
 

 

 

 

 

 

VISITE MEDICHE 
 

Certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica. Disposizioni legislative e Societarie 
 
 

La legge in vigore impone la visita medica obbligatoria per i giocatori ritenendo 
responsabili anche penalmente il Presidente ed i Dirigenti accompagnatori del mancato 
rilascio del certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva agonistica al verificarsi di 
inaspettati ed importanti eventi. 

Pertanto, nel rispetto della Legge ed e garanzia della Società, dei Genitori e dei 
Giocatori, per delibera del Consiglio Direttivo vengono emanate le seguenti 
disposizioni: 

 
1) Il certificato di abilitazione ha le validità di un anno e deve essere rinnovato entro 

la scadenza. 
2) La Società, secondo le disposizioni emanate dalla Medicina dello sport, non è 

obbligata a comunicare la scadenza dell’idoneità, ma a titolo puramente collaborativo, 
avviserà a 1/2 sms il genitore per consentire una tempesti va prenotazione della visita ento la 
scadenza dell’idoneità precedente. Qualora per qualsiasi motivo (ritardo nella 
prenotazione, indisponibilità nel1’assegnazione della visita entro il termine di 
scadenza) la visita risultasse successiva alla scadenza la Società adotterà il 
provvedimento di sospensione dall’attività sportiva. 

3) Il certificato attestante l’idoneità rilasciato dalla Medicina dello sport o da altro 
Centro abilitato dovrà essere consegnato unicamente alla Segreteria della 
Società, non ad altre persone, il giorno stesso del rilascio od il giorno 
successivo. Il certificato potrà essere consegnato manualmente oppure 
trasmesso a 1/2 e-ma all’indirizzo info@usaudace.it.  
La mancata consegna del documento attestante l’idoneità provocherà 
ugualmente la sospensione del giocatore dall’attività sportiva sia per gli 
allenamenti che per le gare. 

4) Per facilitare ed eventualmente sopperire alle carenze della struttura pubblica la 
Società ha sottoscritto una convenzione con il Centro Medico Spallanzani (tel. 
0521287178) al quale il genitore potrà rivolgersi per prenotare la visita ed ottenere il 
Certificato d’idoneità entro la scadenza prevista. Gli accordi convenzionali prevedono il 
pagamento di € 45,00 direttamente al Centro. • 

La Società auspica pertanto una fattiva e responsabile partecipazione dei Genitori 
che per primi sono e devono essere attenti alla salute di propri ragazzi. 

 
 
 
 
 
 

*AGGIORNAMENTO 2019: IL CENTRO MEDICO SPALLANZANI HA PORTATO IL COSTO DELLA VISITA 

PER L’IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA IN CONVENZIONE AUDACE A EURO 49.00 (DIRETTAMENTE 

AL CENTRO). I 


