
ACCERTAMENTO IDONEITA’ SPECIFICA ALLO SPORT

                                  Dichiarazione dell’atleta se maggiorenne o dei genitori per i minori di 18 anni

Cognome e nome:_____________________________ nato il__/__/______/ a ________________________________

Residente a_______________________ via_______________________________C.A.P________________________

Notizie riguardanti la famiglia (barrare le caselle indicando il tipo di malattia dalla quale sono o sono stati affetti i
familiari, specificando a lato quale parente ne è stato colpito: genitori, nonni, fratelli e sorelle, zii, cugini):

malattie di cuore                      sì no 
ipertensione                                  sì no 
diabete                                          sì no 
asma e malattie allergiche           sì no 
tumori                                          sì no 
TBC                                             sì no 
Notizie riguardanti l’atleta (barrare le caselle):
morbillo sì no        TBC sì no    epilessia  sì no 
varicella sì no        febbre reumatica   sì no    enuresi (urine a letto) sì no 
rosolia sì no        malattie cardiache  sì no    trauma cranico sì no 
parotite (orecchioni)         sì no        malattie renali     sì no    fratture sì no 
pertosse (tosse canina)      sì no        malattie intestinali sì no    traumi sportivi sì no 
scarlattina sì no        diabete sì no    dolore toracico sì no 
epatite virale sì no        ipertensione sì no    dorso curvo                       sì no 
otite sì no        svenimento sì no     piede piatto                    sì no 
sinusite sì no        anemia sì no     scapole alate sì no 
polmonite sì no        asma sì no     lussazione anca    sì no 
tonsilliti frequenti             sì no        eczema sì no     scoliosi sì no 
pleurite                              sì no        allergia                  sì no     malattie del fegato sì no 
Ricoveri per intervento di:
tonsille  sì no adenoidi       sì  no      ernie sì no appendicite         sì no 
altro tipo di intervento? sì no se sì, specificare a lato:

Notizie particolari sulla malattia sopraindicata:

tipo:                   decorso: cure:
esito: guarito completamente? sì no disturbi rimasti:
Altre Notizie:
sta facendo cure? sì no se sì, per quali motivi?
usa occhiali? sì no indicare per quale patologia:
è mai stato in cura con: busti correttivi sì no ginnastica correttiva sì no  rialzo del piede sì no 

Servizio di Medicina dello Sport – Dichiarazione obbligatoria da allegare alla scheda sanitaria
(v.Circolare Regione Veneto n° 23694 del 20/06/1986)

Il Sottoscritto (nome dell’atleta se la dichiarazione viene fatta dai genitori)_____________________________________
nato a_______________ il__/__/____/ è / non è stato sottoposto a precedenti visite medico sportive di legge. A seguito
dell’ultima visita medico sportiva di legge, eseguita nell’anno____ presso_____________________________ è / non è
stato dichiarato idoneo alla pratica sportiva agonistica________________ per i seguenti motivi____________________

Il Sottoscritto ____________________________ genitore di (in caso di minori) _______________________________ 

dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie fornite nel “Questionario per l’Accertamento dell’Idoneità

Speci�ca allo Sport” e nella “Dichiarazione obbligatoria da allegare alla scheda sanitaria” sono complete e veritiere,

Data__/__/_____/       Firma dell’atleta o del genitore (in caso di minori) _____________________________________

Dichiara di acconsentire alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali secondo quanto stabilito dalla L.675/96
Data__/___/____/       Firma dell’atleta o del genitore (in caso di minori )____________________________________

Centro di Medicina dello Sport


