Casalmaggiore, 13 Dicembre 2011

Obbligo di certificato medico per l'attività sportiva non agonistica (ed agonistica)
−

rif. D.M. del 12 febbraio 1982 “norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica” e sua
successiva integrazione e rettifica

−

rif. D.M. del 28 febbraio 1983 “norme per l'attività sportiva non agonistica”

−

circ. del 18 marzo 1996

Secondo quanto citato dal D.M. del 28 febbraio 1983, del quale riportiamo alcuni estratti,
“Art. 1. [...] devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non
agonistiche [...]b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle
federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti CONI e che non siano considerati
atleti agonisti ai sensi del D.M. Del 18 febbraio 1982[...]”
“Art. 2. [...] Ai fini della pratica delle attività sportive non agonistiche i soggetti di cui al precedente
art. 1 devono sottoporsi preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro
stato di buona salute. [...]”

a partire dall'anno 2012 FICT per ciascun iscritto dovrà essere in possesso di certificato medico che ne
attesti l'idoneità fisica.
Per i club affiliati
All'atto del versamento delle quote associative il club dovrà anche dichiarare di essere in possesso di
certificato medico per tutti i nominativi comunicati a FICT.
Pertanto, non sarà necessario inviare a FICT certificato alcuno e la conservazione degli stessi sarà a cura dei
singoli club.
Qualora FICT ne avesse la necessità, i certificati dovranno essere resi disponibili previo avviso.
Per i singoli aderenti
Coloro i quali, invece, decidessero di aderire a FICT senza quindi l'adesione previa ad un club dovranno
necessariamente inviare copia di un certificato medico in corso di validità al seguente indirizzo e-mail:
info@canoa.org.
Qualora la segreteria non ricevesse la certificazione richiesta l'iscrizione non sarà ritenuta valida.

Il presidente
Arcangelo “Gengis” Pirovano
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