
DECALOGO DEL CORRETTO UTILIZZO DEL SERVIZIO DI 
MEDICINA DELLO SPORT 

 
 

1. La prenotazione va effettuata tramite la Società Sportiva di 
appartenenza, all’atto della scadenza del precedente certificato. 

2. Esibire il referto delle esame delle urine, già fatto nell’arco del mese. 
3. Portare Certificato di Vaccinazione antitetanica (se prima visita). 
4. Venire alla visita in abbigliamento sportivo adatto e scarpe da 

ginnastica. 
5. Pagare la Tariffa specifica prima della visita (se dovuto) ed aspettare 

pazientemente il proprio turno. 
6. I minorenni devono essere accompagnati da un genitore. 
7. Portare eventuali esami integrativi entro due mesi dalla visita. 
8. Ritirare il Certificato di Idoneità Agonistica entro due mesi.  
9. Consegnare il Certificato di Idoneità alla Società di appartenenza che 

ne cura la custodia ed eventuali trasferimenti. 
10. Riprenotare la visita solo alla scadenza del periodo di idoneità. 
 
 
 

AVVERTENZE 
 

1. Gli atleti agonisti di età minore a 18 anni sono esentati dal pagamento delle prestazioni di protocollo. 
2. Gli atleti agonisti di età superiore a 18 anni sono soggetti al pagamento di una tariffa omnicomprensiva per le 

prestazioni richieste per legge. 
3. Gli atleti non agonisti sono soggetti al pagamento di una tariffa omnicomprensiva per le prestazioni eseguite. 
4. Gli atleti agonisti diversamente abili sono esenti dal pagamento delle prestazioni. 
5. I partecipanti a concorsi, corsi, accademia, servizio militare ecc., necessitano di certificato agonistico e sono 

soggetti al pagamento di una tariffa omnicompresiva  delle prestazioni eseguite. 
6. Gli atleti professionisti sono soggetti al pagamento di tutte le prestazioni eseguite. 
7. La mancata presentazione alla visita medica, senza preavviso, determina un danno economico-sociale ed è 

scorretto nei confronti di altri utenti; verrà comunicata per il recupero crediti e non verrà riprenotata. 
8. Durante l’espletamento degli accertamenti ed in attesa dei relativi referti, il giudizio di idoneità si intende 

SOSPESO. 
9. Trascorso il termine di 60 giorni dalla richiesta del medico visitatore senza acquisizione dei referti relativi 

delle indagini disposte, l’atleta sarà ritenuto NON IDONEO. 
10. Avverso il giudizio di non idoneità, si può ricorrere alla Commissione di Appello Regionale, entro il termine di 

30 giorni, con istanza motivata, corredata di relativa documentazione. 
11. Le organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità a subordinare la partecipazione 

all’attività sportiva agonistica dei propri iscritti, agli accertamenti ed alle certificazioni previste per legge, 
conservando agli atti i relativi certificati per il periodo di validità, verificandone le scadenze e curandone i 
trasferimenti. Le Società non devono accettare, certificati di idoneità agonistica rilasciati da Strutture non 
autorizzate, in quanto prive di validità medico-legale. 


