ASD U. S. San Marziano
C. F. 95024130106
P.zza S. M. Immacolata, 1
tel./fax 010/6981015 – 6981321
16155 GENOVA PEGLI

Comunicato sulla tutela sanitaria delle attività sportive
(estratto dal Regolamento Interno Associativo)
L'U.S. San Marziano informa tutti i Soci che per l'A.S. 2020/2021 contestualmente
all'atto dell'iscrizione deve essere consegnato presso la Segreteria Associativa il
certificato di buona salute e di idoneità a svolgere attività sportiva non agonistica, atto
obbligatorio e preliminare all'inizio di qualsiasi attività sportiva nell'ambito della stessa
Associazione Sportiva.
Inoltre, i Soci che svolgono attività agonistica nelle sezioni:
-

Pallavolo: dall'età di 10 anni (leva 2010)
Ginnastica Artistica e Ritmica: dall'età di 8 anni compiuti (leva 2012)
Calcio: dall’età di 12 anni compiuti (leva 2008)
Atletica: dall’età di 12 anni (leva 2008)
Danza: dall'età di 8 anni (leva 2012)
Arti Marziali: dall’età di 12 anni (leva 2008)
Tennis: dall’età di 8 anni compiuti (leva 2012)
Rugby: dall’età di 12 anni compiuti (leva 2008)

dovranno effettuare la visita d'idoneità medico sportiva, presso la ASL 3 Genovese
secondo la seguente procedura:
- ritirare all'atto dell'iscrizione presso la Segreteria la richiesta di visita specialistica;
- telefonare con urgenza allo 010-5383400 o 800098543 dalle 8.00 alle 18.00 o presso
gli sportelli CUP e prenotare la visita;
- presentarsi quando stabilito con l'esame delle urine e la richiesta di cui al primo
punto e il libretto sanitario. (La ASL esegue anche l'esame delle urine, occorre però
la settimana prima dell'appuntamento portare le urine presso l'ufficio indicato dalla
ASL. Chiedere comunque tutte le informazioni all'atto della prenotazione)
Si ricorda che detta visita sino ai 18 anni è gratuita
Il certificato di idoneità sportiva agonistica dovrà essere consegnato in originale in
segreteria entro l'inizio dell'attività agonistica.
Si ribadisce che in assenza del possesso di suddetta certificazione non sarà possibile
partecipare ad attività sportiva ufficiale (tornei, campionati, gare ecc.)
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