MEDICINA DELLO SPORT UNIVERSITARIA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA PISANA

PROCEDURA PRENOTAZIONE VISITE PER IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA
Per prenotare la visita medico sportiva NON agonistica inviare una email al seguente indirizzo
certificati.sportivi@ao-pisa.toscana.it indicando:
- nome e cognome dell’atleta
- data di nascita
- indirizzo di residenza
- codice fiscale
- società di appartenenza
- sport praticato
- recapito telefonico
Il giorno dell’appuntamento l’atleta dovrà presentarsi munito di:
documento di identità, tessera sanitaria , allegati precompilati : modulo B precompilato nei dati
anagrafici e

l’ allegato A ( check list-COVID ) compilato nei giorni immediatamente precedenti l’

appuntamento (N.B. La precompilazione dei moduli allegati , consentirà una più rapida esecuzione delle
procedure di accettazione e riduzione dei tempi di attesa)
Se l’atleta risulta guarito da COVID-19 dovrà presentare anche l’attestato di guarigione rilasciato dalla
Asl di competenza dichiarante la fine dell’isolamento. La visita verrà effettuata non prima di 30 giorni dall’
avvenuta guarigione
IN MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA L’APPUNTAMENTO SARÀ ANNULLATO
Il giorno della visita, l’atleta dovrà recarsi al presidio S. Chiara – Medicina dello Sport - edificio 12 - piano
terra, circa 15 minuti prima dell’orario indicato nella email di prenotazione per eseguire l’accettazione
amministrativa ; verrà quindi indirizzato agli ambulatori per gli esami e la visita
Nel caso di rinuncia alla visita o modifica dell’appuntamento , per non incorrere all’applicazione
della sanzione di cui all’art. 7 L.R. 81/2012 , si raccomanda di comunicare la modifica entro le 48 ore
precedenti la visita al numero telefonico 050 992688 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 oppure
inviare mail a: certificati.sportivi@ao-pisa.toscana.it

ATTENZIONE
Si raccomanda la massima puntualità per mantenere gli ingressi contingentati a causa del COVID-19
Gli atleti maggiorenni devono presentarsi da soli, eventuali accompagnatori devono attendere all’esterno
dell’edificio.
Se l’atleta e/o l’accompagnatore presenta i seguenti sintomi: febbre >37,5 C°, tosse, difficoltà respiratoria,
nausea, vomito, diarrea, congiuntivite, o se nei 14 giorni precedenti alla visita è stato in contatto con
soggetti risultati positivi al COVID-19, dovrà contattarci al numero 050992434 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
dal lunedì al venerdì

Modalità di pagamento e Tariffe CONI e CUS PISA :
Il pagamento , per gli utenti non esenti, avverrà solo mediante compilazione del modulo B ( allegato )
Per specifiche convenzioni tra l’ Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana e il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano-sez. provinciale di Pisa e il Centro Universitario Sportivo di Pisa , la tariffa peri tesserati
sarà di € 35.00 comprensiva di visita ed elettrocardiogramma basale

