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INFORMATIVA VISITA MEDICO-SPORTIVA
A tutte le famiglie degli atleti minorenni
della A.S.D. Libertas Fiume Veneto
Settore Pallacanestro
che praticano attività agonistica

RILASCIO CERTIFICATI DI TIPO AGONISTICO PER ATLETI MINORENNI
PROCEDURA DI ACCESSO AL SERVIZIO
Come da disposizioni della competente ASS N. 6 Friuli Occidentale, si comunica che da Gennaio
2017 sono cambiate le modalità di prenotazione delle visite di idoneità sportiva agonistica per
atleti minorenni, che non saranno più a carico della scrivente.
Ricordiamo che LA VISITA È OBBLIGATORIA per gli atleti della Categoria ESORDIENTI e Categorie
giovanili successive (Under 13, 14, 15, 16, 18, 20), e và rinnovata ANNUALMENTE, pena
l’impossibilità a partecipare alle attività proposte dalla scrivente società.
Le suddette prenotazioni, verranno effettuate tramite le seguenti modalità:
1. Telefonando al Call Center Unico (ex CUP) numero 0434/223522 attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.00. Il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00
2. Presso le farmacie abilitate della Provincia di Pordenone. Per quanto riguarda il
Comune di Fiume Veneto, le Farmacie di Fiume Veneto (Strazzolini) e Bannia (Avezzù)
sono abilitate al servizio.
3. Presso gli sportelli di prenotazione delle strutture ospedaliere.
Di seguito le avvertenze e le raccomandazioni per poter accedere alle prenotazioni in maniera
corretta.

AVVERTENZE:
1. Accedono solo gli Atleti Agonisti Minorenni.
2. Possono accedere gli atleti agonisti residenti in regione FVG, o appartenenti a società con sede
legale in FVG. Per questo la visita dovrà esser fatta in una strutture appartenenti al ASL regionale
FVG! (Evitare strutture fuori regione)
3. La prenotazione deve essere effettuata dal singolo e non dalle società sportive, specificando
che viene fatta per conto della Società ASD Libertas Fiume Veneto – Pallacanestro.
4. L’atleta deve avere la richiesta di Visita medico Sportiva per Idoneità Agonistica, con
l’indicazione della disciplina sportiva, firmata dal presidente della società sportiva di
appartenenza su carta intestata della società e che la società provvederà a fornire. Questo
garantisce la GRATUITA’ della visita!
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5. Indicare se si tratta di prima visita e, in caso di non prima visita, occorre indicare la data di
scadenza del certificato (in questo caso avvisare che l’appuntamento verrebbe dato, nei limiti del
possibile, a scadenza del certificato medesimo).
6. Suggeriamo, ove possibile, di prenotare la visita in concomitanza con il compleanno dell’atleta.
Questo faciliterà il promemoria della scadenza della stessa, che ricordiamo essere ANNUALE!

RACCOMANDAZIONI:
o l’atleta dovrà essere accompagnato da un genitore (o da persona delegata
maggiorenne)
o portare richiesta della società sportiva
o portare Documento Identità con foto
o portare tesserino vaccinazione antitetanica
o portare campione urine
o portare tessera sanitaria
o portare qualsiasi documentazione sanitaria precedente (esempio: lettera di dimissione
ricovero ospedaliero, risposte esami radiologici, esami emato-chimici, ect.)

COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE:
Modulo A)
Modulo B)
Modulo C)

Modulo D)

Modulo del questionario malattie e infortuni
Modulo per il consenso informato per la valutazione clinica del grado di tolleranza
allo sforzo fisico
Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (quest’ultimo
solo se non già compilato in qualsiasi precedente visita medica)
(opzionale) Delega nel caso in cui l’atleta non sia accompagnato da un genitore.

Tutti i moduli (a-b-c ed eventuale d) sono scaricabili:
- sul sito della ASS6 “Friuli Occidentale” – sezione MEDICINA DELLO SPORT del seguente
percorso:
http://www.ass6.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/modulistica/
( Home page –> Azienda Informa -> Modulistica -> Medicina dello Sport )

-

oppure sono recuperabili presso gli ambulatori della medicina dello sport.

ATTENZIONE : tutti i moduli ( A, B C e D ) devono essere firmati esclusivamente ed
obbligatoriamente da parte di un genitore\tutore.

IMPORTANTE ! - SI RICORDA CHE:
La mancata presentazione all’appuntamento, senza averlo disdetto almeno 3 giorni prima della
data di esecuzione delle prestazioni, comporta il pagamento per intero, anche in presenza di
esenzioni ticket a qualsiasi titolo. Il pagamento per intero è dovuto anche in caso di mancato ritiro
del referto entro 30 giorni (D.G.R. 2034/2015).
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