3A – CERTIFICATO MEDICO
Il certificato medico richiesto deve autorizzare alla pratica di “ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA”.
Diciture diverse da questa non hanno validità al fine della pratica.
In base alle nuove disposizioni del Ministero della Salute (di cui si allega un estratto), il rilascio del
suddetto certificato potrebbe essere soggetto ad esami di ECG, a discrezione ed insindacabile giudizio
del medico che effettua la visita.
Consapevoli che le procedure di certificazione ed esame non sono economiche, l’Associazione ha
stipulato una convenzione con un centro medico. Di seguito i dettagli di quanto pattuito.
Rilascio Certificato senza ECG: Costo 30 euro.
Comprende la sola visita medica e il rilascio del certificato.
È consigliabile avere in sede di visita un ECG di recente effettuazione (non superiore ai 24 mesi).
NB: potrà capitare che nonostante portiate un ECG fatto in precedenza, il medico possa richiedere di
farne un altro per motivi di sicurezza. Questo poiché i bambini sono in fase di crescita e sviluppo
continuo e alcuni fattori possono cambiare da un anno con l’altro.
Qualora vi venisse richiesto di effettuare un ECG
Rilascio Certificato con ECG: Costo 40 euro.
Comprende una visita medica con effettuazione di ECG a riposo e rilascio del certificato valido 1 anno.
Avete accesso a tali prezzi, presentandovi a nome “Sporting Milano” o “Dodgeball Milano” o “Ludovico”.
Se non specificate una di queste 3 “parole chiave”, il Centro Medico applicherà il prezzo di listino.
Le visite saranno effettuate presso il Poliambulatorio Centro Medico Italiano di via Desenzano 14 in date
da concordarsi. Telefono: 02/45491406
Già in fase di prenotazione dite che fate parte di: “Sporting Milano” o dite “Tramite Ludovico”.
Ogni certificato prevede il rilascio da parte del centro di regolare fattura.
Referente in loco:

Marco Giugni

PS: possono usufruire di questi prezzi anche fratelli e sorelle che non frequentano i nostri corsi.
Il certificato medico va scannerizzato in PDF (no Jpg!!!) e fatto pervenire alla segreteria dell’Associazione
inviandolo via mail all’indirizzo iscrizioni@sportingmilano.com.
NOTA BENE: Coloro che non vogliono usufruire di questa convenzione devono riportare sul certificato
medico la seguente formula:
“IO SOTTOSCRITTO [Nome e Cognome Genitore], AVENTE DOCUMENTO [Tipo Documento] NUMERO
[Numero Documento], IN QUALITA’ DI GENITORE DI [Nome e Cognome Figlio], DICHIARO CHE IL
CERTIFICATO ORIGINALE SI TROVA [Luogo in cui è il certificato]. FIRMA _______________”
Diversamente la copia del certificato non ha valore legale.

