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Milano, 26.09.12 
ns. rif.  101_12.SAL 
 

OGGETTO : VISITE MEDICHE E CONVENZIONI 
  
Carissimi Atlete /i e Genitori, 
con riferimento a quanto già evidenziato nei moduli d’iscrizione in merito alle visite mediche, che di seguito riportiamo: 

 CERTIFICATI MEDICI L’accettazione dell’iscrizione è subordinata alla presentazione dei Certificati Medici, in corso di validità. 

 - Agonistico Anni 1999,’98 e precedenti : Certificato di Idoneità Agonistica 
 - Pre-Agonistico Anni 2000,’01,’02 : Certificato di Idoneità Agonistica. Per l’anno 2002 solo se nate/i entro il 30.06.02 
 - Promozionale  Anni 2003,’04,’05,’06,’07  : Certificato di Buona Salute 
In caso di scadenza del Certificato Medico durante l’Anno Sportivo, l’atleta non potrà più praticare l’attività sportiva (allenamenti e 
gare) fino alla consegna di un nuovo certificato. 
  

Vi comunichiamo che la FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) alla quale la nostra Associazione è affiliata, da questo Anno 
Sportivo 2012-2013 ha esteso l’attività agonistica agli atleti nati/e entro il 30 Giugno 2002 e per i quali è quindi disposto 
l’obbligo alla Visita Medico-Sportiva per l’Idoneità alla Pratica Agonistica (D.M. Sanità 18.02.1982), da effettuare 
esclusivamente dai Centri di Medicina dello Sport riconosciuti dalla Regione Lombardia e che provvederanno all’emissione 
del relativo Certificato. 
La visita medico-sportiva di cui sopra è completamente gratuita per atleti/e nati entro il 30.06.2003 e fino al compimento 
del 18° anno di età, provvederemo pertanto a fornire agli interessati, la necessaria documentazione sottoscritta dalla 
società per la relativa prenotazione, Voi dovrete: 

- prenotare la visita presso un Centro di Medicina dello Sport 
- presentare: Tessera Sanitaria, Carta d’Identità, Codice Fiscale 
- presentare anche I'originale del Certificato di Idoneità alla Attività Agonistica, rilasciato in occasione dell'ultima 

visita effettuata, se Rinnovo. 
La visita consiste, in generale, nei seguenti esami: 

- Esame Urine 
- Spirografia 
- Anamnesi 
- Esame Obiettivo 
- ECG a Riposo / IRI / ECG dopo Sforzo 

 

Per gli Atleti/e nati dopo il 30.06.2002 è sufficiente il Certificato di Buona Salute rilasciato dal proprio Medico di Base o dai 
Centri di Medicina dello Sport, ma come suddetto, per i nati/e entro il 30.06.2003 è possibile comunque effettuare 
gratuitamente quella agonistica. 
 

 

 

CONVENZIONE 
Abbiamo di recente stipulato, per l’Anno Sportivo 2012-2013, una convenzione con il   

CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI (cod. 308/050801) 
Via Gozzadini 7 - 20148 Milano  Tel. 0240308296-309 / Fax 0240308348 

Alla quale ci si può rivolgere per la prenotazione delle visite sportive (gratuite o pagamento) e che prevede in generale 
uno sconto del 15% sulle tariffe delle diverse prestazioni sanitarie, in particolare: 

 Visita per l’idoneità all’attività Sportiva Agonistica       

 Visita per l’idoneità all’attività Sportiva Non Agonistica (con ECG dopo Sforzo)   

 Visita per l’idoneità all’attività Sportiva Non Agonistica (con ECG a riposo)   
Per beneficiare delle condizioni di cui sopra è necessario documentare l’adesione alla nostra associazione sportiva , è 
quindi necessario nell’eventualità, in attesa della distribuzione delle tessere sociali, richiederci una dichiarazione scritta. 
       

 
Cordialmente, 

         ASD POLISPORTIVA UP12 MILANO 
               


