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CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO 

La presente comunicazione ha lo scopo di informare l’atleta in merito alla copertura medico sanitaria 

necessaria per lo svolgimento e la partecipazione alle iniziative della società sportiva. 

A tale riguardo si riporta l'estratto dal Sito della Federciclismo: 

"l'atleta iscritto o che intende tesserarsi con una Società Sportiva (Associazione Sportiva Dilettantistica, 

Circoli sportivi, Enti, ecc.) il certificato d'idoneità agonistica o non agonistica è un OBBLIGO LEGALE. 

L'assenza del certificato comporta responsabilità civile e/o assicurativa a carico del Presidente e/o degli 

amministratori della società. 

In particolare, in casi di accidente sul campo di gara ad atleta che pratica uno sport agonistico (infortunio 

con esiti di invalidità, morte improvvisa...) senza certificato d'idoneità o con certificato non a norma di 

legge, la responsabilità civile e penale ricade sul Presidente della Società e su tutti coloro che 

presumibilmente potevano essere al corrente della situazione (dirigenti della società: consiglieri, 

segretario, direttore sportivo, allenatore). 

Responsabile è anche il medico della società che ha l'obbligo di accertare l'avvenuta effettuazione delle 

visite previste dalla legge del 18/2/82 e successive." 

Per una lettura completa vedere il seguente link:  

http://www.federciclismo.it/it/infopage/registrazione-della-data-di-scadenza-dei-certificati-

medici/6fca9050-f39b-498c-bd4f-aecd51a4cc17/ 

Pertanto è cura dell’atleta farsi carico della verifica della validità del documento, della richiesta del nullaosta 

per la visita medica e della consegna alla società del referto ad esame avvenuto.  

La Società Sportiva ed il Presidente declinano ogni responsabilità in caso di mancata consegna.  

Inoltre, qualora l’atleta si trovasse nella situazione di inadempienza è vietata la partecipazione a tutte le 

attività sportive ove necessario esibire la tessere societaria ed è previsto l'obbligo di restituzione della tessera 

stessa. 

Qualora ciò avvenga nonostante la presente comunicazione, ogni conseguenza non sarà addebitabile né alla 

Società Sportiva, né al Presidente né ad altro membro/amministratore della Società stessa. 

 

_______________, il _____/ _____/ _____   

 

 

Firma dell’atleta: _____________________________________      

 


