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PRENOTAZIONE PER LA VISITA MEDICA
SPORTIVA AGONISTICA
L’idoneità sportiva alla pratica dell’attività agonistica è obbligatoria per i ragazzi di età
superiore a 12 anni, o che durante il corso della stagione sportiva compiono 12 anni.
4 sono le strutture sanitarie private convenzionate, che eseguono gratuitamente le visite mediche
sportive agonistiche. Il servizio è attivo fino al 31 dicembre 2017. Le strutture indicate sono:

-

BIOS CENTER srl,
Via Ticino 20, 60027 OSIMO, telefono 071717997 / 0717995
JESILAB per MYOLAB srl,
Via G. Pastore 1, 60035 JESI, telefono 0731202037
SENASPORT srl,
Via N. Abbagnano 10, 60019 SENIGALLIA, telefono 071659797
INTEGRA SALUTE srl,
Via Monti 31, 60044 FABBRIANO, telefono 07325969

Le prenotazioni presso i centri medici sopra indicati possono avvenire anche tramite il CUP.
La Società invita le famiglie a programmare le visite mediche sin dai mesi di giugno / luglio, con anticipo
rispetto all'avvio dei rispettivi campionati, in modo da evitare l'affollamento nelle strutture sanitarie nel
mese di settembre. Questo consente a tutte le famiglie di usufruire del servizio gratuito senza incorrere in
problemi di affollamento.
Inoltre è possibile continuare ad effettuare le visite mediche sportive agonistiche presso le
strutture pubbliche della A.S.L.
PER EFFETTURE LA VISITA MEDICA SPORTIVA AGONISTICA, PRESENTARE COMPILATO
ALL’AMBULATORIO:
richiesta della visita medica sportiva per l’idoneità alla pratica agonistica specifica per il calcio,
ritirabile presso la segreteria o scaricabile dal sito web www.palombinavecchia.it della Società;
impegnativa del medico curante con la dicitura: Visita Medico Sportiva Agonistica per il Calcio codice di esenzione I 0 1;
documento di riconoscimento (es. carta di identità);
esito dell’esame delle urine effettuato da non più di 3 settimane (accordarsi all’atto della prenotazione
con il centro medico per la tempistica degli esami delle urine);
codice fiscale e tessera sanitaria (informarsi all’atto della prenotazione con il centro medico per sapere
se sono necessari questi documenti).
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