Egregio Tennista e/o Pongista
Le ricordiamo che, secondo quanto previsto dall’allegato C) del D.M. 24 Aprile 2013 pubblicato su G.U. n.
169 del 20 Luglio 2013 e modificata con Legge n. 98 del 09 Agosto 2013, ed a seguito del D.M.S. del 08
Agosto 2014 pubblicato su G.U. n. 243 18 Ottobre 2014, tutti coloro che praticano un’attività sportiva non
agonistica devono presentare un certificato medico di idoneità alla pratica di attività sportive NON
agonistiche (Certificato di Idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico) con validità
annuale.
Riportiamo, per maggior comodità, il testo del CERTIFICATO previsto dal D.M.S. del 08 Agosto 2014:

CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA DI ATTIVITA’
SPORTIVA DI TIPO NON AGONISTICO
(D.M.S. 08.08.2014 – G.U. n. 243 del 18.10.2014)
Cognome ....................................... nome.......................................
nato a .................................................. il .......................................
residente a........................................................................................
n° iscrizione al S.S.N.........................................................................
Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati,
nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data ………………………,
risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività
sportive NON AGONISTICHE.
Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.
Data ........................... li .......................
il Medico Certificatore
(timbro e firma)
Di conseguenza La preghiamo INDEROGABILMENTE di :
a) Presentare, se non lo avesse già fatto, presso i nostri uffici del C.S. Bonacossa di Via Mecenate 74 Milano, il certificato di cui sopra in originale predisposto dal suo medico, senza il quale, secondo
quanto stabilito dalle vigenti normative, non potrebbe partecipare all’attività sportiva NON
AGONISTICA e/o CORSISTICA.

P.S.: Presso il nostro Centro Sportivo è attiva una convenzione con Medico Certificatore indipendente ai
seguenti costi:
a) Euro 30,00 - per certificati completi di rilevazione pressione arteriosa e di referto del tracciato ECG
Per fissare appuntamenti telefonare alla reception 02.5061277 (gli orari sono riportati su altro file
allegato).

