NORME PER LA VISITA MEDICA AGONISTICA
(obbligatoria ai sensi del D.L. 21.06.2013
Decreto del Ministro della Salute 08/08/2014)
La visita medica agonistica è obbligatoria per tutti gli atleti dal compimento
dei 10 anni di età in poi.
Per i minori di 10 anni è necessario il certificato di idoneità sportiva con lettura
dell’ECG.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER VISITA AGONISTICA
Tutti gli atleti dovranno presentare all’atto della visita:
1. Richiesta di visita medico-sportiva per l’idoneità alla pratica agonistica, completa di
timbro della Società sportiva a firma del Presidente, in originale
2. Tessera sanitaria
3. Documento di identità
4. Codice Fiscale
5. Se RINNOVO, presentare l’originale del certificato di idoneità agonistica
rilasciato l’anno precedente. In caso di smarrimento di tale certificazione, sia da
parte dell’utenza sia da parte della società, è d’obbligo la denuncia, agli organi
competenti. Pertanto dovrà essere consegnata copia dell’atto di denuncia.
I minorenni (dai 10 anni) possono effettuare gratuitamente la visita
agonistica. Dato che nei centri di Medicina Sportiva i posti gratuiti sono limitati
consigliamo di prenotare la visita con ampio anticipo.
Per i maggiorenni la visita medica agonistica è a pagamento con prezzo
fissato dalla Regione Lombardia.
ATTENZIONE:
• Devono essere passati almeno 11 mesi dall’ultima visita effettuata
• La visita va prenotata con anticipo rispetto alla scadenza del certificato precedente
• Non perdere la richiesta medico-sportiva in quanto il presidente della società non
potrà rilasciare alcun duplicato.
CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA CONVENZIONATO CDS MANGIAROTTI
Delta Medica:
www.deltamedica.net
Milano
• Via Terzaghi 2 (centro sportivo Masseroni Marchese) - 0245374433
• Via Piacenza 4 - 0287395318
• via Sannio 4 - 0236757598
Rozzano V.le Toscana 35/37 - 0257514104
S. Giuliano Mi Via Giovanni XXIII 13 - 0298245636
Cusano Milanino via Bellini 1 - 026134804
E’ possibile prenotare la visita medica anche on line e tramite la segreteria del CDS
Mangiarotti.

