Visita medico sportivo obbligatoria .
Per poter ottenere il Tesserino (FIDAL o AICS ), è necessario presentare un
CERTIFICATO MEDICO di idoneità all'attività sportiva agonistica, rilasciato per legge
da un medico specialista in medicina dello sport ed autorizzato a certificare.
CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATO A NORMA DI LEGGE
Intanto il medico che visita deve essere inserito nell'elenco regionale ( Legge Regionale
Lazio n°20 del 9/7/97 art.6-16 ). Il Certificato a norma di Legge che vi rilascerà deve avere
le seguenti caratteristiche:
- Nell'intestazione deve comparire la specializzazione del medico, che deve essere
Medicina dello Sport
- Nell'intestazione deve essere specificato " Certificato di Idoneità all'Attività Sportiva
Agonistica " e non genericamente " Certificato Medico Sportivo" e deve essere specificato
che lo sport per cui è stato richiesto è l' Atletica Leggera
- In calce deve essere riportato il nome del Medico e il Timbro con il Numero Regionale,
composto da: Sigla della Provincia, ASL e numero Progressivo ( Es. RM AMS 010 )
MEDICO CONVENZIONATO CON L’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI
NATURALMENTE CASTELNUOVO E MODALITA' DELLA CONVENZIONE
L’associazione sportiva Naturalmente Castelnuovo ha stipulato una convenzione con un
medico specialista in medicina dello Sport, regolarmente presente nell'elenco regionale, il
quale riserverà agli atleti dell’ associazione una tariffa particolare. Per poter usufruire della
convenzione, è necessario però ritirare presso la nostra sede il tesserino di iscrizione,
grazie al quale sarete identificati dal medico come appartenenti all’Associazione Sportiva
Naturalmente Castelnuovo.Si comunica ai propri soci che è possibile eseguire la visita
medico-sportiva con rilascio del certificato agonistica per la pratica della specialità sportiva,
presso lo studio del Dott. Marco Pescosolido sito in Corso Umberto I, 6 a Morlupo al
prezzo convenzionato di € 30,00 (trenta) per adulti ed € 25 (venticinque) per i minorenni.
VISITA PRESSO LA ASL O OSPEDALI AUTORIZZATI
Per ottenere il Certificato vi potete rivolgere alla ASL o agli ospedali autorizzati, in questo
caso dovete farci richiesta di un apposito modulo che dovrete presentare per essere
visitati. Nei servizi di medicina dello Sport presenti nelle ASL o negli Ospedali autorizzati
viene rilasciato un regolare certificato nel quale in intestazione deve comparire: la
localizzazione del servizio ( ad es. ASL RM E ... ) ed in calce la firma del medico visitatore
con timbro ASL.
Il Consiglio Direttivo
N.B. Per appuntamento (orario 16-19 no giovedi) prendere contatto ai seguenti numeri:
Studio 06 9071001 – Cell. 3387797256

