
CERTFICATI MEDICI 

  
Con la presente ricordiamo ai nostri iscritti che la certificazione medica per l'attivià sportiva, 
presso il nostro centro sportivo, segue gli obblighi di legge di seguito riassunti. 
  
GRUPPO AVVIAMENTO 2015 – 2016 
Non è previsto l'obbligo, per bambini da 0 a 6 anni, del certificato medico. 
  
GRUPPI DAL 2014 AL 2010 
Si richiede un certificato medico di tipo NON AGONISTICO, in corso di validità. 
Il certificato può essere rilasciato da qualsiasi centro medico o dal medico pediatra e deve 
comprendere l'elettrocardiogramma. 
  
GRUPPI DAL 2009 AL 2006 
  
Gruppi monosettimanali = certificato medico NON AGONISTICO 
Esordienti 2009 (12 anni dopo il 30 giugno 2020) = certificato medico NON 
AGONISTICO 
  
Il certificato non agonistico può essere rilasciato, privatamente, da qualsiasi centro medico o 
dal medico pediatra e deve comprendere l'elettrocardiogramma. 
  
Giovanissimi FIGC 2006 e 2007, Esordienti 2008 =certificato medico AGONISTICO 
Esordienti 2009 (12 anni entro il 30 giugno 2020) = certificato medico AGONISTICO 
  
La visita medica dovrà essere svolta presso un centro di medicina sportiva privato o pubblico 
ATS. 
Per gli atleti MINORENNI riconosciuti come AGONISTI dalle norme vigenti il costo della visita 
per il rilascio del certificato di IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA (art. 5 - DM 
18/2/82) è a totale carico del Sistema Sanitario della Regione Lombardia, quindi nulla è dovuto 

nè al Centro di Medicina dello Sport né alla Società Sportiva.  
 

Ricordiamo che la “gratuità” potrà essere concessa SOLO ed ESCLUSIVAMENTE a coloro i quali 
si presentino all’atto della visita con la seguente documentazione: 
- RICHIESTA DELLA SOCIETA’ SPORTIVA timbrata e firmata in ORIGINALE dal 
Presidente della Società*  
- TESSERA SANITARIA 

- CODICE FISCALE  
  
*Per quanto riguarda le richiesta della società, è ritirabile in orario di segreteria. 
 

SOLO i certificati medici agonistici seguono la procedura appena descritta, i 
certificati NON agonistici devono essere fatti privatamente! 
  
IMPORTANTE: ricordiamo che senza certificazione medica nessun atleta verrà 
ammesso agli allenamenti. 
Si consiglia di: 

- prenotare la visita medica entro l'inizio della stagione 
- segnare la data di scadenza 
- tenere una copia del certificato a casa 
  
 


