CONVENZIONE
PER SERVIZI MEDICI E SPORTIVI
ANNO 2016/2017
 VISITE MEDICO SPORTIVE
Informiamo i nostri soci che abbiamo rinnovato l’accordo con Medical Sport Due Srl – Via G. Donati, 3/5/9/11 –
Pistoia (nei pressi della chiesa di Vicofaro), per quanto riguarda i servizi medici e sportivi (in particolare per le visite
medico sportive per il rilascio del Certificato di Idoneità all’attività Sportiva AGONISTICA e NON AGONISTICA) e per
cure fisioterapiche.

Premessa
Ricordiamo ai nostri soci che per iscriversi ad una Sezione Sportiva C&TL Caripit e/o per lo svolgimento di attività
sportive organizzate dalla nostra Associazione, è OBBLIGATORIO produrre all’atto della associazione annuale,
la certificazione sanitaria prevista e coerente con la tipologia di attività svolta.
Per maggiori chiarimenti si consiglia di consultare la circolare “Requisiti sanitari per la partecipazione alle
attività sportive del Gruppo Sportivo C&TL Caripit”, disponibile sul sito internet www.cetl.it.
Indichiamo qui di seguito i prezzi riservati al nostro Gruppo Sportivo, la procedura da seguire per le prenotazioni, per
l’effettuazione e per il pagamento delle visite mediche presso Medical Sport Due:

VISITA MEDICO SPECIALISTICA PER IL RILASCIO DELL’IDONEITA’ AGONISTICA
Costi delle visite
per tennis, podismo, bike - sotto i 35 anni - con scalino
€. 45,00 (prezzo listino € 65,00)
per tennis, podismo, bike - sopra i 35 anni - con cicloergometro
€. 75,00 (prezzo listino € 100,00)

per sci (specialità slalom) oltre a quanto previsto per le altre discipline, occorre in più la visita neurologica che è
compresa nei prezzi suddetti.
N.B. Se si tratta di rinnovo di certificato per lo sci, la suddetta visita viene svolta direttamente presso Medical
Sport Due. Qualora invece si tratti della prima volta che si richiede il certificato per lo sci, occorre in più un
esame neurologico che deve essere fatto presso un neurologo specialista. Si suggerisce di rivolgersi presso
Villa Maria a Pistoia (Tel. 0573-976088 ) specificando che trattasi di un esame richiesto da Medical Sport Due
per il rilascio del certificato medico-sportivo per lo sci specialità slalom (costo indicativo dell’esame 50 euro).
Le visite sono gratuite per i ragazzi inferiori ai 18 anni. Per chi ha compiuto i 65 anni, occorre verificare il limite di
reddito per l’eventuale esenzione. In questi casi di esenzione però le prenotazioni devono avvenire tramite il CUP.
Anche per queste categorie occorre comunque la richiesta della Società Sportiva.
N.B. Con la stessa visita medica può essere richiesto il rilascio del certificato per più discipline sportive (sempreché la
richiesta della società sportiva lo preveda). Effettuando la visita medica per lo sci può essere richiesto il rilascio del
certificato anche per le altre discipline e non viceversa.

Prassi da seguire per lo svolgimento delle visite AGONISTICHE
Ogni socio che voglia effettuare la visita medico sportiva agonistica, dovrà:

 Richiedere alla Segreteria di C&TL Caripit per le vie brevi (telefono o email) il rilascio del modulo per l’effettuazione

della Visita medico-sportiva da presentare il giorno della visita al Medical Sport Due (valido anche per altri Centri di
Medicina Sportiva). La Segreteria di C&TL Caripit invierà agli interessati il suddetto modulo, firmato dal Presidente
dell’Associazione o del Gruppo Sportivo.
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 Eseguire personalmente la prenotazione della visita presso il Medical Sport Due di Pistoia al numero telefonico

