
VISITA MEDICA E TUTELA SANITARIA 
Come sancito dalla Norma della Federazione e dalla Legge dello Stato è obbligatorio, per tutti i partecipanti all’attività 
sportiva e agonistica, sottoporsi prima dell’inizio dell’attività, a visita medica per verificarne l’idoneità. 

Per poter iscriversi e frequentare la Scuola Calcio è obbligatorio e tassativo presentare e consegnare il 
certificato medico di idoneità alla pratica dell’attività sportiva: 
 

 non agonistica (o generica) per gli allievi di età dai 5 ai 12 anni non compiuti, rilasciato dal pediatra, dal 
medico curante di famiglia o di base (cosiddetto certificato di buona salute o sana e robusta costituzione 
fisica, o di idoneità alla pratica ludico - motoria) (4). Per questo tipo di visita medica bisogna presentare 
compilato al medico il Modulo per la richiesta della visita medica sportiva per l’idoneità alla pratica 
NON agonistica, ritirabile presso la Segreteria o scaricabile dal sito internet www.palombinavecchia.it della 
Società. 
 

 agonistica (o specifica) per gli allievi di età dai 12 anni compiuti, rilasciato dall’ente sanitario competente 
pubblico (A.S.L.) o privato (Medicina Specialistica dello Sport, ecc…). Per questo tipo di visita medica 
bisogna presentare compilato all'ambulatorio il Modulo per la richiesta della visita medica sportiva per 
l’idoneità alla pratica agonistica, specifica per il calcio, ritirabile presso la Segreteria o scaricabile dal 
sito internet www.palombinavecchia.it della Società (5). 
 

Per potersi allenare e giocare tutti gli allievi devono effettuare la visita medico sportiva. In assenza del 
certificato medico di idoneità per l’attività sportiva in corso di validità, la Società è obbligata a non far 
iniziare o a sospendere l'attività sportiva all’allievo, fino a quando non è presentato un certificato 
medico datato validamente (6). Il certificato medico con scadenza durante la stagione sportiva, deve 
essere sostituito e rinnovato. L’idoneità alla pratica sportiva agonistica è obbligatoria per gli allievi di 
età superiore a 12 anni. Gli allievi che durante il corso della stagione sportiva compiono 12 anni, 
devono obbligatoriamente presentare il certificato medico di idoneità alla pratica dell’attività sportiva 
agonistica. Ricordiamo che per attività sportiva si intende non solo quella ufficiale riferita alle partite, ma 
anche gli allenamenti. Quindi chi non è in possesso di regolare certificazione di idoneità non può svolgere 
attività, né ufficiale né di allenamento. Per tutti coloro che vogliono sostenere la visita medica agonistica 
gratuitamente, organizzata dalla Società nei mesi di luglio e/o agosto, sono rese note le modalità di 
prenotazione presso la Segreteria che si occupa di fissare gli appuntamenti; è importante che tutti si rendano 
disponibili per effettuare la visita medica prima dell’inizio della stagione sportiva, altrimenti non possono 
prendere parte agli allenamenti.L’organizzazione per lo svolgimento della visita si potrà effettuare 
gratuitamente presso l’A.S.L. previo prenotazione e presentazione del nulla osta rilasciato dalla società. La 
visita medica agonistica comprende: la visita specialistica, l’elettrocardiogramma sotto sforzo, la spirometria e 
l’esame delle urine; quella non agonistica: la visita specialistica e l’elettrocardiogramma a riposo. L’idoneità 
alla pratica sportiva agonistica è obbligatoria per i ragazzi di età superiore a 12 anni, o che durante il corso 
della stagione sportiva compiono 12 anni. Fino al 31 dicembre 2017, la visita medica agonistica può essere 
prenotata ed effettuata gratuitamente presso questi centri convenzionati, indicati dalla Segreteria (7): 
 

- BIOS CENTER srl prenotando: 071 717997 / 0717995 (OSIMO)  
- MYOLAB srl prenotando: 0731 202037 (JESI)  
- SENASPORT srl prenotando: 071 659797 (SENIGALLIA)  

 

Inoltre è possibile continuare ad effettuare le visite mediche agonistiche, anche presso le strutture 
pubbliche. Per effettuare la visita medica agonistica, portare: 
 

- richiesta su carta intestata della Società, timbrata e firmata (scaricabile dal sito web o disponibile in 
segreteria); 

- 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);  
- l’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, tessera sanitaria e libretto vaccinazione antitetanica (informarsi all’atto della prenotazione 

con il centro medico per sapere se sono necessari questi documenti). 
 
(7) I centri convenzionati non sono sempre gli stessi, ma possono variare di anno in anno e vengono comunicati in anticipo alle 
Società sportive dagli enti competenti: Provincia di Ancona e Regione Marche.  
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