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San Daniele, 01/09/20212 

OGGETTO: 5-Disposizioni sulle VISITE MEDICHE anno agonistico 2022/2023 

 

Come da regolamento interno e federale nessun atleta può effettuare l’attività sportiva presso questa società 

se non è in possesso dell’idoneità allo svolgimento dell’attività agonistica o non agonistica (nel caso dei 

minori di 10 anni) in corso di validità. 

Gli Atleti/Soci sprovvisti di tale documento non potranno prendere parte all’attività sociale 

 

Come da ultime disposizioni in materia è la società che deve richiedere la visita medica, per cui, per poter 

effettuare tale visita, è necessario richiedere e ritirare presso la segreteria l’apposito modulo (richiesta per visita 

medica) al fine di poterlo presentare alla struttura che effettuerà la visita medica sia l’atleta maggiorenne o 

minorenne o che la struttura sia pubblica o privata. 

Una volta ottenuto il certificato è tassativo consegnare l’originale in segreteria presso la sede sociale del Club il 

quale si occuperà della sua conservazione. Il certificato medico è da considerarsi per legge “Dato Sensibile” e  

la sua conservazione segue un iter particolare e viene richiesto un avvallo (firma per dati sensibili) sul modulo 

di adesione alla società che ogni socio compila ad inizio stagione  

La visita è di due tipi: 

 Visita medica AGONISTICA (tutti gli atleti di età maggiore o uguale a 10 anni anche se non agonisti) 

 Visita medica NON AGONISTICA (tutti gli atleti di età inferiore a 10 anni) 

Le visite agonistiche per gli atleti minorenni sono gratuite e possono essere eseguite solamente effettuando una 

regolare prenotazione telefonando (800423445) o presentandosi presso gli sportelli del CUP (Centro Unico per 

le Prenotazioni) di appartenenza. 

 

Per tutti gli altri atleti (anche minorenni che non volessero attendere i tempi del Cup) si fa presente che il Club 

ha stipulato una vantaggiosa convenzione con il: 

SAN ROCCO MEDICAL s.r.l. 

Via Sottopassaggio, 2 – 33097 Spilimbergo (PN)  
Tel. 0427-2319 - Fax 0427-928910 

 

Il centro può essere contattato dagli stessi atleti per prenotare la visita nell’orario più consono. Le visite si 

effettuano anche il sabato mattina.  

Ricordiamo che la convenzione, oltre che per la visita sportiva, è stata siglata anche per usufruire di altri servizi 

(risonanze, visite specialistiche, eccetera) 

 

Il presidente 

LENARDUZZI Luigi 
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