


 
 

COMPILAZIONE DEL MODULO PER L'ACCESSO 
ALLA VISITA MEDICO SPORTIVA AGONISTICA  

La visita medico sportiva per il rilascio dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica deve essere richiesta su 
apposita modulistica disponibile presso: 

- Sportelli CUP e farmacie 

- Ambulatori di Medicina dello Sport 

- sedi delle Società sportive 

- scaricabile dal sito www.ausl.fe.it  nella sezione "Medicina dello Sport" 

CHI PUO' RICHIEDERE LA VISITA MEDICO SPORTIVA AGONISTICA: 

1. Il Presidente della Società sportiva per tutti gli atleti tesserati presso la società stessa. 

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE GLI ATLETI TESSERATI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL 
MODULO COMPILATO E FIRMATO DAL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA. 

2. il soggetto - NON tesserato con Società sportive - che a titolo individuale intenda: 

o partecipare a manifestazioni sportive AGONISTICHE 

o   partecipare a concorsi indetti dal Ministero della Difesa (Esercito Italiano, Marina Militare, Arma 
dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, ecc...) 

 
 I SOGGETTI AL PUNTO 2 POSSONO COMPILARE IL MODULO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE O 
DIRETTAMENTE IN AMBULATORIO NEL CASO DI PRENOTAZIONE TELEFONICA ATTRAVERSO 
NUMERO VERDE. 

 

COSA INDICARE: 

deve essere specificata esattamente la disciplina sportiva per cui viene richiesta la visita  

 

CHI FIRMA IL MODULO: 

1. il Presidente della Società sportiva per tutti i propri atleti tesserati 

2. il diretto interessato (oppure il genitore o il tutore) per i soggetti NON tesserati che partecipano a 
manifestazioni sportive individualmente 

3. il diretto interessato (oppure il genitore o il tutore) per i soggetti che partecipano a bandi di 
concorso del Ministero della difesa 

CHE COSA SI DEVE PRESENTARE ALL’ATTO DELLA VISITA: 

1. l'atleta tesserato presso società sportiva deve esibire il modulo timbrato e firmato dal Presidente 
della società sportiva. 

2. l'atleta che partecipa a titolo individuale a gara sportiva agonistica: deve esibire copia 
dell'informativa della manifestazione sportiva agonistica a cui intende partecipare. 

3. l'atleta che partecipa a concorso presso il Ministero della Difesa: deve esibire copia del documento 
Ministeriale/bando di concorso. 

4. il libretto sanitario dello sportivo (il libretto verde adottato in Emilia-Romagna). 

5. il referto attestante l’avvenuto esame delle urine. 


