CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT Laboratorio di

Fisiopatologia delle Attività Motorie Direttore Dott. Prof. Luigi R.
Collarini

Sede legale e amministrativa: Via Fleming 2, 26841 Casalpusterlengo (LO)P.IVA/C.F. 11824270158

L’ATLETA AGONISTA il giorno della visita deve presentarsi munito di:

- Richiesta firmata dalla Società Sportiva con firma del Presidente e timbro (non
fotocopie se la Società manda più atleti è necessario che fornisca una scheda originale
per ciascuno di essi)
- In caso di rinnovo certificato dell’anno precedente, in originale
- Documento di identità
- Tessera sanitaria
- Eventuali referti e documenti relativi ad accertamenti medico – specialistici già eseguiti
- Foglio relativo all’anamnesi remota compilato
- Occhiali da vista per chi ne fa uso
- Urine (in contenitore sterile e con etichetta riportante il nome dell’atleta)
- se l’atleta è un MINORENNE non accompagnato l’accompagnatore deve essere munito
di delega firmata dal genitore/tutore, copia della Carta di identità del genitore/tutore e
foglio del consenso per il trattamento dei dati personali firmato dal genitore/tutore
- se l’atleta è MAGGIORENNE deve fornire la ricevuta di pagamento

Note per l’ATLETA MINORENNE

- L’atleta MINORENNE deve essere accompagnato da un genitore/tutore o da
accompagnatore munito di delega
- L’adulto che accompagna il MINORE deve rimanere fisicamente in struttura per tutto il
tempo della visita (il personale del centro non risponde del minore)
- Il genitore/tutore o il delegato accompagnatore dell’atleta MINORENNE devono
presentarsi muniti di documento di identità e codice fiscale

Suggerimenti per l’ATLETA

- Si prega di presentarsi con abbigliamento comodo
- Si consiglia di assumere un pasto leggero (evitare bevande gasate, patatine, merendine
varie, cicche…)
- Per le ragazze mestruate: se possibile non portare urine prelevate durante i giorni del
ciclo o in quelli immediatamente successivi

NOTA BENE
Si sottolinea che la mancata consegna di anche uno solo dei documenti
richiesti nel giorno della visita, farà sì che la prestazione non venga
erogata.
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