
Certificato di idoneità per attività sportive  
agonistiche a elevato impegno cardio-vascolare: 

richiesta di visita medico-sportiva 

La società sportiva  

Via 

e-mail 

CHIEDE 

► la visita medico-sportiva per l’atleta

(nome)  | (cognome) 

nato/a il      | a  | Prov. 

Stato di nascita | codice fiscale 

residente a | Prov.  | CAP 

Via  | n. 

telefono e-mail (facoltativo) 

►per l’attività sportiva indicata

Disciplina sportiva Prestazioni da prenotare 

□ 

Atletica leggera, Calcio, Ciclismo, Nuoto, 
Pallacanestro, Pallavolo, Tennis. 
Altri sport di squadra: Baseball, Beach 
volley, Canottaggio, Danza sportiva, 
Ginnastica, Ginnastica ritmica, Handball, 
Hochey (su pista, su prato e/o indoor, in 
linea, su ghiaccio), Mini baseball, 
Pallanuoto, Pentathlon, Rugby, Softball, Vela  
Altri sport individuali: Aikido, Arbitri 
(qualsiasi disciplina), Bocce (prove veloci), 
Canoa canadese, Judo, Ju-jitsu, Karate, 
Kayak, Kung-fu, Lotta grecoromana, 
Motociclismo (enduro, motocross, trial), 
Nuoto pinnato, Nuoto salvamento, Nuoto 
sincronizzato, Scherma, Skateboard, Skiroll, 
Sollevamento pesi, Sport Equestri (attacchi, 
equitazione – cavalli, equitazione – pony, 
polo, voltaggio), Tennis Tavolo, Triathlon, 
Wushu, Wushu kung-fu taolu. 

Visita medico-sportiva 

data | firma e timbro della società sportiva 

Modulo squadre AGONISTICHE

rinnovo certificato in scadenza:□

Utente-1
Evidenziato

Utente-1
Evidenziato



AIRONE '83 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

| firma e timbro della società sportiva 

La società sportiva  

Via 

e-mail 

Società di promozione sportiva riconosciuta dal CONI 

CHIEDE 

► la visita medico-sportiva per attività sportiva NON agonistica in forma organizzata 
per la pratica del CALCIO formativo per il calciatore:

Nome Cognome

nato a il

residente a in via 

Si richiede quindi il rilascio della prevista certificazione di idoneità ed il conseguente 
aggiornamento o emissione del "Libretto Sanitario dello Sportivo" (Libretto Verde). 

Calderara di Reno, lì 

Modulo squadre NON agonistiche

Utente-1
Evidenziato


	Provincia_nato_a_Richiedente: 
	Nazione_nascita_Richiedente: 
	CF_Richiedente: 
	Prov_Residenza_Richiedente: 
	CAP_Residenza_Richiedente: 
	Civico_residenza_Richiedente: 
	Telefono_Richiedente: 
	email_Richiedente: 
	Dichiaro_essere: Scelta1
	Nome Societa Sportina: ASD Airone '83
	Via_Societa sportiva: Garibaldi, 8  - 40012 Calderara di Reno (BO)
	email_Societa sportiva: sg@aironefc.it
	Data_documento: 
	Nome_Richiedente: 
	Cognome_Richiedente: 
	Nato_il_Richiedente: 
	Nato_a_Richiedente: 
	Residenza_Richiedente: 
	Via_Residenza_Richiedente: 
	Scadenza vecchio certificato: 
	Check Box2: Off


