
 
 

 
A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO 
Sede legale: via Circonvallazione Sud 25, (Palazzetto dello Sport) - 33033 Codroipo (Udine) 
Sedi operative: via Codroipo 8 Biauzzo e via Gradiscje 8 - 33033 Codroipo (Udine) 
Tel. e fax 0432.900324 - info@polisportivacodroipo.com 
Codice fiscale: 94013590305 - partita IVA: 01865310302 

 
 

 
 
VISITA MEDICO-SPORTIVA per l’idoneità alla pratica sportiva 
 

La normativa vigente impone a chiunque intenda svolgere un’attività sportiva di sottoporsi 

ad una visita medica. Il certificato di idoneità sportiva non agonistica è generico e può essere 

richiesto al medico di base per i bimbi non in età agonistica 

Il certificato medico-sportivo per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica lo si deve 

richiedere presso strutture specializzate in Medicina dello Sport. Anche se richiede una qualche 

perdita di tempo e se non sempre le strutture non sono rapide nel predisporne lo svolgimento, gli 

accertamenti sanitari non devono essere vissuti come adempimenti burocratici ma come una 

verifica importante dello stato di salute dell’atleta, per diventare verifica per lo meno annuale del 

proprio fisico. Per partecipare alle nostre attività, compresi gli allenamenti, è OBBLIGATORIO 

consegnare alla Polisportiva la certificazione di idoneità medica che abilita l’atleta a praticare 

l’attività fisica. 

La certificazione medica richiesta può essere di due tipi: 

- certificato per ‘attività non agonistica’ per i tesserati che non sono in età per l’attività 

agonistica, e va richiesto al medico di base o al pediatra; 

- CERTIFICATO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA’ per tutti 

coloro che praticano attività (anche quella non agonistica) e che ne abbiano l’età,  e va 

richiesto  a medici o istituti specializzati in medicina dello sport. L’età minima per poter 

fare la visita agonistica varia a seconda delle specifiche attività: calcio 12 anni, tennis 

10 anni, ginnastica 8 anni, pattinaggio 7 anni. 

Per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva sono previsti: gli esami dell’urina, la 

prova da sforzo (test ergometrico) e la spirometria, una accurata visita generale e la compilazione 

di una modulistica specifica fornita dall’ASS o dalla struttura presso cui si effettua la visita. 

Tutti gli atleti della ASD POLISPORTIVA CODROIPO saranno tesserati alla Federazione Sportiva 

di competenza, la tessera federale consente all’atleta di prendere parte alle competizioni e, 

accompagnata dal certificato medico-sportivo valido, prevede una copertura assicurativa.  

L’inadempienza della consegna del certificato può portare gravi conseguenze alla nostra Società, 

perciò chiediamo la vostra massima collaborazione soprattutto nei tempi di consegna e 

nell’attenzione alla data di scadenza 
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Per facilitarvi nel compito vi diamo alcune informazioni utili: 

• Per l’appuntamento presso l’ASS bisogna essere in possesso  della richiesta di visita medico-

sportiva firmata dal Presidente della ASD POLISPORTIVA CODROIPO. 

• Il certificato che ha validità di anno dalla data del rilascio, dovrà essere consegnato alla 

Polisportiva al momento dell’iscrizione all’attività, oppure entro la data di scadenza in caso di 

rinnovo.  

• Il certificato richiesto al medico o presso una struttura privata è a pagamento, il costo è a 

vostro carico e non serve la richiesta della Società.  

• Per i minori che hanno raggiunto l’età agonistica, la visita medico- sportiva presso un Istituto 

Sanitario Pubblico o convenzionato, è gratuita. La ASD Polisportiva Codroipo    consiglia di 

effettuare comunque la visita medico-sportiva agonistica in quanto più completa. 

 

Alle visite agonistiche bisogna presentarsi con: 

1. Modulo di ‘richiesta visita medico-sportiva’ firmato dal presidente della Polisportiva (solo 

per la visita nelle strutture pubbliche) 

2. Tessera sanitaria 

3. Cartellino delle vaccinazioni obbligatorie 

4. Campione delle urine del mattino (comprare apposito contenitore in farmacia) 

5. Documento di riconoscimento 

6. Questionario anamnestico compilato (modulistica fornita dall’ente presso cui si effettua 

la visita) 

Chi decide di rivolgersi alle A.S.S. si ricordi di richierci il modulo firmato di ‘richiesta di 

visita medico-sportiva’. 

Vi segnaliamo le strutture Sanitarie della zona che a cui rivolgervi per le visite e per il rilascio del 

Certificato di Idoneità  Sportiva Agonistica. 
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Quando vi rivolgerete alla Struttura pubblica, vi invitiamo a provvedere per tempo a fissare gli 

appuntamenti.  

STRUTTURE PUBBLICHE  
 (VISITA GRATUITA FINO AI 18 ANNI) 

 
• A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI” – Distretto sanitario di San Daniele del Friuli (UD) 

 Come prenotare: almeno 2 mesi prima della scadenza) telefonare al numero 0432/949313. 
• A.S.S. N. 4 “MEDIO FRIULI” – Ambulatorio di Medicina dello Sport di Udine (UD) 

Come prenotare: di persona presso il CUP delle strutture A.S.S. di Codroipo con 
dichiarazione firmata della Società 

• A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA” – Distretto sanitario di Latisana (UD)  
 Come prenotare: (almeno 2 mesi prima della scadenza) telefonare la numero 0431/529325 

• A.S.S. N. 5 “BASSA FRIULANA” – Distretto sanitario di S. Giorgio di Nogaro (UD) 
Come prenotare:  (almeno 2 mesi prima della scadenza) telefonare al numero 0431/624811 

• A.S.S. N.6 “FRIULI OCCIDENTALE” – Distretto sanitario di S. Vito al T. (PN) 
Come prenotare:  (almeno 2 mesi prima della scadenza) telefonare al numero 0434/841702 
LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 10,30 alle ore 12,00  (La struttura non sempre è 
disponibile ad accoglierci perché siamo fuori provincia). 

• A.S.S. N. 3 “ALTO FRIULI” – Distretto sanitario di Gemona del Friuli (UD) 
Come prenotare:  (almeno 2 mesi prima della scadenza) telefonare al numero 0432/989349 
(martedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00) 

STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE con ASD POLISPORTIVA 
(VISITA A PAGAMENTO) 

 
• FRIUL MEDICA  S.r.l. – Viale Venezia, 121/b – CODROIPO (UD) Per l’appuntamento 

telefonare al numero 0432/905679 (visita a pagamento) 
• CENTRO MEDICO by Salus srl - Via Marconi, 133  LATISANA (UD) Per l’appuntamento 

Tel. 0431 513086 (visita a pagamento) info@bysalus.com, www.bysalus.com 
 

STRUTTURE PRIVATE NON CONVENZIONATE 
(VISITA A PAGAMENTO) 

• POLIMEDICA L. Pasteur Diagnostica Medica srl 
             Via Bariglaria,5  PRADAMANO UD. Tel. 0432 641063. 

• FRIUL CORAM  
Via T. Cecconi, 10 UDINE. Tel. 0432 26311 

• DOMUS MEDICA srl  
Via 4 novembre, 58 TAVAGNACCO (UD). Tel 0432 689126 

  


