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RICHIESTA VISITA MEDICO.SPORTIVA

PER L'IDONEIIA' ALLA PRAT]CA AGONISTICA
(D.M. SA.NrrA 1A/O2,/ 1932',)

La Societày'Associazione Sportiva
con sede in via/piazza n.
Codice Fiscale
P.IVA
tel. /cell. e-mail
CE!--PAC/PEC

aliiliata a1la Federazione Sportiva Nazionale e/o a1t'Ente di Promozione Sportiva

riconosciuto/a dal CONI

CHIEDE

per il propno atleta
nato il
e residente a Prov.
alla via f piazza
Codice Fiscale
Tel./Ce1l.
una visita
del1o sport:

medico-sportiva per Ia verifica delf idoneità alla pratica sportiva agonistica

o prima visita
o visita successiva

Luogo e Deta

(Firma del Presìdente e T nbrc della Socìeù)

NOTE
) All'atto della visita I'atleta der.e esibire un documento di riconoscimeato in corso di validite.

> L'atleta deve presentarsi alla visita con abbìgliamento comodo e scarpe da ginnastìca.

) La preseute richiesta, compiÌata in tune le sue parti, notr può essere presentata prima di gg.30 dalla scadenza

del precedeDte certilìcato.

) Non possono essere compilate pirì richieste per ìo stesso atleta e per ls stessa specialità sportiÌa uel corso

degli l1 mesi successivi alla r.isita.
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RIGHIESTA VISITA MEDIGO.SPORTIVA

PER L'IDONEITA' ALLA PRATICA AGONISTICA
(D.M. sA.NrrA 1a/oz/ 19a2')

La Societày'Associazione Sportiva
con sede in via/piazza 11.

Codice Fiscale
P.IVA
tel. /cel1.
CE!-PAC/PEC

e-mail

aIfiliata alla Federazione Sportiva Nazionale e/o all'Ente di Promozione Sportiva

riconosciuto/ a dal CONI

CHIEDE

per il proprio atleta
nato il
e residente a Prov.
alla vìa I piazza
Codice Fiscale
Tel./Ce1l.
una visita
de11o sport:

medico-sportiva per la verifica deif idoneità alla pratica sportiva agonistìca

n prima visita
n visita successiva

Luogo e Data

(Firma del Presìdente e Tir brc della Societò)

NOTE
> All'atto della vìsita I'atlela der.e esibire un documento di riaonoscimeato ia corso di validita.

> L'atleta deve presentarsi alla visita con abbigliamento comodo e scarpe da ginnastìca.

) La preseute richiesta, compiiata in tuite le sue parti, trotr può essere presentata prima di gg30 dalla scadeuza

del preccdeDte certilìcato.

) Non possoro essere compilate più rlcLieste per lo stesso stleta e per lÀ stessa specialità sportiva uel corso

degli l1 mesi successiyi alla r.isita.


