Da consegnare al proprio medico curante o a un centro di medicina sportiva
RICHIESTA DI CERTIFICATO DI IDONEITA’
PER LA PRATICA DI ATTIVITA’ SPORTIVE NON AGONISTICHE
(Decreto Ministro Lorenzin 4 agosto 2014)
Circolare CONI 10-02-2016

Spettabile Centro di Medicina Sportiva / Medico curante
L’Associazione Sportiva Dilettantistica NONSOLOCHARLESTON affiliata all’Organizzazione per l’Educazione allo Sport
OPES. (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI), CF 97657550154 con sede legale in Milano Via Tobruk
10, chiede per il proprio affiliato,
il rilascio di un certificato di idoneità per la pratica dell’attività sportiva non agonistica per l’attività sportiva DANZA,
ai sensi della Normativa del 4 agosto 2014 (decreto, in attuazione del comma 2 dell'art. 42-bis del decreto-legge 21
giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m.,) che approva le linee guida
di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, (Allegato 1).
Segue fac simile.
Milano, data del tesseramento

Firma del Presidente

Fac Simile da consegnare al medico su sua richiesta
Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico
(Decreto 24 aprile 2013)
Sig.ra / Sig. _____________________________________________________________________________________
Nata/o a ______________________________________________________________________________________
il _____________________________________________________________________________________________
residente a ____________________________________________________________________________________
Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del
referto del tracciato ECG eseguito in data __________________, non presenta controindicazioni in atto alla pratica
di attività sportiva non agonistica.
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.
Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore

Per gli atleti con più di sessant’anni è richiesto un ECG recente, da effettuarsi una volta all’anno.
Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una
prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico
certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico,
dello specialista di branca.

Per la tutela dei vostri Dati Sensibili vedi l’Informativa nella sezione Normative sul nostro
sito.(http://www.nonsolocharleston.com/normative).

