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Cognome________________________________________________  Nome ________________________________________

Nato a____________________________   il_________________ Residenza_______________________________CAP_______

Via________________________________________________ N°____ Cod. Fisc. _____________________________________

Documento (carta di identità o patente)   N°_________________________________

Telefono___________________________________ Indirizzo e-mail _______________________________________________

Attività Sportiva per la quale si chiede la Visita Medica: __________________________________________________________

COVID-19 si no
Scarlattina si no
Polmonite si no
Epilessia si no
Tetano (vaccinato) si no
Occhiali/lenti si no

Malattie di cuore si no
Malattie di reni  si no
Altre malattie virali si no
Malattie genetiche si no
Pleurite si no
Verruche si no

Asma si no
Dermatite si no
Sinusite si no
Allergia si no
Anemia si no

Traumi si no Quali?
Assume farmaci si no Quali?
Disturbi dell’udito si no Specificare
Diabete si no Familiarità per diabete  si __________________________      no
Ipertensione si no Familiarità per ipertensione  si __________________________      no
Infarto si no Familiarità per infarto  si __________________________      no
Colesterolo alto si no Familiarità per colesterolo alto si __________________________      no
Trigliceridi alti si no Familiarità per trigliceridi alti si __________________________      no
Pat. Articolari si no Specificare

Note:

MALATTIE RIGUARDANTI L’ATLETA (barrare le caselle riguardanti le malattie sofferte)

STILI DI VITA DELL’ATLETA:
Fumo si no Alcool si no Altre sostanze si no

note:

RISERVATO AL MEDICO:

a riposo:  PA _______ /_______     FC _______b/m’    ECG: _______________    PQ: _____ QT: _____

stress test: PA _______ /_______     FC _______b/m’    ECG: _______________    PQ: _____ QT: _____

Peso (kg)    __________

Statura (cm) __________

Daltonismo         si    no

    Esame urine  nella norma __________________

    Spirometria  nella norma __________________

    Visus         OD ______     OS ______ 
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Il sottoscritto ___________________________________  Per i minorenni: genitori di __________________________________ 
nell’esercizio della patria podestà dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie fornite nel questionario sono complete e veritiere. Il sottoscritto dichiara 
di dare il consenso al trattamento dei dati sensibili secondo le norme vigenti e di avere informato il medico sulle condizioni psicofisiche precedenti, di non 
essere mai stato dichiarato non idoneo in precedenti visite medico sportive e si impegna a non fare uso di droghe riconosciute illegali. Da atto di essere stato 
informato dei pericoli derivanti dall’uso del tabacco e dell’alcool. Sono stato informato/a che dovrò effettuare un ECG a riposo, un stress test  che prevede uno 
sforzo cardiovascolare, l’esame delle urine con stick e spirometria. Sono consapevole che i disturbi in seguito al stress test possono essere malessere, debolezza, 
crampi alle gambe e dolore toracico.

Firma del dichiarante o (per minori) dell’esercente della patria potestà   ________________________________________________        

Data  __________________________________


