
COMUNICAZIONE MEDICAL SPORT CENTER 

Comunichiamo a tutti i nostri atleti che dal 11-05 saremo operativi, vi ricordiamo che anche in 

questo difficile contesto la visita medico-sportiva rappresenta un importante strumento di screening 

e prevenzione per questo l’atleta deve affidarsi a strutture che garantiscano la loro totale sicurezza 

con corrette misure preventive atte ad evitare eventuali infezioni da Covid-19. 

Consigliamo vivamente le società sportive e gli atleti di non rimandare le visite scadute o in 

scadenza anche se l’attività sportiva è momentaneamente sospesa. A settembre gli accessi saranno 

contingentati per tutti i centri di medicina dello sport ed il volume delle prestazioni  giornaliere 

notevolmente ridotto, questo significa lunghe liste d’attesa  prima di poter effettuare la visita. 

Invitiamo tutti a programmare in questo periodo le proprie visite per poterle effettuare in tutta 

tranquillità e poter riprendere, quando sarà possibile, la regolare attività sportiva. 

Poi dovremmo specificare cosa devono portare agonisti e non agonisti 

Al fine di rendere più snelle le procedure di accettazione in questo periodo di emergenza, 

preghiamo gli atleti di presentarsi con tutta la modulistica debitamente compilata e firmata: 

AGONISTI 

• questionario di anamnesi 

• questionario Covid-19  

• richiesta della società sportiva in originale 

• certificato idoneità precedente (originale dell'atleta) 

• documento di identità e tessera sanitaria 

• barattolo delle urine 

NON AGONISTI 

• questionario di anamnesi 

• questionario Covid-19 

• documento di identità e tessera sanitaria 

Accesso al centro 

• l’atleta si dovrà presentare munito di mascherina 

• tutti gli accessi avverranno solo ed esclusivamente su prenotazione 

• sarà consentito l’accesso di 1 solo atleta 

• in caso di atleta minore sarà consentito l’accesso di 1 solo accompagnatore che dovrà 

compilare per sè e per il minore il questionario Covid. 

• dopo l’accesso verrà misurata la temperatura corporea 

Misure di prevenzione 

• l’atleta dovrà rispettare la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone 

• l’atleta dovrà rispettare le indicazioni fornite dall’operatore all’ingresso 

 


