Regolamento attività sportiva 48ERRE BMX TEAM
VISITA MEDICA PER ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA e NON AGONISTICA
Il certificato di idoneità sportiva agonistica è necessario per:

- gli atleti che praticano attività sportive qualificate agonistiche dalle Federazioni sportive
nazionali, dal CONI e dagli Enti sportivi riconosciuti.

- Nel caso della BMX necessitano di certificato di idoneità sportiva agonistica specifica secondo
la normativa di legge D.M. 18/02/1982 e successive integrazioni tutti i ragazzi/e dai 7 anni (anno
solare) in su.

- Mentre tutti i ragazzi/e di eta’ inferiore ai 7 anni (anno solare) necessitano del solo certificato di
idoneità sportiva NON AGONISTICA quindi del semplice certificato attestante lo stato di buona
salute rilasciato dal medico di base o dal pediatra, che però potrà richiedere anche l’intervento
del medico sportivo o di ulteriori accertamenti medici in caso di dubbia idoneità.

L'accertamento di idoneità, relativamente all'età ed al sesso, per l'accesso alle singole attività
sportive agonistiche, viene determinato da medici specialisti in medicina dello sport, sulla base
della valutazione della maturità e della capacità morfofunzionale e psichica individuale, tenuto
conto delle norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali.
Il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica è demandato
esclusivamente al medico specialista in medicina dello sport operante nelle strutture
pubbliche o in quelle private autorizzate.
Il medico ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto
clinico.
Il Certificato di idoneità sportiva agonistica è specifico con indicato lo sport per cui è stata
concessa l'idoneità e quindi può essere utilizzato solo per quello sport in particolare, nel nostro
caso dovrà esserci scritto:

BMX oppure BMX CICLISMO
anche se, in occasione della visita di idoneità, lo specialista può rilasciare tanti certificati quanti
sono gli sport praticati. L'obiettivo primario della visita medico sportiva è di escludere la presenza
di patologie o malformazioni che controindichinol'attività agonistica.
La presentazione del certificato in ORIGINALE è condizione indispensabile per la
partecipazione a tutte le attività della associazione e deve essere conservato presso la
società sportiva di appartenenza.
IN CASO DI IDONEITÀ MEDICO SPORTIVA SCADUTA, IL TESSERATO NON POTRÀ ENTRARE IN
PISTA COME DA REGOLAMENTO.
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