
DECALOGO PER LA VISITA MEDICO SPORTIVA AGONISTICA

1.La visita “agonistica” può essere eseguita esclusivamente dallo specialista in 
medicina dello sport.
2.La visita agonistica può essere effettuata solamente negli studi o ambulatori di 
Medicina dello Sport autorizzati dalla Regione ed è vietato effettuarla in strutture 
sportive (piscine, palestre, campi di calcio ecc.). E’ altresì vietato effettuare le visite in 
strutture mobili (camper, roulotte).
3.Nei cosiddetti “studi specialisti in medicina dello sport”, autorizzati dalla Regione, 
può operare solamente il medico specialista in medicina dello sport autorizzato. Negli 
“ambulatori e centri di medicina dello sport”, autorizzati dalla Regione, possono 
operare più medici specializzati in medicina dello sport e nelle altre branche 
eventualmente necessarie all’espletamento delle visite agonistiche. (LL. R. Abruzzo 
132 e 32).
4.La società deve fornire all’atleta la richiesta della visita su modulo specifico, da 
consegnare al medico dello sport che effettua la visita.
5.Lo specialista visitatore deve essere lo stesso che firma il certificato.
6.Il certificato di idoneità deve riportare tra l’altro l’intestazione e l’indirizzo dello 
studio/ambulatorio dove viene effettuata la visita e in calce la firma e il timbro del 
medico dello sport che ha effettuato la visita e il numero della autorizzazione 
regionale della struttura.
7.All’atto della visita di atleti minorenni è obbligatoria la presenza del genitore.
8.All’atto della visita devono essere effettuati tutti gli esami previsti dalla legge per i 
diversi sport, corredati dagli eventuali esami integrativi obbligatori per legge.
9.E’ auspicabile non effettuare le visite fuori dalla propria Regione di appartenenza. Si 
è in attesa del database unico regionale.
10.La vista medico sportiva “non agonistica”, oltre che dai medici specialisti in 
medicina dello sport e dai medici previsti dalle leggi nazionali (pediatri e medici di 
base limitatamente ai propri pazienti), può essere effettuata anche dai medici non 
specializzati in medicina dello sport, purché iscritti alla Federazione Medico Sportiva 
Italiana.
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http://www.besport.org/sportmedicina/modello_richiesta_visita.htm
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http://www.besport.org/sportmedicina/albo_spec_lazio_1.htm
http://www.besport.org/sportmedicina/albo_spec_lazio_1.htm
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