Comunicazione Organizzativa Nord Ovest n°1.17
Consegna a mano con r/r per Dirigenti (anticipata via e-mail), mezzo bacheche sociali per Soci e Atleti.
Oggetto: Certificazioni mediche individuali per la pratica dell’attività sportiva promossa dalla A.s. Nord Ovest
Cari Soci, Dirigenti e Atleti, il Consiglio della A.s. Nord Ovest, nelle more del suo mandato e, viste le
regolamentazioni disposte dal Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 e dalle Circolari del Ministero della
Salute n.4608 e 4609 del novembre 2013, ritiene opportuno sottolineare l’importanza di una corretta
applicazione delle succitate normative in materia di Certificazioni mediche individuali obbligatorie per la
pratica delle attività sportive promosse dall’Associazione.
Nello specifico il Consiglio della A.s. Nord Ovest ricorda che:
1. All’atto dell’iscrizione/tesseramento sociale alle/per le attività sportive promosse dalla A.s. Nord
Ovest, l’aspirante Atleta/socio, dovrà obbligatoriamente presentare la certificazione medica di
riferimento in corso di validità (non agonistica, sotto il 12° anno di età non compito; agonistica,
dal 12° anno di età compiuto) ;
2. è fatto obbligo per ogni Atleta che pratichi qualsiasi attività sportiva in nome e per conto della A.s.
Nord Ovest, comunicare tempestivamente al dirigente responsabile di squadra qualsiasi
problematica di salute sopraggiunta dopo il rilascio della certificazione che possa in qualsiasi
modo essere di pericolo o impedimento nello svolgimento dell’attività sportiva svolta;
3. è responsabilità ultima del dirigente responsabile (maggiorenne) di squadra accertarsi che ogni
atleta sia in regola con la certificazione sopra riportata alla luce delle comunicazioni prodotte
dalla Segreteria;
4.

è fatto obbligo ad ogni dirigente responsabile di squadra (maggiorenne) o educatore (anche se
minorenne) il vietare l’accesso a qualsiasi attività sportiva (gare/allenamenti) agli/al atleti/a privi/o
della valida certificazione medica obbligatoria;

5. Eventuali allenamenti o gare non disputate dal singolo perché privo di regolare certificazione
medica, non daranno luogo ad alcun rimborso o sconto per l’attività sportiva non praticata;
6. Qualora vengano accertate violazioni al presente regolamento commesse da un atleta, questo
sarà immediatamente sospeso da qualsiasi attività sino all’avvenuta risoluzione della violazione
commessa. Qualora invece la violazione riguardi un dirigente responsabile, questo sarà sospeso
dalle attività della squadra fino a quando, in un incontro da svolgersi alla presenza di almeno tre
membri del consiglio, non sia stato sentito nel merito della violazione.
Milano, 29 dicembre 2018
Per la A.s. Nord Ovest
Il Presidente

