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1. PRENOTAZIONE
Dal 1 gennaio 2021 è attivo un numero telefonico unico (041.5103550), valido per le
prenotazioni di visita medico sportiva agonistica presso tutti i Servizi di Medicina dello Sport
dell’AULSS 3 Serenissima: Noale, Dolo, Favaro, Venezia e Chioggia. Non sarà quindi più
possibile fare prenotazioni presso gli Uffici Cassa o tramite gli abituali numeri telefonici del CUP
aziendali, ma esclusivamente attraverso il numero telefonico unico (041.5103550).
Il numero telefonico unico (041.5103550) è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 13.00.
A partire dal 1 gennaio 2021 è attiva anche la richiesta di prenotazione online della

visita medico sportiva agonistica

2. COSTI
La visita per la certificazione di idoneità sportiva agonistica relativa agli atleti di età inferiore ai
18 anni ed agli atleti disabili è gratuita. La gratuità non include gli eventuali ulteriori
accertamenti diagnostici che possono essere richiesti dal medico visitatore su motivato
sospetto clinico, per i quali l’atleta dovrà pagare il ticket, se dovuto. Gli atleti maggiorenni
dovranno pagare le seguenti tariffe: tabella A 29,00 euro; tabella B 62,00 euro; tabella B1
102,00 euro
3. ETA’ DI INIZIO DELLO SPORT AGONISTICO
l’età d’inizio dello sport agonistico è stabilita dalla Federazione sportiva di appartenenza.
4. ATLETI SENZA IL REQUISITO DELL’ETA’ AGONISTICA
Nel caso di atleti che si presentino alla visita senza avere i requisiti di età previsti per lo
specifico sport (nota n. 0006203 del 2018, Ministero della Salute), si presenteranno ai genitori
due possibilità: essere riprenotati in modo protetto (se possibile) secondo il corretto calendario
di compimento della età, oppure sottoporsi alla certificazione non agonistica (come da
protocollo Circolare Ministero della Salute 08/10/2016 ), dietro pagamento della tariffa “privato
pagante”: Prima visita (89.7_35; 20,50 euro) + elettrocardiogramma (89.52_2; 12,55 euro)
totale 33,05
5. ATLETI MINORENNI
Per l’esecuzione della visita e per il ritiro del relativo certificato, l’atleta minorenne dovrà essere
accompagnato da un genitore o da un maggiorenne munito di delega. In questo caso l’atleta
dovrà esibire copia del documento d’identità del delegante e del delegato. In caso di
separazione, il minore dovrà essere accompagnato da entrambi i genitori, o da un genitore
munito di delega (form scaricabile dal sito web aziendale)
6. MODALITA’ DI ACCESSO

File:
b16f292a23548348d53b7bd169be744ec8486
8f3e19343d8dc35ff97321dbd25

Pagina 1 di 2

Documento Interno
VISITA IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA:

AVVERTENZE PER L’ATLETA

DI/00007
REV01
15/03/2019

UOC Medicina dello Sport
Per accedere alla visita l’atleta dovrà essere munito di apposita richiesta firmata e timbrata dal
presidente della società sportiva di appartenenza. Solo gli atleti maggiorenni che praticano
atletica leggera in modo individuale (cioè non sono iscritti ad alcuna società sportiva),
potranno accedere alla visita mediante autodichiarazione (le form sono scaricabili dal sito WEB
aziendale).

7. IL GIORNO DELLA VISITA
L’atleta dovrà presentarsi alla visita 10 minuti prima dell’orario previsto (in caso di ritardo non
si garantisce l’esecuzione delle visita), ed essere munito di: campione di urina della mattina in
provetta; documento d’identità in corso di validità; scheda anamnestica; consenso informato e
liberatoria sulla privacy debitamente compilati dall’interessato o, in caso di minore, da chi
esercita la responsabilità genitoriale (le rispettive form sono scaricabili dal sito web aziendale);
richiesta di effettuazione della visita di idoneità agonistica firmata dal Presidente della società
sportiva di appartenenza (form scaricabile dal sito web aziendale); eventuale documentazione
sanitaria precedente (esami, dimissioni ospedaliere o da pronto soccorso, accertamenti
eseguiti in occasione di altre visite agonistiche). Si consiglia di indossare abbigliamento
adeguato all’esecuzione della prova da sforzo, di non presentarsi a digiuno e di non assumere
sostanze stimolanti (caffè, thè, eccetera) o fumare nelle 3 ore precedenti la visita.
8. CAMBIO SPORT
Gli atleti che chiedono di avere un secondo certificato per uno sport differente da quello per il
quale hanno già un precedente certificato in corso di validità, dovranno presentarsi con la
richiesta del Presidente della nuova società sportiva e con un nuovo foglio anamnestico
compilato.
9. MANCATA PRESENTAZIONE ALLA VISITA
Come da disposizioni regionali, le assenze per le quali non sia pervenuta disdetta telefonando
allo 800075580 entro le 48 ore lavorative precedenti la data fissata per l’appuntamento, sono
soggette all’addebito della tariffa (DGR 600/2007)
IN CARENZA DEI REQUISITI SOPRADESCRITTI LA VISITA MEDICO-SPORTIVA NON
VERRA’ ESEGUITA
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