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 Certificato medico attività non agonistica 

                            (valido fino al compimento del 12° anno d'età) 

 Il certificato medico d'idoneità all'attività non agonistica dovrà essere  rilasciato dal medico di 
famiglia in data compresa tra il 1 Luglio ed il 30 Agosto al fine di avere validità per tutta la Stagione 
Sportiva (1 Settembre- 30 Giugno d’ogni anno).  

La dichiarazione prevista dalla normativa regionale vigente per il rilascio del certificato da parte del 
medico di base potrà essere  stampata dal nostro sito o ritirata in Segreteria.   

In ogni caso il certificato d'idoneità, la cui scadenza  annuale copra parzialmente i mesi dell'attività 
sportiva, dovrà essere rinnovato con l'interessamento e la responsabilità dei genitori senza alcun 
sollecito da parte della Società alla quale dovrà essere consegnata sempre la copia del 
certificato.  

Al compimento del 12° anno d'età la Società comunicherà la modalità di prenotazione della visita per 
l'idoneità agonistica presso la Medicina dello Sport.    

 Certificato medico attività agonistica  

                              (dal 12° al 18° anno d'età) 

 I giocatori tesserati per il primo anno all'Audace dovranno consegnare il certificato d’idoneità 
sportiva agonistica, rilasciato dalla Medicina dello Sport,  attestante la concessione dell'idoneità 
la cui durata è di un anno, salvo casi particolari.  

Se l'idoneità scadrà nel corso dell'anno sportivo sarà cura della Società comunicare la modalità di 
prenotazione della visita presso il Presidio di Medicina dello Sport di Parma.I genitori 
successivamente  dovranno prenotare  al numero verde dell’USL 800629444  la visita.   

Dal 1 di Settembre 2015 per motivi di privacy (DIGS 196/2003) i certificati di idoneità allo sport, 
saranno consegnati direttamente ai genitori dell’atleta al momento della visita. Tali referti 
andranno  consegnati alla Società per l’aggiornamento della posizione medica dell’atleta e la 
relativa archiviazione. 

  Dotazione  materiale sportivo 

La dotazione di massima del materiale sportivo fornito dalla Società è costituito da: borsa, tuta di 
rappresentanza, tuta dall’allenamento, 2 Kit (maglia e calzoncini), K.W. La dotazione può variare per 
categoria e stagione sportiva . 

 Per la Scuola Calcio: zainetto, 2 kit (maglia e calzoncini) e felpa.  

Onde evitare spiacevoli incomprensioni ricordiamo che il vestiario consegnato in dotazione non dove 
essere necessariamente nuovo; è e rimane di proprietà della Società e come tale dovrà essere reso al 
termine dell’attività con l’Audace. 

Il vestiario smarrito potrà essere sostituito solo con capi usati se disponibili oppure con acquisto del 
nuovo solo se disponibile nel magazzino societario oppure con ordine al fornitore. 

 Certificati anagrafici 

Per il rilascio dei certificati anagrafici se e quando richiesti, dovrà essere presentato all’ufficio 
anagrafe del Comune di residenza la dichiarazione debitamente compilata  da ritirare presso la 
segreteria .  

 Scheda dati 

E’ assolutamente necessario compilare e consegnare la scheda per le comunicazioni, scaricabile   dal  
nostro sito  www.usaudace.it   o ritirabile in segreteria.  

Segreteria 

Per ogni chiarimento in merito l'ufficio segreteria è aperto  tutte le mattine, ad eccezione del 
mercoledì, dalle 10.00 alle 12.30.  Ricordiamo che oltre al numero di telefono riportato  in calce alla 
comunicazione nella prima pagina, è attivo il numero di cellulare Audace  3341209326 e l’indirizzo e-

mail: audacecalciopr@libero.it. 


