CERTIFICATO MEDICO D’IDONEITA’
D
PER ATTIVITA
ATTIVITA’
SPORTIVA AGONISTICA
La disciplina della certificazione medica per
pe l'esercizio dii attività sportiva agonistica,
contenuta nel Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982,
1982 e successivi 28/2/83,
Circolare 18/3/96, prevede che,
che l'atleta che intende praticare o pratica un'
un'attività
sportiva agonistica, ossia, l’ attività sportiva praticata come membro tesserato a una
Federazione sportiva o Ente sportivo riconosciuti dal Coni e praticata in maniera
continuataa con la partecipazione regolare a gare e incontri agonistici
agonistici, deve
obbligatoriamente effettuare una visita medico sportiva che si conclude, in genere,
con il rilascio di un certificato d'idoneità specifico per lo sport o gli sport richiesti , lo
stesso, deve essere rilasciato da uno specialista di medicina dello sport e deve
prevedere esami approfonditi che attestino l’idoneità della
della persona alla pratica di uno
sport a livello agonistico (per esempio la spirometria, l’esame delle urine, il test visivo
e l’elettrocardiogramma sotto sforzo) e che avrà la durata di un anno solare
solare.
Ne deriva che, per l'atleta iscritto o che intende tesserarsi con una Società Sportiva
(Associazione Sportiva Dilettantistica, Circoli sportivi, Enti, ecc.)
ecc.), il certificato
d'idoneità
tà
agonistica
è
un
OBBLIGO
LEGALE
LEGALE.
L'assenza del certificato,, oltre all’esclusione
all
e/o l’eliminazione
eliminazione dalla partecipazione a
gare, comporta responsabilità civile e/o assicurativa a carico del Presidente e/o degl
degli
amministratori della società. In particolare, in casi di accidente sul campo di gara ad
atleta che pratica uno sport agonistico (infortunio con esiti di invalidità, morte
improvvisa,...) senza certificato d'idoneità o con certificato non a norma di legge, la
responsabilità civile e penale ricade sul Presidente della Società e su tutti coloro che
presumibilmente potevano
tevano essere al corrente della situazione (dirigenti della
società: consiglieri, segretario, direttore sportivo, allenatore).
NOTA DEL DIRETTIVO ASD PODISTICA IL LAGHETTO
Alla luce di quanto su riportato il direttivo, certo della già acquisita
isita consapevolezza in
materia da parte di tutti gli atleti, invita al controllo periodico,, nella sezione
del sito sociale, delle
le date di scadenza dei propri certificati di idoneità in quanto, in
caso di documento mancante, scaduto o non a norma, si troverà costretto ad
escludere dalle iscrizioni alle gare, coloro che non risulteranno in regola.

