CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT
SAN GOTTARDO
Milano – v.Gentilino, 9 – Tel. 028360678
Convenzionato Regione Lombardia per la tutela delle Attività Sportive
Idoneità Regionale n° 510
Norme per la corretta compilazione della richiesta di visita medico sportiva per
attività sportiva di tipo agonistico.
Avendo la Regione Lombardia recepito dalla normativa nazionale la visita di idoneità alla
pratica agonistica come una visita medico legale impone tutta una serie di obblighi
burocratici che non possiamo esimerci di attuare.
Si ricorda inoltre che la richiesta di visita medico sportiva per attività sportiva di tipo
agonistico viene considerato un atto pubblico e la sua mancata o non corretta
compilazione potrebbe essere come tale sanzionabile.
Data

Ente di Promozione

Società Sportiva
Data di Affiliazione
Codice Società

Atleta
Sport
Rinnovo

Firma del Presidente
Timbro della Società

la data di compilazione dell’impegnativa non deve essere
antecedente di più di venti giorni alla data di esecuzione della
visita.
gli Enti di Promozione Sportiva possono richiedere per i loro
affiliati visita di idoneità solo per sport olimpici e rispettando i
limiti di età stabiliti dalle Federazioni Nazionali. Gli sport da
combattimento sono assimilati al Pugilato quando c’è contatto
pieno e al Judo o al Taekwondo quando c’è contatto lieve o
assente.
i dati della Società Sportiva devono essere completi.
la data di affiliazione della Società deve essere completa con
giorno, mese e anno.
il codice di affiliazione della Società deve essere sempre
presente (ci sono Federazioni che cambiano il codice
annualmente).
i dati dell’atleta devono essere riportati integralmente soprattutto
codice fiscale e tessera sanitaria.
Per ogni sport le Federazioni hanno stabilito i limiti di età per la
pratica agonistica ( vedi Tabella)
per rinnovo si intende una qualsiasi visita successiva ad una
prima anche se effettuata a anni di distanza e in sport diversi.
In caso di rinnovo deve essere consegnato il certificato
precedente.
Si ricorda che il Presidente della Società non può richiedere una
seconda visita se non 30 gg prima della scadenza della
precedente; in sostanza devono passare almeno 11 mesi tra
una visita e la successiva.
In Regione tutte le visite sono schedate su supporto magnetico
la firma del Presidente deve essere in originale, meglio se con
inchiostro di colore diverso dal nero.
il timbro della Società deve essere in originale, meglio se con
inchiostro di colore diverso dal nero.

