
 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 
 

 
RICHIESTA DI CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA DI TIPO NON AGONISTICO 

(D.M. 18/2/1982 - D.M. 24/4/2013 [All. 2] - D.L. 21/6/2013, n. 69, art. 42-bis, c. 2 - L. 9/8/2013, n. 98 - s.m. D.L. 8/8/2014, Linee Guida) 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica ............................................................................................................................. 

con sede in ......................................................  all’indirizzo .............................................................................................. 

affiliata al “CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE”, Ente di Promozione Sportiva Nazionale riconosciuto dal 

CONI, CHIEDE  per il / la propri… atleta ......................................................................................................................... 

nat… a .............................................................................  il ............................................ Tess. Sanit. n. ........................ 

e residente a .........................................  all’indirizzo ....................................................................................................... 

il certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico. 

 
Luogo e Data, .................................................................  

 ........................................................................ 
 Firma del Presidente e timbro dell’Associazione 

AUTODICHIARAZIONE Decreto n. 196/03 T.D. 2004 

Il / La sottoscritt…: ………………………………, (o esercente la tutela genitoriale sul minore: ………………………………) 
dà il consenso all’accertamento della idoneità sportiva. 

Dichiaro di avere informato esattamente il medico delle mie (o del predetto minore) attuali condizioni psicofisiche, delle 
affezioni precedenti e di non essere mai stato dichiarato non idoneo in precedenti visite medico-sportive di legge, inoltre mi 
impegno a non fare uso di droghe riconosciute illegali e do atto di essere stato informato dei pericoli derivanti dal fumo di 
tabacco e dall’uso di alcool. 

Esprimo inoltre, ai sensi della attuale legge sulla privacy, il consenso a trattare i miei dati, personali e sensibili, per le 
finalità connesse alla richiesta di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, secondo le modalità e le procedure previste dalle 
leggi sulla tutela sanitaria delle attività sportive. 
 
Luogo e Data: ..................................................................... 
 Firma del dichiarante o (per i minori) dell’esercente la tutela genitoriale 

 .................................................................................................  
 (Firma Leggibile) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA DI TIPO NON AGONISTICO 
(D.M. 18/2/1982 - D.M. 24/4/2013 [All. 2] - D.L. 21/6/2013, n. 69, art. 42-bis, c. 2 - L. 9/8/2013, n. 98 - s.m. D.L. 8/8/2014, Linee Guida) 

Cognome .........................................................................  Nome...................................................................................... 

nat… a .............................................................................  il ............................................ Tess. Sanit. n. ........................ 

e residente a ..........................................  all’indirizzo ....................................................................................................... 

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 ............................................... , non presenta controindicazioni in atto 

alla pratica di attività sportive non agonistiche. 

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio. 

................................................................, .......................................  
Luogo di rilascio Data di rilascio 
 ........................................................................ 
 Firma e timbro del Medico 
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