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La Società

affiliata alla Federazione Sportiva Nazionale

F
con codice n. l- l- l- l-

e/o all'Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto
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chiede per il proprio atleta

nato a
abitante a
Ia visita medico

l_l

n.
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sportiva per l'idoneità alla pratica agonistica dello

prima affiliazione

l-l

sport BRSr(/tf

rinnovo

Per prima affiliazione si intende la prima visita eseguita dall?tleta per qug!g!a9!
successive, anche per sport diversi, sono da considerarci rinnovi.

Firma del presidente e timbro della società

Modalità di prenotazione della visita
Dal 19 ottobre 2O2O, sarà attivo il nuovo numeno telefonìa unio (O41.57O355O), valido
per tutti i Servizi di Medicina dello Sport dell'AUISS 3 Serenissima (Noale, Dolo, Favaro, Venezia e
Chioggia). Con tale numero sarà possibile prenotare le visite di idoneità sportiva agonistica per
l?nno 2021. Il nuovo numeno Elefonico unio (O41,.57O355O) sarà attivo dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Fino al 31 dicembre 2O20, invece, le visite di idoneità sportiva agonistica continueranno ad
essere prenotabili presso gli uffici Cassa aziendali e gli abituali numeri telefonici del CUP aziendale
(per le sedi di Noale e Dolo 041.5103520, per le sedi di Favaro e Venezia 041.9656311, per la
sede di Chioggia 041.55346L4, per la sede di Cavazere 0426.316111).
A paÉire dal 1 gennaio 2AZ1.,, quindi, non sarà più possibile fare prenotazioni presso gli Uffici
Cassa aziendali o tramite gli abituali numeri telefonici del CUP, ma esclusivamente attraverso il

,ruovo nameno

te&ni@ unia ((H7,570355A).
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La prenotazione della visita di idoneità agonistica può essere fatta con largo anticipo. l?ppuntamento
per la visita, però, non dovrebbe essere fissato prima di 30 giorni dalla scadenza del precedente
certificato. Come da disposizioni regionali, le assenze per le quali non sia pervenuta disdetta telefonando
allo 800075580 entro le 48 ore precedenti la data fissata per l'appuntamento, saranno soggette
all'addebito della tariffa (DGR 600/2007).
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