
POLISPORTIVA VILLA CORTESE  

Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

A TUTT I  GLI  ISCRITTI.  

  Si rende noto: 

A)   CERTIFICATO   MEDICO  PER  ATTIVITA’  NON  AGONISTICA 

Estratto della circolare del ministero della salute del 08/08/2014 

Chi svolge attività sportiva non agonistica, c’è l’obbligo di controllo medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un 
pediatra di libera scelta o un medico specialista in medicina dello sport. 
La visita dovrà prevedere obbligatoriamente la misurazione della Pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma 
a riposo (anche non recente).  
 
Sul certificato rilasciato dal medico deve essere menzionato: 
in base alla visita medica da me effettuato/a,  ……………….. dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato 
ECG eseguito in data ………………… rilascio …………………. 

Per chi volesse prendere visione della circolare del ministero è esposta in segreteria. 

La Polisportiva mette a disposizione dei propri soci la possibilità di fare la visita medica non agonistica con 
elettrocardiogramma e pressione arteriosa prenotandola in segreteria alla consegna della domanda di adesione a socio.  

B)    RINUNCIA FREQUENZA CORSO SECONDO QUADRIMESTRE 
Per gli iscritti alla Polisportiva Villa Cortese che hanno pagato la prima rata della quota associativa relativa al primo quadrimestre e non 
intendono proseguire il corso nel secondo quadrimestre, devono compilare la richiesta di disdetta su opportuno modulo da ritirare 
e consegnare in segreteria chi non compila tale richiesta dovrà pagare  5,00 €  per diritti di segreteria. 
 
C)    INGRESSO PALESTRA 
L’atleta (maggiorenne o minorenne che NON è in regola con l’assicurazione e iscrizione a socio, NON potrà accedere alle 
strutture (palestre, spogliatoi,..). La Polisportiva Villa Cortese declina ogni responsabilità.   
 
D)   MARCA DA BOLLO PER  CERTIFICAZIONI 
La certificazione da allegare alla dichiarazione dei redditi, si ritira esclusivamente presso la segreteria, previo pagamento della 
relativa marca da bollo se richiesta. 
 
E)   RICHIESTA DUPLICATI  O INVIO DOCUMENTAZIONI 
Per qualsiasi richiesta di duplicati supporto cartacei, via mail, WhatsApp o altro modo di spedizione  si applicherà  5,00 €  per diritti di 
segreteria. 
 
F)   NON FREQUENZA  AI CORSI  E/O ALLENAMENTI 
Le ore o i giorni persi per qualsiasi motivo NON verranno recuperati e non saranno scontati dalla retta, salvo i giorni di ingessatura o di 
ricovero ospedaliero dovuti ad infortunio durante gli allenamenti o gare. 
 
G)   ISCRIZIONE 
Le domande di Iscrizione a Socio e Assicurazione devono essere complete di: 

 Modulo di iscrizione socio  
 Certificato medico valido per la stagione sportiva in corso (originale o copia autenticata).  
 Quota assicurazione/associativa; 
 Pagamento iscrizione corso; 
 Per chi paga con bonifico, allegare anche la ricevuta cartacea dell’avvenuto pagamento evidenziando il nome 

dell’atleta, il nome del genitore e la disciplina sportiva; 
 Per i minorenni indicare il nome del genitore a cui andrà consegnata la certificazione da allegare alla dichiarazione dei 

redditi; 
 COD. IBAN IT 80 A 08404 34110 000000012493 

 

In mancanza anche di uno di questi documenti la domanda di ammissione non potrà essere accolta.   
 
 
        Firma (se minorenne un genitore)  
 
 
……………………………………………………………. 

   


