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 RICHIESTA CERTIFICATO MEDICO AGONISTA E NON. 

 La società RNR è affiliata alla Federazione Italiana Nuoto e svolge attività con E.P.S. 
 quali AICS, CSI, Endas, Libertas e UISP. 
 Ai fini dei necessari tesseramenti e attivazione assicurazioni TUTTI I TESSERATI 
 DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA. 

 Certificazione medica agonista. 
 Secondo le disposizioni CONI tale certificazione risulta obbligatoria per il 
 tesseramento federale, a partire da una prefissata età e specifica disciplina: 

 Nuoto e Nuoto di Fondo - 8 anni, compiuti o da compiere all’interno della stagione 
 sportiva 01/10-30/09, validità 1 anno (salvo indicazioni del medico); 

 Nuoto Sincronizzato – 9 anni, compiuti o da compiere all’interno della stagione 
 sportiva 01/10-30/09, validità 1 anno (salvo indicazioni del medico); 

 Pallanuoto - 9 anni, compiuti o da compiere all’interno della stagione sportiva 
 01/10-30/09, validità 1 anno (salvo indicazioni del medico). 

 La visita per il rilascio del certificato medico sportivo per attività agonistica (prova 
 sotto sforzo) viene rilasciato a seguito di esame delle urine, prova sotto sforzo ed 
 ECG e spirometria. 

 RNR chiede che venga condotto tale esame a prescindere dal tipo di tesseramento 
 che verrà proposto all’atleta (federale o EPS), al raggiungimento dell’età idonea. 

 Per i minori, secondo la convenzione con AUSL si dovrà procedere nel seguente 
 modo: 

 1.  Inviare mail a  rarinantesromagna@gmail.com  chiedendo  il rilascio del modulo 
 “  RICHIESTA DI VISITA MEDICO SPORTIVA AGONISTICA”.  All’interno di 
 questo sono riportate le indicazioni  per la richiesta  presso CUP, FARMACUP 
 o CUPTEL e relativa documentazione necessaria. Copia del modulo potrà 
 essere ritirata anche in segreteria negli orari che verranno comunicati; 

 2.  Una volta ottenuto il certificato l’atleta conserverà l’originale ed invierà copia 
 scannerizzata o fotografata (LEGGIBILE) a  rnr.certificati@gmail.com  indicando 
 in oggetto: Certificato Nome Cognome Atleta; 

 3.  Copia del certificato dovrà essere lasciata all’allenatore di riferimento 
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 Per i maggiorenni, il certificato va richiesto presso laboratori ed istituti privati. Stiamo 
 confezionando opportune convenzioni con alcuni centri del territorio, pertanto 
 comunicheremo un elenco sul sito. 

 Certificazione medica non agonista. 
 Viene applicata agli atleti al di sotto delle età sopra riportate. Il medico curante 
 rilascerà il libretto verde dello sportivo aggiornandolo annualmente e potrà chiedere 
 opportuni esami specifici integrativi. 
 Si chiede di procedere nel seguente modo: 

 1.  Inviare mail a  rarinantesromagna@gmail.com  chiedendo  il rilascio del modulo 
 “  RICHIESTA DI VISITA MEDICO SPORTIVA NON AGONISTICA”  che 
 presenterete al medico curante.  Copia del modulo potrà  essere ritirata anche 
 in segreteria negli orari che verranno comunicati; 

 2.  Una volta ottenuta la compilazione da parte del medico curante l’atleta 
 conserverà l’originale ed invierà copia scannerizzata o fotografata (LEGGIBILE 
 FRONTE NOMINATIVA E PARTE COMPILATA) a  rnr.certificati@gmail.com 
 indicando in oggetto: Libretto Verde Nome Cognome Atleta; 

 3.  Copia del libretto verde dovrà essere lasciata all’allenatore di riferimento. 

 A seguito di controlli periodici, qualora risultino scaduti i certificati di cui sopra, 
 l’attività dell’atleta verrà immediatamente sospesa, fino a ritorno di certificato in corso 
 di validità. In tal caso non sono previsti rimborsi per i periodo non goduto. 

 Per ciò che riguarda le disposizioni COVID al momento è ancora in essere il 
 procedimento “RETURN TO PLAY” che prevede a seguito di guarigione certificata di ri 
 effettuare gli opportuni esami. Fino al rilascio di nuovo certificato, il precedente è 
 sospeso e non valido. 

 Grazie 
 Il Presidente 
 Marco Bandini 
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