Mod.CMF 8 - aggiorn. 04/01/2021

RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE MEDICA
Legge RT n.35/2003 e succ. mod. - Decreto 24/4/2013 del Ministero della Salute e succ. mod.
Linee guida di attuazione D.M. del 08 agosto 2014 e succ. mod. – Circolare CONI 10 giugno 2016

La “Cheng Ming Firenze Taiji Studio” è un’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
riconosciuta dal CONI e come tale ha l’obbligo di richiedere ai propri associati, al fine della
pratica sportiva, il

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’
ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA
senza il quale la A.S.D. non consentirà loro di praticare l’attività sportiva prescelta, anche
quando fosse già stato versato il contributo relativo (l’attesa non produrrà sospensione).
1. ATTIVITA’ SPORTIVE: settore WUSHU - KUNG FU (con discipline, descritte dal
CONI, ad impegno cardiovascolare da medio ad elevato)
2. Il Certificato è ritenuto valido per le nostre attività sportive solo se:


consegnato IN ORIGINALE (la copia conforme può essere sottoscritta solo dal
MEDICO CERTIFICATORE, non dalla ASD)



completo di dati anagrafici e rilasciato da:
- medico di base, limitatamente ai propri assistiti
- da medico specializzato in medicina dello sport
- medico iscritto alla Federazione dei Medici Sportivi Italiani



SENZA LIMITAZIONI sull’impegno cardiovascolare



COSTI IN CONVENZIONE con Medisalus, (aggiornamento agosto 2020):
- €. 45 per i soci sotto i 40 anni, comprensivo di ECG sotto sforzo con “step test”
- €. 65 per i soci sopra i 40 anni, comprensivo di ECG sotto sforzo con
cicloergometro



Se al socio occorrono più copie dovrà richiederle direttamente al medico certificatore alla
visita in quanto NON SONO VALIDE fotocopie o simili.
Dr.ssa Debora Pomo
Presidente “Cheng Ming Firenze Taiji Studio A.S.D.”

CHENG MING FIRENZE taiji studio A.S.D.
Tel. +39 333 8594420

中華武術國際誠明總會-翡冷翠分會
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La nostra ASD, al solo scopo di facilitare i propri soci, ha stipulato una convenzione con il Centro
Medico Medisalus in Viale Europa 154 (tel. 0556532571),per usufruirne occorre MOSTRARE
QUESTA RICHIESTA al Centro:

