
Visita medica sportiva agonistica

Per gli atleti minorenni la visita medica per la pratica dello sport agonistico deve essere richie-
sta da ogni arciere tramite un modulo firmato dal Presidente.
La visita per gli atleti minorenni può essere richiesta e svolta presso i centri  di medicina dello sport  
della AUSL, ed è gratuita, mentre per quelli maggiorenni si deve richiedere e svolgere presso i cen-
tri privati autorizzati ed è a pagamento. Solo una visita per sport NON agonistico, con relativo cer-
tificato, può essere richiesto al proprio medico di famiglia.
 
Per prenotare presso i centri di medicina dello sport della AUSL di Parma si deve fare riferimento a:

Medicina dello Sport Parma - Distretto di Parma
Giorni e orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì ore 8/14; martedì e giovedì ore 8/17. 
Indirizzo: via Emilia Ovest, 12/A - Poliambulatorio Dalla Rosa Prati GHC Garofalo Health Care
Parma - 43126 (PR) 
Prenotazioni e informazioni: 0521 298108 - medicinadellosport.parma@ausl.pr.it
 (https://www.ausl.pr.it/azienda/sedi_medicina_dello_sport/medicina_dello_sport_distretto_parma.a
spx) 
N.B. QUESTO SERVIZIO EFFETTUA LE VISITE SOLO PER GLI ATLETI MINORENNI.
QUESTE VISITE SONO GRATUITE.
I MAGGIORENNI DEVONO RIVOLGERSI ALLE STRUTTURE PRIVATE.
PROBABILMENTE CIÒ VALE ANCHE PER GLI ALTRI CENTRI PUBBLICI SEGUEN-
TI.

Medicina dello Sport Fidenza - Distretto Fidenza Ospedale di Vaio Fidenza (Corpo “M” - 3° pia-
no - stanza 3035). 
Giorni e orari di apertura: il Servizio è aperto da lunedì a giovedì dalle 8 alle 15.
Prenotazioni e informazioni consegna referti: 0524 515882 - medicinadellosport.fidenza@ausl.pr.it
Indirizzo: via don Enrico Tincati, 5 - Fidenza - 43036 (PR) 
 (https://www.ausl.pr.it/azienda/sedi_medicina_dello_sport/medicina_dello_sport_distretto_fidenza.
aspx)

Medicina dello Sport Langhirano - Distretto Sud Est (servizio temporaneamente sospeso al 6/1/2021)
Casa della Salute di Langhirano - via Roma 42/1, Langhirano - entrata A stanza n. 88
Indirizzo: via Roma, 42/1 - Langhirano - 43013 (PR) -  da lun a ven: 8.00-13.00
Prenotazioni e informazioni: 0521 298108 - medicinadellosport.parma@ausl.pr.it 
(https://www.ausl.pr.it/azienda/sedi_medicina_dello_sport/medicina_dello_sport_distretto.aspx)

Medicina dello Sport Borgotaro - Distretto Valli Taro e Ceno - Ospedale “Santa Maria” - Borgo-
taro - 1 piano° Ambulatorio n° 7 - Poliambulatorio di Fornovo Taro - Via Solferino n° 37 - Edifi-
cio A 1° piano a sinistra (temporaneamente chiuso al 6/1/2021)
Indirizzo: via Benefattori, 12 - Borgo Val di Taro - 43043 (PR) 
Prenotazioni e informazioni: 0525 970428 - medicinadellosport.vallitaroceno@ausl.pr.it
 (https://www.ausl.pr.it/azienda/sedi_medicina_dello_sport/medicina_dello_sport_distretto_valli_tar
o.aspx) 

Per le visite effettuate in queste strutture si devono seguire le seguenti indicazioni:
Cosa portare al momento della visita
1) Richiesta della Società sportiva, compilata in ogni campo, con timbro e firma del Presidente 
in originale o in forma digitale. (modulo 01Parma-MOD02_RichiestaVisitaBassoImpegnoCV16-7-2020.pdf)
2) Documento d'identità dell'atleta.
3) Tessera sanitaria.
4) Referto esame urine, non antecedente 60 gg.
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5) Modulo anamnestico in autocertificazione, compilato e firmato dall'atleta (se maggiorenne) o dal 
genitore/esercente la  responsabilità  genitoriale  (in  caso  di  minorenne)  ed il  consenso informato 
all'esecuzione della visita medica e relativi accertamenti.
6) eventuale modulo di delega e fotocopia in corso di validità del delegante
7) Libretto dello sportivo.
8) Referti delle visite e degli esami richiesti.
Si ricorda di presentarsi alla visita medica con abbigliamento comodo (tuta, scarpette da ginnastica), 
non a digiuno. Evitare di presentarsi a visita se non in buone condizioni di salute (febbre, postumi di 
infortuni recenti, etc). 
Per l’esame delle urine, l’atleta deve seguire le indicazioni riportate di seguito:

• Il campione urine va consegnato al laboratorio almeno 10 giorni prima della visita medica.
• Per la corretta esecuzione dell’esame, è necessario raccogliere l’urina del mattino, appena 

svegli. Si ricorda che la raccolta del campione urine deve essere fatta a distanza di almeno 
24-48  dall’ultimo  allenamento/gara/sforzo  fisico  (l’esercizio  fisico  può  alterare  i  dati 
dell’esame).

• N.B. Le atlete devono eseguire l’esame lontano dal ciclo mestruale (almeno 7-10 giorni dal 
termine del ciclo)

Tutti gli atleti maggiorenni devono invece effettuare la visita presso centri privati autorizzati.
Anni fa facevo questa visita presso il centro A.C.T.F - SANITÀ AMICA di  Via F. Fellini 31  a 
Sant’Ilario d’Enza Tel. 0522.672738, che risultava uno dei più economici, ma con il rischio che ci si 
trovi in zona arancione o rossa e non si possa uscire dal proprio comune senza un modulo di auto-
certificazione, a Parma ci sono i seguenti centri, da contattare prima per sapere i loro prezzi.
Verificare con ogni singolo centro se è necessario la richiesta di visita firmato dal presidente o no.

CONVENZIONATI CON LO CSEN
• Poliambulatorio Fitness Center, Via Galileo Galilei, 9 43126 Parma - 0521 284935
• PacC Poliambulatorio Città di Collecchio, Via La Spezia, 1/A angolo Via Aldo Moro - 

43044 Collecchio, (PR) - 0521 1682359

NON CONVENZIONATI
Centro Medico Spallanzani, Viale Tanara Faustino, 20/b, 43121 Parma - 0521 287178
Centro Medico Specialistico Baganza S.r.l., Via Baganza 11/1 – 43125 Parma - 0521 968415
Poliambulatorio Gemini, Piazzale Badalocchio 3/A, 43126 Parma - 0521 985454
Poliambulatorio Dalla Rosa Prati, Via Emilia Ovest, 12/A, 43126 Parma - 0521 2981

Probabilmente ci saranno altri centri a Fornovo, Borgotaro e Fidenza, ma non sono riuscito a trovar-
li in rete, per cui se li dovrà cercare chi ci abita.

Per opportuna conoscenza (fonte:
https://www.ausl.pr.it/azienda/medicina_dello_sport/tipologie_certificazioni_ambito_sportivo.aspx)

Attività agonistica - I soggetti obbligati alla certificazione sono tutti i tesserati ad una Federa-
zione del Coni, a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva rico-
nosciuto dal Coni. E' prevista un'età minima ' inizio e fine dell'attività agonistica, stabilita da cia-
scuno di questi soggetti. Ai tesserati vanno aggiunti gli studenti che partecipano alla fase nazionale 
dei Giochi della Gioventù. Il protocollo di visita è nazionale e la certificazione è specifica per ogni 
sport o disciplina praticata. La periodicità è di norma annuale, salvo alcuni sport per la quale è bien-
nale. L'atleta può essere giudicato idoneo, non idoneo o temporaneamente non idoneo (sospeso) in 
attesa di ulteriori accertamenti.
In  caso  di  non idoneità,  il  medico  certificatore  deve,  entro  5  giorni,  darne  comunicazione  AR 
all'atleta e all'azienda sanitaria locale di riferimento con relativa diagnosi nonché alla società sporti-
va di appartenenza dell'atleta. La certificazione rappresenta il più valido strumento di prevenzione, è 
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il primo e unico screening obbligatorio rimasto per la tutela sanitaria della popolazione - specie gio-
vanile, essendo venute meno le visite scolastiche e di leva. La visita medica per la certificazione 
dell'idoneità ha, infatti, la funzione non solo di evidenziare eventuali incompatibilità con la specifi-
ca pratica sportiva, considerando il rischio sia in gara che in allenamento e riducendo le morti im-
provvise sui campi di gara, ma anche di rilevare le piccole patologie che, con una diagnosi tempesti-
va ed una cura efficace, consentono di assicurare un guadagno in salute ed un risparmio per il Siste-
ma Sanitario pubblico. Con questa logica, le visite di idoneità alla pratica sportiva sono state in-
serite nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e quindi sono gratuite, per minori e disabili, 
nelle  strutture  pubbliche  e  private  accreditate  secondo  le  varie  norme  Regionali».  
   

Attività non agonistica - La certificazione è obbligatoria per gli alunni che svolgono attività fi-
sico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività para-scolastiche; per 
i soggetti che svolgono attività organizzate da CONI, società sportive affiliate alle Federazioni 
sportive  nazionali,  Discipline  associate,  agli  Enti  di  promozione  sportiva  riconosciuti  dal 
CONI e che non siano considerati atleti agonisti.
Il certificato non agonistico non consente limitazioni, (in quanto si tratta di attività pre-post agoni-
stica e di attività sportive scolastiche con importante sforzo fisico ) a differenza di quello ludico mo-
torio, che permette invece indicazioni di limitazioni a cui il soggetto deve attenersi. E ha validità an-
nuale, con decorrenza dalla data di rilascio. Se si rileva una condizione non idoneativa, seppure non 
esplicitamente dichiarato dalla legge, si rende necessario comunicare per iscritto al paziente e ai ge-
nitori in caso di minore la non concessione di idoneità non agonistica e gli eventuali accertamenti 
utili. Sia per la certificazione agonistica che per la non agonistica, nei minori, anamnesi e comunica-
zione  vanno  sottoscritte  dai  genitori,  ma  va  coinvolto  il  minore,  specie  se  ha  oltre  12  anni».
  

Attività ludico motoria ed amatoriale - Con la Legge 9 dell'agosto 2013 è stato soppresso l'obbligo 
della certificazione, che era rivolta ai soggetti non tesserati alle federazioni sportive nazionali, disci-
pline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. La certificazione per tale at-
tività può essere comunque richiesta da palestre o altri impianti ai fini assicurativi. Rimane un 
rapporto privato tra erogatore e utente e può essere effettuata da tutti i medici iscritti all'Ordine 
dei Medici. E' rilasciata su apposito modello, può prevedere limitazioni e ha validità annuale.


