PROCEDURA PER PRENOTARE VISITE PER IDONEITA’
SPORTIVA AGONISTICA
MEDICINA DELLO SPORT UNIVERSITARIA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA

Per prenotare la visita medico sportiva agonistica inviare una email al seguente
indirizzo certificati.sportivi@ao-pisa.toscana.it indicando:
- nome e cognome dell’atleta
- data e luogo di nascita
- indirizzo
- codice fiscale
- sport praticato
- recapito telefonico
- data di scadenza della idoneità in corso
lL’atleta, se minorenne (o in alternativa la società sportiva dell’atleta minorenne) devono
essere residenti nella provincia di Pisa
l Portare la provetta per esame urine al presidio S. Chiara – Medicina dello Sport edificio n° 8 – piano terra dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore 8.15 almeno 5 giorni
prima dell'appuntamento oppure presentarsi il giorno dell'appuntamento con la risposta
dell'esame urinario eseguito entro 30 giorni antecedenti alla visita
lI minorenni dovranno avere la richiesta della società, conforme al modello predisposto
dalla Regione (modello MAC/095/OA scaricabile dal sito http://prevenzione.usl5.toscana.it
sezione medicina dello sport - documenti e moduli) compilato in ogni sua parte firmato e
timbrato da un responsabile della società, in duplice copia.
Per i maggiorenni non è obbligatorio presentare la richiesta
lGli sportivi inoltre devono presentarsi muniti di documento d’identità (nei minori vale
anche quello del genitore), tessera sanitaria e libretto sportivo personale (se è un
rinnovo)
lI minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o altro familiare munito di
delega
lIl giorno della visita recarsi al presidio S. Chiara – Medicina dello Sport - edificio n° 8 –
piano terra alle ore 14.00 per ritirare il numero e iniziare l’iter.
Gli atleti con età superiore ai 40 anni dovranno invece presentarsi la mattina alle ore 8.30.
lGli atleti maggiorenni dovranno presentarsi con il pagamento del ticket oppure potranno
farlo il giorno stesso dell’appuntamento.
lLe visite vengono effettuate secondo l'ordine dei numeri prelevati all'elimina code
lL'iter avrà il seguente percorso: accettazione, ecg basale, step test (o esame
cicloergometro da sforzo negli atleti con età superiore ai 40 anni), spirometria.
Si consiglia abbigliamento pratico con scarpe sportive.
lNegli appuntamenti pomeridiani la visita con il medico avverrà al termine di tutti gli
esami ovvero dopo le ore 16.00 circa.
lSe l’utente non è in possesso della documentazione richiesta viene annullata la
visita
lNel caso di rinuncia alla visita o modifica dell’appuntamento siete pregati di contattarci

