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INFORMATIVA MODALITÀ DI PRENOTAZIONE VISITA MEDICA - STAGIONE SPORTIVA 2022 – 2023 
Gentili famiglie, vogliamo ricordare che tutti i giocatori del Calcio Padova c5, in prova o tesserati
FIGC, sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività
sportiva prevista dalla vigente normativa sanitaria.
Gli accertamenti avvengono in occasione del tesseramento a favore della società, prima dell'inizio
dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato. Le certificazioni di idoneità sono tenute
agli atti delle società.
È importante pertanto, a seguito dello svolgimento delle visite, provvedere tempestivamente a
far pervenire alla società copia dell’idoneità via mail a info@calciopadovac5.it e copia cartacea
attraverso il proprio dirigente accompagnatore. 
Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, la Segreteria Federale, la Divisione di
competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica
agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del
tesseramento.
Risulta fondamentale pertanto dalle famiglie un’eventuale immediata comunicazione in società
(attraverso il responsabile sanitario e la segreteria) relativamente ad una eventuale inidoneità
o momentanea sospensione dell’idoneità per ulteriori accertamenti. 
Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di
inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività
sportiva.
Fino al ricevimento della copia di idoneità presso la segreteria della società, non sarà possibile
per alcun motivo per il calciatore prendere parte ad allenamenti e gare. 
Di seguito descriviamo il protocollo con le diverse casistiche con le corrette modalità per
procedere a prenotazione e svolgimento della visita medica:
! Gli atleti maggiorenni dovranno provvedere per proprio conto a prenotazione e
svolgimento della visita. La segreteria del calcio Padova contatterà come
promemoria il calciatore che avrà cura di inoltrare prontamente copia
dell’idoneità medica ricevuta;
! Atleti nati successivamente all’ 01/07/2011 ovvero per i calciatori fino agli 11
anni di età. È previsto l’accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva
non agonistica, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, ed anche in
questo caso le famiglie dovranno provvedere per proprio conto a prenotazione
e svolgimento della visita medica. La segreteria del calcio Padova contatterà
come promemoria la famiglia del calciatore che avrà cura di inoltrare copia
dell’idoneità medica ricevuta.
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! Atleti nati anteriormente all’ 01/07/2011 ovvero che compiano il 12° anno di
età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della
idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M.18 febbraio 1982.
Alla visita in questo caso si può provvedere in diversi modi. 
! Privatamente a carico della famiglia prenotando autonomamente in un
centro privato, la famiglia del calciatore avrà poi cura di inoltrare copia
dell’idoneità medica ricevuta presso: 

 
 
§ Per chi risiede fuori dal comune di Padova, privatamente gratuitamente presso le unità 
locali (ULSS), la famiglia dovrà contattare l’ULSS locale con adeguato anticipo fornendo una
lettera di richiesta proveniente dal Calcio Padova (la società pertanto dovrà essere avvisata 
per tempo per poter predisporre il documento), la famiglia del calciatore avrà poi cura di
inoltrare copia dell’idoneità medica ricevuta; 
 
Quando la società programmerà le visite per l’idoneità i tesserati sono tenuti a rispettarle salvo
casi eccezionali che vanno tempestivamente comunicati per favorire la sostituzione con altro
calciatore. In caso contrario non verranno fissate ulteriori date per il calciatore in questione e la
famiglia dovrà provvedere privatamente ed a proprio carico. 


