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La Società sportiva_______________________________________________________________
affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale __________________________________________
e/o all’Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto ____________con codice n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|__
chiede per il proprio atleta _________________________________________________________
nato a _____________________________________ il __________________________________
abitante a _____________________________via ________________________ n. ___________
la visita medico – sportiva per l’idoneità alla pratica agonistica dello sport____________________
|__| prima affiliazione |__| rinnovo
Per prima affiliazione si intende la prima visita eseguita dall’atleta per qualsiasi sport, tutte le visite
successive, anche per sport diversi, sono da considerarsi rinnovi.
_____________________________
Firma del Presidente e timbro della Società Sportiva

PRENOTAZIONI VISITE IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA
Per le prenotazioni di visita medico sportiva agonistica presso tutti i Servizi di Medicina dello Sport
dell’AULSS 3 Serenissima (Noale, Dolo, Favaro, Venezia e Chioggia) è attivo un unico numero
telefonico: 041.844844 (digitando successivamente il tasto 4). Il servizio è attivo dal lunedì al
venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
ATTENZIONE: Non è più possibile prenotare le visite di idoneità sportiva agonistica presso gli
Uffici Cassa, ma esclusivamente attraverso il numero telefonico unico 041. 844844,.
È attiva anche la richiesta di prenotazione on-line della visita di idoneità medico sportiva
agonistica.
Nota bene: gli atleti risultati positivi al tampone per la ricerca del virus Covid-19 dovranno invece
prenotare la visita medico-sportiva esclusivamente per via telefonica al numero 041.844844.
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Importante
La prenotazione della visita di idoneità agonistica può essere fatta con largo anticipo. l’appuntamento
per la visita, però, non dovrebbe essere fissato prima di 30 giorni dalla scadenza del precedente
certificato. Come da disposizioni regionali, le assenze per le quali non sia pervenuta disdetta telefonando
allo 800075580 entro le 48 ore precedenti la data fissata per l’appuntamento, saranno soggette
all’addebito della tariffa (DGR 600/2007).
Avviso agli atleti
L’atleta dovrà presentarsi alla visita 10 minuti prima dell’orario previsto (in caso di ritardo non
si garantisce l’esecuzione delle visita) ed essere munito di:


campione di urina della mattina in provetta



documento d’identità in corso di validità



scheda anamnestica



consenso informato e liberatoria sulla privacy debitamente compilati dall’interessato o, in
caso di minore, da chi esercita la responsabilità genitoriale (i rispettivi form sono scaricabili
dal sito web aziendale)



richiesta di effettuazione della visita di idoneità agonistica firmata dal Presidente della
società sportiva di appartenenza (form scaricabile dal sito web aziendale)



eventuale documentazione sanitaria precedente (esami, dimissioni ospedaliere o da pronto
soccorso, accertamenti eseguiti in occasione di altre visite agonistiche).
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