione oculo-manuale;
Velocità periferica;
Capacità di anticipazione e reazione motoria.



4. PRIMO SOCCORSO 

Prima Fase:

Incidente

ConoscenzeCultura

Comportamento

Arrivo mezzi 
sanitari

TEMPO



Seconda Fase:
IncidenteIncidente

Soccorritore 
occasionale

Soccorritore 
occasionale

Avvertire 118Avvertire 118

Dominare
(ansia, paura
agitazione)

Dominare
(ansia, paura
agitazione)

OsservareOsservare ProteggereProteggere



Avvertire 118Avvertire 118

Evitare azioni
Inconsulte e dannose

Proteggere
l’infortunato

Evitare l’aggravamento
delle condizioni
dell’infortunato

Favorire 
la sopravvivenza



Valutazione dei parametri vitali:

In base al numeronumero dei feriti coinvolti ci si 
concentra sul più grave con parametri:

• Coscienza;

• Respiro;

• Polso.

Assistenza psicologicaAssistenza psicologica

Allertare il 118Allertare il 118

P.L.S. (NO TRAUMATIZZATI)P.L.S. (NO TRAUMATIZZATI)

R.a. (Respirazione artificiale)R.a. (Respirazione artificiale)

Continua R.a. Continua R.a. 

Massaggio cardiaco (30+2)Massaggio cardiaco (30+2)



5. Conclusioni

Perché SICUREZZA?!Perché SICUREZZA?!

Aumento incidenti 
causa assenza 
di precauzioni

Aumento incidenti 
causa assenza 
di precauzioni

ATTUALITA’ATTUALITA’
Pronto SoccorsoPronto Soccorso

Salvezza
Individuo
Salvezza
Individuo


