
REGOLAMENTO CERTIFICATI MEDICI ASD Nuova Pallacanestro Dese 

Stagione 2019-2020 
 

Il certificato medico per la pratica agonistica diventa obbligatorio a partire dal mese di gennaio dell’anno in cui l’atleta 

compirà 11 anni. Dai 6 agli 11 anni di età è sufficiente invece il certificato per la pratica non agonistica rilasciato dal 

pediatra. Per i bambini al di sotto dei 6 anni il certificato non è più obbligatorio in seguito al decreto legge del Ministero 

della Salute del 28/02/2018, ma è consigliato.  

La prenotazione della visita e il seguente ritiro del certificato sono sempre entrambi a carico delle famiglie. 

Una copia del nuovo certificato dovrà essere consegnata al proprio allenatore di riferimento prima della scadenza di 

quello vecchio. La prenotazione deve quindi esser fatta per tempo. 

Un atleta non coperto da certificazione valida non sarà ammesso né agli allenamenti, né alle partite, come imposto 

dal regolamento FIP per motivi di sicurezza ed assicurativi. 

Le famiglie potranno decidere liberamente di effettuare il certificato medico presso: 

 

1) ULSS di residenza: in questo caso la prestazione è gratuita fino al 18° anno di età.  

Per l’ULSS 6 di Camposampiero la prenotazione va fatta telefonando al numero 049.9324582 e il ritiro del certificato 

va effettuato presso il poliambulatorio della Medicina dello Sport - entrata da Via P. Cosma, 1 - piano primo - area 

arancio. Prenotazioni, disdette e ritiro dei certificati vanno effettuati in uno dei seguenti orari: 

GIOVEDI’ dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

VENERDI’ dalle ore 12.30 alle ore 13.00 

Eventuali disdette o spostamenti devono essere effettuati da un genitore almeno 7 giorni prima della data fissata 

telefonando al call center o inviando una mail a medsport.csp@aulss6.veneto.it . La mancata presentazione 

all’appuntamento si tramuta attraverso comunicazione scritta dall’ULSS nel pagamento della prestazione da parte 

dell’interessato.  

I genitori dovranno presentarsi alla visita con il “Modulo Visite Mediche ULSS” compilato, che è scaricabile dalla nuova 

pagina personale “SGAS” raggiungibile dalla sezione Media del nostro sito (www.npdese.it → Media → SGAS). 

NB: Si consiglia di provvedere alla prenotazione con almeno un paio di mesi di anticipo. 

 

2) Poliambulatorio OMedical, centro privato situato in Piazza Serenissima 80 a Castelfranco Veneto (nello stabile 

dietro al centro commerciale IPER Giardini Del Sole), con cui la nostra società ha stipulato una convenzione che 

prevede la visita ad un costo agevolato per tutti i nostri atleti. I costi convenzionati sono: 

Certificato agonistico*: 39 euro 

Certificato non agonistico**: 35 euro (sotto gli 11 anni). 

Per godere dello sconto i genitori dovranno presentarsi con il modulo “Attestazione di Appartenenza alla Società”, 

scaricabile dalla nuova pagina personale “SGAS” raggiungibile dalla sezione Media del nostro sito (www.npdese.it → 

Media → SGAS). Per prenotare la visita basta telefonare al numero 0423.498588.  

Tale soluzione può risultare più comoda in termini di disponibilità e flessibilità di orari, in quanto è possibile trovare 

posti liberi anche con pochi giorni di anticipo e di sabato mattina (per maggiori info visitate il sito www.omedical.it). 

Generalmente il certificato viene rilasciato immediatamente dopo la visita. 

* In seguito ad un recente accordo con il poliambulatorio, per i bambini di 10 anni (2009) con certificato in scadenza 

prima di gennaio 2020 è possibile prenotare il certificato agonistico anche negli ultimi mesi del 2019. Si prega di 

comunicare in questo caso l’età del bambino durante la prenotazione e chiedere conferma. 

** Il certificato per la pratica non agonistica può essere fatto in questa struttura in alternativa a quello del pediatra, e 

comprende anche l’elettrocardiogramma (spesso richiesto dal pediatra), quindi consente di fare in un una sola volta 

entrambi. 

 

3) Un qualsiasi ambulatorio pubblico o privato, anche se non convenzionato, che rilasci i certificati in oggetto.  


