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IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA 

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 2004 n° 775 
 

RICHIESTA CERTIFICAZIONE AL MEDICO CURANTE  
 
La sottoscritta Udali Edda nata a Negrar (VR) il 10-07-1955 nella sua qualità di 
rappresentante legale dell’associazione sportiva dilettantistica ENERGYM 
Codice di affiliazione 04000246 regolarmente affiliata per l’anno in corso all’Ente di 
Promozione Sportiva C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) riconosciuta dal CONI s.p.a. 
tramite affiliazione alla Federazione Ginnastica Italiana, consapevole delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e/o di falsità negli atti (art. 76 del 
DPR 445/2000) Su richiesta dell’interessato/a si dichiara che 

 
Il/la  bambino/a_____________ __________________ ____________________ 

(cognome e nome) 
 

nato a ___________________prov.____________________il___________________ 
 
pratica l’attività sportiva non agonistica organizzata dalla società sportiva, in 
modo sistematico e continuativo, secondo gli indirizzi sportivi dell’Ente di 
appartenenza ed in attuazione dei programmi tecnico/didattici della società stessa. A 
tal fine richiede il rilascio della prevista certificazione di idoneità alla pratica sportiva 
non agonistica ed il conseguente rilascio/aggiornamento del “Libretto Sanitario dello 
Sportivo” di cui alla decreto legge 21/06/2013 n°69 convertito nella L. 9/06/2013 n° 
98con rilascio del certificato seguendo il modello C del D.M. 24 aprile2013 (all 2) 
 
 
Bologna, ______________________                   Il Presidente   ENERGYM 
                                                                       Udali Edda 
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