ASD USGORLA1954
A tutti gli atleti,
facciamo seguito, con la presente comunicazione, al COMUNICATO N°7 dell’11 dicembre 2020 redatto dal CSI di
Milano all’interno del quale sono riassunte alcune raccomandazioni inerenti la ripresa della attività sportive nel
caso la situazione sanitaria del paese, legata al Covid-19, lo permetta. All’interno di questo documento si fa
riferimento alla CERTIFICAZIONE MEDICA.
Di seguito riportiamo parte del testo:
“Lo svolgimento delle attività sportive da parte degli atleti sono da sempre sottoposte alla preventiva acquisizione
a carico delle associazioni sportive di certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonistica. Le
linee guida per la ripresa delle attività sportive emanate dall’ufficio sport della presidenza del consiglio dei ministri
normano la necessità e l’obbligo di acquisire una nuova certificazione di idoneità sportiva per atleti positivi
all’infezione SARS-Cov-2 e successivamente guariti. Gli atleti risultati quindi positivi e guariti dovranno provvedere,
prima della ripresa delle attività, ad una nuova visita per il rilascio della certificazione d’idoneità sportiva anche se
ancora in possesso di un precedente certificato in corso di validità. Nella richiesta obbligatoria di nuova visita
medico sportiva deve essere chiaramente indicata la dicitura: “atleta già positivo all’infezione da Covid-19”. In
assenza di idoneo certificato o qualora lo stesso non sia in corso di validità e non sia stato opportunamente
rinnovato, non è consentito prendere parte agli allenamenti e alle gare. Si richiama in tal senso la responsabilità
facente capo al Presidente/Legale Rappresentante di ciascuna associazione sportiva”.
Ad oggi non conosciamo con certezza la data in cui sarà possibile riprendere l’attività sportiva perché la stessa è
strettamente legata all’attenuazione della circolazione del virus Covid-19.
Tuttavia nel momento in cui CSI darà semaforo verde alla ripresa di allenamenti e gare dovremo trovarci pronti a
ripartire. Per fare questo tutti gli atleti dovranno essere muniti di Visita Medico Sportiva in corso di validità.
Invitiamo quindi tutti coloro che sono in possesso di un certificato scaduto o che sta per scadere nei mesi di
gennaio e febbraio a:
•
•

prendere contatto con i centri di medicina sportiva per conoscere le disponibilità di date utili per eseguire
le visite
prenotare, se necessario, la visita medica nei mesi di febbraio o marzo in modo da evitare l’afflusso di
richieste che immaginiamo potrà giungere a questi centri appena verrà dato semaforo verde per le attività
sportive.

Abbiamo sottolineato in rosso il passaggio del comunicato che fa riferimento alla situazione in cui un atleta sia
risultato positivo al Covid-19 ed abbia seguito la procedura ufficiale regionale (diagnosi, quarantena, tampone…),
perché anche se già in possesso di un documento di idoneità sportiva in corso di validità DOVRA’
OBBLIGATORIAMENTE RIFARE LA VISITA MEDICA per ottenerne uno “nuovo”.
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