Idoneità sportiva
Per coloro che hanno la scadenza dell’idoneità a dicembre e gennaio si sottolinea
l’importanza di effettuare le visite comunque entro il 30 NOVEMBRE in modo da iniziare il
periodo invernale con l’idoneità già valida , per non dover incombere in ritardi nel doverla
rinnovare, pena l’impossibilità di fare le gare
Ricordiamo agli atleti con l’idoneità in scadenza di effettuarne il rinnovo prima delle attività
estive, senza la quale non sarà possibile partecipare agli allenamenti.
I certificati in ORIGINALE devono essere consegnati in Segreteria e anticipati via fax
0123 320092
Superbaby - Baby è sufficiente il certificato per attività sportiva non agonistica del
Proprio medico
Cuccioli ( dagli 11 anni ) -Ragazzi-Allievi : Idoneita’ sportiva agonistica fatta in un
Centro medico- sportivo
Giovani : Idoneita’ sportiva agonistica per discipline veloci fatta in un Centro
medico- sportivo
Iscrizione FIS Categoria Giovani
Si ricorda agli atleti della squadra Giovani che entro il mese di GIUGNO lo S.C. provvederà
all’iscrizione alle liste punti Fis ( € 50 salvo variazioni ) per coloro in regola con la
preiscrizione.
Idoneita’ - Si ricorda che l’iscrizione alle liste FIS comporta avere l’idoneità anche per
le discipline veloci (anche se non si disputano ) a tale fine la visita medica deve essere
comprensiva di elettroencefalogramma ( fatto in precedenza e da consegnare alla
visita, non devono rifarlo coloro che ne sono già in possesso ) Il certificato rilasciato
dovrà riportare la scritta richiesta dalla Federazione :
SCI ALPINO –TUTTE LE SPECIALITA’
( controllare al momento del ritiro sia la dicitura che la data di scadenza)

La consegna degli ORIGINALI deve essere fatta in segreteria appena possibile per
essere spediti in FISI
*/*
Grazie ad un accordo del CONI con la Regione Piemonte , le visite di idoneità fatte presso le
ASL di competenza dagli 11 anni ai 18 anni non compiuti sono gratuite
(si possono richiedere i relativi moduli allo S.C. )
ASL T04
Caselle 011/9976736 via Savonarola 12
(scaricare i moduli dal ns sito sotto comunicati)
Centri Privati : Centro Medico Ciriacese Via Dante 1 – 10073 Ciriè Tel: 0119205316 – 3487690455
Centro di Medicina dello Sport
Torino 011/396275
Centro Medicina Sportiva
V. Trieste 86 Rivarolo 0124-25567

