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Pisa Road Runners Club Associazione Sportiva Dilettantistica 

 
Alla cortese attenzione: 
Centro Medico Sportivo 
Sua sede 
 
E per conoscenza: Atleta richiedente 

Pisa, 21 Dicembre 2022 
Protocollo n. AM 018/2022 
 

Oggetto: Richiesta Visita Medico Sportiva  
 

La Scrivente Associazione Sportiva Dilettantistica PISA ROAD RUNNERS Club 
 

CHIEDE  

Visita medico sportiva per l’idoneità alla pratica agonistica della disciplina 

”ATLETICA LEGGERA” e/o “TRIATHLON” e/o “NUOTO” e/o “CICLISMO” 

per l'atleta: 

 

Cognome ............................................... Nome................................................. 

La presente vale anche come richiesta rilascio eventuale libretto sanitario visite mediche ed eventuale 
‘ripresa attività sportiva post contagio Covid-19’. 

Con la presente richiesta si ricorda l’obbligo dell’atleta a comunicare alla Scrivente Associazione ed al Centro 
di Medicina sportiva l’eventuale contagio da Covid-19 tempestivamente, sospendendo di fatto la propria 
attività sportiva, secondo le normative vigenti, in attesa di nuova visita per accertamenti e ripresa attività 
(“return to play”). 

Altresì l’atleta è obbligato a depositare l’originale del certificato e/o duplicati presso la Scrivente Associazione 
che è l’unico organismo deputato alla sua conservazione. 

L’originale del certificato/duplicato, ai sensi del trattamento dei dati, andrà consegnato personalmente e 
direttamente al Presidente o al Responsabile di Area (Atletica Leggera, Nuoto, Triathlon, etc). 

Con la presente richiesta la Scrivente Associazione ricorda all’Atleta la consegna di copia richiamo vaccino o 
libretto personale vaccini nel rispetto delle norme suo richiami decennali relativi all’Antitetanica senza i 
quali l’Atleta NON potrà partecipare ad alcun evento o allenamento in attesa della sua esecuzione. Anche in 
questo caso la documentazione andrà consegnata a Presidente o Responsabile di Area, se non già fatto nei 
10 anni di copertura. 

 

Pisa Road Runners Club A.S.D. 

Andrea Maggini 

Il Presidente 

 

  

                                                                                                                Allegati: = 

 

     