0573 366558 (orario 09,00-19,30 dal Lunedì al Venerdì) specificando che trattasi di atleta del Gruppo Sportivo
C&TL CARIPIT. Il giorno della visita presso Medical Sport Due occorrerà presentare:
o il modulo (o i moduli) per l’effettuazione della visita (v. punto precedente);
o il libretto sanitario nominativo; nel caso di prima affiliazione portare una fotografia formato tessera;
o un documento di identità;
o la provetta con le urine da analizzare oppure gli esami già effettuati anche presso altro gabinetto di analisi (N.B.
per avere il certificato immediatamente al termine della visita è necessario consegnare al Centro la provetta con
le urine una settimana prima della visita nell’orario dalle 9,00- 19,30 oppure portare gli esami già effettuati).
o il certificato/tesserino delle vaccinazioni Antitetanica. In mancanza di tale attestato, il certificato medico-sportivo
non verrà rilasciato. Per eseguire l’Antitetanica occorre presentarsi direttamente all’USL di Viale Matteotti tutte
le mattine escluso il giovedì (oppure presso qualsiasi altro distretto USL).

VISITA MEDICO SPECIALISTICA PER IL RILASCIO DELL’IDONEITA’ NON

AGONISTICA

Costi delle visite
Visita specialistica con ECG e prova da sforzo
Visita specialistica con ECG a riposo

€. 35,00
€. 30,00

N.B. Per lo svolgimento della maggior parte delle attività del nostro Gruppo Sportivo è sufficiente la Visita
specialistica con ECG a riposo. Tuttavia, sottolineando l’importanza che per la nostra Associazione riveste la
prevenzione e la salvaguardia della salute dei nostri soci e dei loro familiari (in particolare dei ragazzi), suggeriamo
di approfittare delle opportunità offerte dalla convenzione per effettuare una visita approfondita.

Prassi da seguire per lo svolgimento delle visite NON AGONISTICHE
Per l’effettuazione della Visita Medico Sportiva per il rilascio del certificato NON AGONISTICO presso Medical Sport
Due non è necessaria la richiesta/autorizzazione da parte della nostra Associazione Sportiva (come nel caso di
visita per il rilascio del certificato Agonistico). E’ sufficiente che il socio/familiare esibisca la tessera associativa, in
corso di validità, per beneficiare delle condizioni previste dalla convenzione.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE





Gli orari delle visite presso il Medical Sport Due sono il Martedì e il Giovedì dalle 13,00-19,30, il Mercoledì dalle
09-12,00 ed il Venerdì dalle 13,00-17,30.
Nel caso l’interessato, per qualsiasi motivo, non possa essere presente alla visita nella data prenotata, deve
avvisare tempestivamente il Medical Sport Due.
I Certificati di idoneità verranno rilasciati direttamente agli interessati che dovranno provvedere ad inoltrarli
tempestivamente alla Segreteria di C&TL Caripit. Tutti i certificati saranno conservati (per 10 anni) presso la Sede
dell’Associazione in locali chiusi e protetti secondo le norme vigenti sulla Privacy. Alla data di scadenza del
precedente certificato, gli atleti interessati, qualora non abbiano presentato il nuovo certificato, saranno
automaticamente estromessi dall’attività agonistica della sezione

I soci dovranno provvedere al pagamento in proprio, a Medical Sport Due, dei costi previsti e quindi potranno
richiedere il rilascio della ricevuta fiscale a proprio nome in modo da poter beneficiare delle detrazioni fiscali previste
per spese mediche in sede di dichiarazione dei redditi annuale.
Presso il Medical Sport Due sarà possibile provvedere al pagamento anche con bancomat o carta di credito.
Si ribadisce che la documentazione sanitaria deve essere allegata al modulo di adesione alla sezione e comunque
presentata prima dello svolgimento di qualsiasi tipo di gara.

Per informazioni e richieste rivolgersi alla Segreteria dell’Associazione:
Tel. 0573/20456 – 335/5292926 - email: segreteria@cetl.it

16 giugno 2016
Associazione C&TL CARIPIT
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