SSS Lugano

Vuoi diventare socio della SSS Lugano ?

Società Svizzera di
Salvataggio - Lugano

E’ possibile aderire al sodalizio in qualità di :

• Socio attivo

(tassa annuale CHF. 40.-)

• Socio sostenitore (tassa annuale min. CHF. 30.-)

Socio attivo
Il socio attivo può diventare :

• Operatore di superficie (da 18 anni con Brevetto
Plus Pool e Modulo Laghi)

• Operatore subacqueo (da 18 anni con brevetto di
subacqueo avanzato e Brevetto Plus Pool)

per la vostra

sicurezza
dal 1951

• Pilota (da 18 anni con permesso di condurre natanti categoria A e Brevetto BLS/AED)

Socio sostenitore
Possono diventare soci sostenitori tutte le persone o
gli enti che dimostrano interesse all’attività ed agli
scopi della società, o semplicemente per sostenerla.

Chiamata d’allarme :

ccp 69-5366-7
info@salvataggiolugano.ch

Via Foce 7a
Casella Postale 4603
6904 Lugano 4/ Switzerland

Tutte le informazioni sul sodalizio, statuti e regolamenti interni sono consultabili e/o stampabili dal
sito “www.salvataggiolugano.ch” .

Società Svizzera di Salvataggio - Lugano

Per l’iscrizione è sufficiente compilare il modulo
“domanda di adesione” scaricandolo dal sito internet
“www.salvataggiolugano.ch” o richiedendolo al segretariato, casella postale 4603 - 6904 Lugano 4.

Ente di pubblica utilità

www.salvataggiolugano.ch

per la vostra

Chi siamo

Corsi di salvataggio

sicurezza
dal 1951

• Corsi d’introduzione al Salvataggio
(5/10 anni)
• Brevetto Giovanile (10 anni)
• Brevetto Base Pool (da 12 anni)
• Modulo Laghi e Modulo Fiumi (con Brevetto Base Pool)
• Brevetto Plus Pool (da 14 anni)
• Rianimazione Cardio-Polmonare (BLS) e
defibrillazione precoce (AED)

La sezione di Lugano della
Società Svizzera di Salvataggio
viene fondata nel 1951 con lo
scopo primario di formare salvatori esperti, in grado di intervenire con prontezza in caso di
incidente.

La sede della SSS Lugano è
situata alla Foce del Cassarate
presso il Porto Comunale. Vengono organizzati corsi di salvataggio e di subacquea, aperti al pubblico. Tra le altre attività in calendario, infine, iniziative con le scuole e con le istituzioni della Città di Lugano.

Servizi lacustri
• Prevenzione e sicurezza per manifestazioni sportive e ricreative
• Collaborazione con la Polizia Lacuale

Lugano

La società dispone inoltre di
due natanti ed un veicolo completamente equipaggiati, che
sono utilizzati per interventi
urgenti, allenamenti, esercitazioni, picchetti e servizi vari.

• Battesimi subacquei
• Corsi sub di vario livello (CMAS e PADI)

Salvataggio

Oggi, dopo oltre 65 anni di
attività, l’associazione conta
circa 60 soci attivi, suddivisi
fra piloti, operatori subacquei,
operatori di superficie e apneisti, reperibili in caso di urgenza.

Corsi sub

Pronto intervento e soccorso
•
•
•
•
•

Persone in difficoltà
Imbarcazioni in difficoltà
Ricerche subacquee
Servizio di picchetto estivo
Gruppi di Pronto Intervento - GPI (24h)

Chiamata d’allarme :

144

