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COMUNICAZIONE

CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA NON
AGONISTICA

Ai  soci  che  prendono  parte  alle  attività  sociali  organizzate  dal  Tennis  Mirandola
Ricordiamo, e rendiamo noto a chi ancora non ne fosse al corrente, che in ragione di precisare disposizioni
normative che traggono origine dal c.d. Decreto Balduzzi , (con ulteriore manazione della legge 30 ottobre
2013 n°125) tutti  i  partecipanti alle attività sportive organizzate dal Circolo, e che non siano titolari  di
tessera  agonistica,  hanno  l’obbligo,  qualora  non  vi  abbiano  ancora  provveduto,  di  sottoporsi  a  visita
medica ai fini della certificazione di idoneità alla pratica SPORTIVA NON AGONISTICA; certificazione che
deve contemplare l’effettuazione di esame elettrocardiografico di base, quindi non obbligatoriamente
sotto sforzo.

Detto  Certificato  deve  per  legge  essere  rilasciato  dal  proprio  Medico  di  Base,  oppure  dal  centro  di
Medicina  dello  Sport,  oppure  da  un  Medico  Specialista  in  Medicina  Sportiva  iscritto  alla  Federazione
Medico Sportiva Italiana.

Per coloro che praticano anche attività agonistica, il certificato già acquisito a tale scopo è assolutamente
valido  anche  per  l’Attività  Sociale,  mentre  per  i  Non  Agonisti  si  ritiene  indispensabile  produrre  e
presentare al Circolo il Certificato per Non Agonisti.

La  visita  e  la  presentazione  del  certificato  assume  valore  per  la  salute  del  Socio  stesso,  tutela  gli
amministratori  e  gli  altri  Soci  del  Circolo  (rispettivamente,  penalmente  e,  solidamente,  civilmente
responsabili  come  da  art.  38  c.c),  evita  alla  associazione  le  sanzioni  che  la  legge  prevede  in  sede  di
controllo degli organi preposti e abilita il Socio alla partecipazione delle attività sportive sociali. La legge
infatti specifica in modo chiaro  che senza tale certificato il Socio o il Tesserato non deve essere ammesso
alla partecipazione del Circolo.

Viste le  disposizioni  di  legge di  cui  sopra si  chiede ai  Soci  un particolare scrupolo nell’osservanza del
suddetto obbligo.

Al fine di favorire i Soci nella realizzazione del Certificato il  circolo ha stipulato una convenzione a un
prezzo ridotto convenzionato presso ANALIFE via Sparato n°4 41036 Medolla(MO).

Visita medica, elettrocardiogramma e Certificato di Idoneità alla pratica sportiva Non Agonistica saranno
rilasciati al costo complessivo di euro 30,00.

Il Certificato ha validità di un anno dal rilascio.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento

Distinti saluti
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