
Gli esami strumentali eseguiti nel corso della visita di idoneità non possono essere rilasciati, poiché la normativa vigente prevede 
che questi vengano conservati per 5 anni. Per ottenere la copia dell’ECG effettuato nel corso della visita, l’atleta dovrà  fare esplicita 
richiesta prima di iniziare la visita medica e oltre al costo della visita di idoneità, dovrà pagare euro 10,00.    RICHIESTA COPIA ECG  �   

 

N.B. PORTARE TESSERA SANITARIA 

Accertamento di idoneità sportiva non agonistica 

Cognome e nome: ________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _____________________________________________, ______/________/______ 

Comune di residenza _______________________________Via _____________________________n°_____ 

C.F. ____________________________________________________________________________________

Riservato al Medico: PA   ____/____ FC ____b/m’ ECG: ___________________________ 

Note:  

Malattie riguardanti la famiglia     indicare nella casella i casi di familiari (nonni, genitori, fratelli e sorelle) 
affetti dalle seguenti malattie  

Malattie di cuore Si   /   No Ipertensione Si   /   No Diabete Si   /   No 
Malattie genetiche Si   /   No Tumori Si   /   No Colesterolo alto Si   /   No 

Malattie riguardanti l’atleta (Barrare le caselle riguardanti le malattie sofferte)  
COVID-19 Si   /   No Polmonite Si   /   No Epilessia Si   /   No 

Scoliosi Si   /   No Tonsilliti Si   /   No Diabete Si   /   No 
Epatite virale B Si   /   No Malattie di cuore Si   /   No Trauma Cranico Si   /   No 
Epatite virale C Si   /   No Malattie di reni Si   /   No Tbc (tubercolosi) Si   /   No 

Altre malattie virali Si   /   No Malattie genetiche Si   /   No Pleurite Si   /   No 
Otite Si   /   No Asma Si   /   No Febbre reumatica Si   /   No 

Sinusite Si   /   No Allergia Si   /   No Anemia Si   /   No 

Traumi Si   /   No Quali? 

Ricoveri x interventi Si   /   No Specificare: 

Assume farmaci? Si   /   No Quali? 

Occhiali/ 
Lenti corneali? 

Si   /   No Per miopia          Si   /   No   Per ipermetropia    Si   /   No 
Astigmatismo     Si   /   No   Per presbiteria        Si   /   No 

Disturbi dell’udito Si   /   No 

Stili di vita dell’atleta: 
Fumo Si   /   No 
Alcool Si   /   No 
Altre sostanze inebrianti Si   /   No 

Note: __________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto ________________________________________________________ 

Per i minorenni:  genitori di: __________________________________________________ 
nell’esercizio della patria potestà Dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie fornite nel questionario sono complete e veritiere. Non è mai 
stato dichiarato non idoneo. Si impegna a non far uso di droghe riconosciute illegali Chiede che lo stesso/a figlio/a venga sottoposto a visita di 
idoneità e dà il consenso all’effettuazione dei relativi accertamenti. Esprime inoltre, ai sensi dell’attuale legge sulla pri vacy, il consenso a trattare i 
dati personali e sensibili, per le finalità connesse alla richiesta di idoneità alla pratica sportiva, secondo le modalità di cui alla specifica normativa in 
materia. 
Firma del dichiarante o (per minori) dell’esercente della patria potestà 
_____________________________________________   Data: ________________________ 
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Note _______________________________ 

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. Non è 
mai stato dichiarato non idoneo. Si impegna a non far uso di droghe riconosciute illegali. Chiede che lo stesso/a figlio/a venga sottoposto a visita di 
idoneità e dà il consenso all’effettuazione dei relativi accertamenti: ECG a riposo, misurazione P.A., otoscopia, visita medica con auscultazione cuore 
e polmoni. Esprime inoltre, ai sensi dell’attuale legge sulla privacy R.E. 679 del 2016 il consenso a trattare i dati personali e sensibili, per le finalità 
connesse alla richiesta alla pratica sportiva, secondo la modalità di cui alla specifica normativa in materia.

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

_______________________________________________________        Data__________________________________

Peso (kg)                           Statura (cm)
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Note _______________________________ 

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. Non è mai stato 
dichiarato non idoneo. Si impegna a non far uso di droghe riconosciute illegali. Chiede che lo stesso/a figlio/a venga sottoposto a visita di idoneità e dà il 
consenso all’effettuazione dei relativi accertamenti: ECG a riposo, misurazione P.A., otoscopia, visita medica con auscultazione cuore e polmoni. Esprime inoltre, 
ai sensi dell’attuale legge sulla privacy R.E. 679 del 2016 il consenso a trattare i dati personali e sensibili, per le finalità connesse alla richiesta alla pratica 
sportiva, secondo la modalità di cui alla specifica normativa in materia.

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

Data  __________________________________


