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INFORMAZIONI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE SPORTIVE AGONISTICHE 

 

La legge in vigore Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, prevede la visita 
medita obbligatoria per gli atleti, ritenendo responsabile anche penalmente il Presidente ed i Dirigenti accompagnatori 
dell’eventuale mancanza. Pertanto nel rispetto della Legge d a garanzia della Società, dei Genitori e dei Giocatori, 
vengono emanate le seguenti disposizioni. 
Si ricorda che, 

 il certificato di abilitazione ha la validità di un anno e deve essere rinnovato entro la data di scadenza 

 il controllo dello stato di validità dell’idoneità alla pratica sportiva e la prenotazione delle prestazioni mediche 
sono a carico del genitore/tutore dell’atleta 

 nel caso di idoneità alla pratica sportiva scaduta, o non rinnovata, i tesserati maggiorenni e/o i genitori/tutori 
di atleti minorenni, dovranno darne immediata comunicazione alla Società U.S. ASTRA, 
in tal caso verranno sospese tutte le attività sportive, allenamenti, gare, tornei, ecc… fino all’ottenimento del 
nuovo certificato di idoneità. 

 
Attività agonistica 
Per i tesserati che compiono il 12° anno di età e fino al compimento del 18° anno di età. 

o La prima visita e il rinnovo annuale vengono fruiti in modo gratuito presso il centro di medicina dello sport 
dell’AUSL previo presentazione della documentazione fornita dalla Società U.S. ASTRA 

o La Società U.S. ASTRA fornirà al genitore/tutore la richiesta compilata per effettuare la prenotazione della 
visita e dettagliate istruzioni, con anticipo di almeno 4 mesi.  La richiesta dovrà essere timbrata e firmata dalla 
Società. Tutti i modelli sono pure scaricabili dal sito della Società U.S. ASTRA  
http://www.us-astra.it/wp55/ 

o Le informazioni e la modulistica richiesta dal servizio Medicina dello Sport dell’AUSL di Parma sono disponibili 
anche al seguente indirizzo https://www.ausl.pr.it/azienda/medicina_dello_sport/default.aspx 

o I costi di eventuali visite eseguite in strutture private, in strutture pubbliche presso medici in libera 
professione o a seguito di errori/omissioni nell’applicazione di quanto previsto dal Servizio di Medicina dello 
Sport dell’AUSL, sono a carico delle famiglie. 

o Il genitore/tutore appena in possesso della richiesta, deve provvedere all’effettuazione della prenotazione 
della visita, con almeno 4 mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza al numero verde 800629444. 

o La visita, come da indicazioni dell’AUSL, potrà essere fruita fino a un mese prima della scadenza. 
Contestualmente alla prenotazione della visita-medico sportiva verrà fissato un appuntamento per eseguire, 
circa 10 giorni prima della visita medico-sportiva, l’esame delle urine. Le visite potranno essere prenotate nei 
centri di Parma (Dalla Rosa Prati), Borgo Val di Taro, Fornovo, Langhirano e Fidenza. 

o Nel caso non si possa utilizzare la prenotazione effettuata, si dovrà disdire la stessa con almeno 3 giorni di 
anticipo rispetto alla data di prenotazione. In caso contrario si perderà il diritto di effettuare la visita alla 
scadenza e si dovrà pagare la prestazione. 

o Il certificato attestante l’idoneità rilasciato dalla Medicina dello Sport o da altro centro abilitato, dovrà essere 
consegnato prima possibile al Dirigente responsabile della squadra di appartenenza o direttamente presso la 
segreteria della Società U.S. ASTRA in originale. 

Per i tesserati che hanno compiuto il 18° anno di età. 
o La visita viene eseguita a pagamento ed è a carico della Società se eseguita nelle strutture convenzionate. 
o Il certificato di avvenuto rinnovo della visita sportiva dovrà essere consegnato, in originale, a stretto giro al 

dirigente responsabile della squadra di appartenenza. 
 
 

U.S. ASTRA Associazione Sportiva Dilettantistica – Via Isola Ariosto e Giuseppe 18, 43125 Parma 
Telefono 0521 – 984782 – Mail: segreteria.astra@libero.it 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/11/13/salute-il-testo-coordinato-del-dl-balduzzi-pubblicato-in-gazzetta
http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/11/12/dl-sanita-la-legge-di-conversione-del-decreto-balduzzi
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INFORMAZIONI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE SPORTIVE UNDER 12 
 

La legge in vigore Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, prevede la visita 
medita obbligatoria per gli atleti, ritenendo responsabile anche penalmente il Presidente ed i Dirigenti accompagnatori 
dell’eventuale mancanza. Pertanto nel rispetto della Legge d a garanzia della Società, dei Genitori e dei Giocatori, 
vengono emanate le seguenti disposizioni. 
Si ricorda che, 

 il certificato di abilitazione ha la validità di un anno e deve essere rinnovato entro la data di scadenza 

 il controllo dello stato di validità dell’idoneità alla pratica sportiva e la prenotazione delle prestazioni mediche 
sono a carico del genitore/tutore dell’atleta 

 nel caso di idoneità alla pratica sportiva scaduta, o non rinnovata, i tesserati maggiorenni e/o i genitori/tutori 
di atleti minorenni, dovranno darne immediata comunicazione alla Società U.S. ASTRA, 
in tal caso verranno sospese tutte le attività sportive, allenamenti, gare, tornei, ecc… fino all’ottenimento del 
nuovo certificato di idoneità. 

 
 
Attività NON agonistica 
Per i tesserati che non hanno compiuto il 12° anno di età. 

o Sia per la prima visita di idoneità, che per il rinnovo annuale della validità dell’idoneità, il servizio viene 
erogato dal pediatra di famiglia ed è gratuito se viene consegnata al medico l’autocertificazione rilasciata dalla 
Società, in caso contrario il costo della visita sarà a carico delle famiglie. 

o La Società U.S. ASTRA fornisce alle famiglie il modulo per la prenotazione/richiesta della prestazione medica; 
modulo presente anche sul sito della Società all’indirizzo: http://www.us-astra.it/wp55/ 

o La fotocopia del “libretto sanitario dello sportivo” attestante l’idoneità alla pratica sportiva dovrà essere 
consegnata a stretto giro al dirigente responsabile della squadra di appartenenza o direttamente presso la 
segreteria della Società U.S. ASTRA. 

o Dal giorno del compimento del 12° anno di età, l’attività sportiva svolta all’interno della Società è considerata 
di tipo agonistico ed è quindi necessario sostenere una nuova visita medica di idoneità, indipendentemente 
dalla data di scadenza indicata sul “libretto sanitario dello sportivo”. 

o Il Libretto Sanitario attestante l’idoneità, rilasciato dalla Medicina dello Sport o da altro centro abilitato, dovrà 
essere consegnato prima possibile al Dirigente responsabile della squadra di appartenenza o direttamente 
presso la segreteria della Società U.S. ASTRA in originale. 
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