CORSO DI PRIMO SOCCORSO
Il Latina Camper Club con la collaborazione del Comitato Provinciale CRI di Latina, Servizio
Organizzativo Attività Didattiche, e dell’Assocampi, Gruppo Sans Souci, Camper Club
Capitolino, Camper Club Cassino,Camper Club Vivo Libero, Camper Club Guidonia,
Isernia Camper Club, ed altri club, organizza un corso di primo soccorso, prevalentemente
riservato ai camperisti residente nel Lazio e regioni confinanti.
Questo corso non ci farà diventare infermiere e tanto meno medico, ma ci permetterà di sapere
interagire in caso dei piccoli incidenti o malori che sono sempre in agguato.
Il corso verterà sui seguenti argomenti: Approccio urgenza del’ incoscienza e coscienza, Pronto
Soccorso comunicazione con 118, Scala delle urgenze, Cose da fare in un primo momento,
Attività vitali, Anatomia e fisiologia, Mancanza di respiro, Occlusioni, folgorazioni su
muscolatura respiratoria, Cure e tutto in merito, Cosa può capitare in caso d’infarto, ictus,
emorragia e come intervenire, Shock, Ipotonia, Massaggio cardiaco con prove su manichino,
Ferite, Medicazione, Ustioni da caldo, freddo, chimico e ferite – comportamento, Traumi,
Cadute, Fasciatura etc, Malori da insetti, meduse, vipere, zanzare etc, Attacchi epilettici
Parto precipitoso, Eventi della natura: buon comportamento in caso di terremoti, frane, alluvioni
etc, Come intervenire in caso di eventi che dipendono dalla nostra volontà o da altro.
Il corso si svolgerà in 2 fine settimana, presso la sede del Latina Camper Club in via Ezio 27/33
a Latina, in data 16-17 e 23-24 febbraio 2008. Avrà una durata di 12 ore suddivise in sedute di
3 ore al giorno: due interventi i pomeriggi del 16 e 23 febbraio 2008, e 2 di mattina il 17 e 24
febbraio 2008, si realizzerà con un numero massimo di 50 partecipanti e sarà invece annullato
se il numero degli iscritti sarà inferiore alle 25 unità.
Il costo dell’intero corso sarà di 26 € a partecipante, somma per la quale verrà rilasciata
ricevuta.
Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione a cura della C.R.I.
I partecipanti potranno arrivare a Latina il venerdì sera o il sabato mattina con i propri camper,
pernottare nel parcheggio della nostra sede, nei 2 sabato sera sarà organizzata una cena
sociale ed un intrattenimento.
Il costo del parcheggio sarà di 5 € a notte, la cena e l’intrattenimento al costo.
E’ necessario prenotarsi al massimo entro il 15/01/2008 , presso il proprio club di appartenenza
oppure direttamente al Latina camper Club, via e-mail : info@latinacamperclub.it, o via lettera
indirizzata a Latina Camper Club c/o Vito bernardi Via Medardo Rosso 4 04100 Latina, inviando
copia del versamento di 26 € che dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario sul cc n°
1020000335 CIN S cod ABI 03127 CAB 14700 UNIPOL BANCA filiale 102 intestato al Latina
Camper Club Latina, o vaglia postale intestato al Sig. Nardozi Giovanni Via Guido D’Arezzo 4 04100 Latina. o per Postepay (chiedere n° carta).

