
SOLARE = nell'anno solare

da a Tipologia Contributo

0 5

6 10 Non agonistico Non compreso

11 17 Agonistico Compreso

18 Over Agonistico Non compreso

da a Tipologia Contributo

0 5

6 11 Non agonistico Non compreso

12 17 Agonistico Compreso

18 Over Agonistico Non compreso

da a Tipologia Contributo

0 5

6 9 Non agonistico Non compreso

10 17 Agonistico Compreso

18 Over Agonistico Non compreso

da a Tipologia Contributo

0 5

6 7 Non agonistico Non compreso

8 17 Agonistico Compreso

18 Over Agonistico Non compreso

da a Tipologia Contributo

0 5

6 Over Non agonistico Non compreso

da a Tipologia Contributo

0 5

6 7 Non agonistico Non compreso

8 17 Agonistico Compreso

18 Over Agonistico Non compreso

La vigente normativa (legge Balduzzi) dispone che i certificati medici non agonistici per la pratica sportiva devono essere rilasciati obbligatoriamente da Medici dello sport, 

Centri di medicina sportiva o dal proprio Medico di base su apposita modulistica.

Inoltre gli stessi devono riportare obbligatoriamente la data in cui è stato eseguito l'ECG.

La nornativa inoltre prevede che l'originale del certificato medico, agonistico o non, debba essere detenuto presso la sede della Società di appartenenza.

La normativa inoltre prevede che l'originale del certificato medico, agonistico o non, debba essere depositato presso la socetà.

Pertanto, nell'eventualità che all'atleta serva anche per altre attività sarà compito dello stesso chiedere all'ente emittente i necessari duplicati al momento della visita.

Per la disciplina che regola le visite mediche si rimanda alla pagina del sito istituzionale: http://www.osalnovate.it/normativa/ 

TABELLA VISITE MEDICHE

Volley

Area Fitness

Ginnastica RitmicaGinnastica Artistica

Anni

(Età SOLARE)

BASKET

CALCIO

SCUOLA DI DANZA

Certificato Medico
Anni

(Età SOLARE)

Anni

(Età ANAGRAFICA)
Certificato Medico

Non obbligatorio

Anni

(Età SOLARE)
Certificato Medico

Aggiornato alle disposizioni Ministero della salute del 01/11/2021

A seconda dello sport praticato e dell'effettiva età degli atleti variano sia le tipologie di certificato richieste che il contributo della Regione Lombardia per le visite mediche 

agonistiche. 

Per chi pratica attività agonistica fino ai 18 anni la Regione prevede lo stanziamento della cifra a copertura delle spese, di fatto gli atleti fanno le necessarie visite presso i 

centri medico sportivi autorizzati in modo gratuito. Per gli over 18 la visita è sempre a pagamento.

* Una disposizione ministeriale rende NON OBBLIGATORIO il certificato medico per i bimbi che non hanno ancora compiuto i 6 anni.

OSAL, pur adeguandosi a tale normativa, consiglia vivamente di effettuare una visita di controllo e di produrre il relativo certificato medico non agonostico.

Moderna/ContemporaneaClassica

Non obbligatorio

Compimento età

ANAGRAFICA = al compleanno

Non obbligatorio

Non obbligatorio

Non obbligatorio

Non obbligatorio

Certificato Medico

OSMI

Anni

(Età SOLARE)
Certificato Medico

Anni

(Età ANAGRAFICA)
Certificato Medico


