DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
MEDICINA DELLO SPORT
DISTRETTO TREVISO

INFORMATIVA PER VISITA MEDICA DI IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA
• L’utente deve verificare di aver raggiunto l’età minima prevista dalla propria federazione per
l’inizio dell’attività sportiva agonistica. In caso contrario sarà tenuto al pagamento del ticket.
• Gli atleti di età inferiore ai 18 anni dovranno essere accompagnati da un genitore o da
persona adulta munita di delega del genitore.
IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO:
• L’atleta deve presentarsi presso il Servizio di Medicina dello Sport situato nel Dipartimento
di Prevenzione, presso “la Madonnina”, via Castellana 2, Treviso.
• Dotarsi di ABBIGLIAMENTO PRATICO (pantaloncini corti, scarpe ginniche, top o canottiera di
cotone per le atlete).
• Non mangiare in modo abbondante ma non digiunare; evitare sforzi fisici particolarmente
intensi nelle ore precedenti la visita.
• Si raccomanda di arrivare almeno 10 minuti prima dell’orario dell’appuntamento. Per ragioni
organizzative in caso di ritardo superiore a 10 minuti dall’orario dell’appuntamento, la visita
non sarà eseguita.
DOCUMENTAZIONE DA PORTARE:
• richiesta di visita di idoneità della Società Sportiva di appartenenza;
• Tessera Sanitaria e Codice Fiscale;
• documento di riconoscimento valido;
• scheda anamnesi COMPILATA e FIRMATA dall’atleta o da un genitore per gli atleti minorenni
(la scheda è scaricabile dal sito internet dell’ Azienda ULSS 2 Marca trevigiana - Distretto
Treviso - cliccando su Modulistica – Sport – Scheda anamnesi idoneità sportiva 1^ visita per
chi non ha mai eseguito una visita di idoneità presso la Medicina dello Sport dell’ULSS 2;
oppure Modulistica – Sport – Scheda anamnesi visite successive per gli atleti già visitati
presso la Medicina dello Sport dell’ULSS 2 Marca trevigiana – Distretto Treviso);
• provetta con l’urina raccolta al mattino;
• eventuale documentazione sanitaria relativa ad accertamenti precedenti (es. di laboratorio,
radiografie, esiti di visite specialistiche, lettere di dimissioni ospedaliere, ecc.).
N.B. QUALORA LE SOPRACITATE INDICAZIONI NON VENISSERO RISPETTATE LA
VISITA NON SARÀ ESEGUITA
TARIFFARIO
Per gli atleti minorenni muniti di richiesta della società e per i diversamente abili, considerati
agonisti dalle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva la prestazione è esente ticket con
onere a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Per gli atleti maggiorenni è previsto il pagamento secondo tariffario regionale:
Sport di TABELLA A: € 29,00; Sport di TABELLA B: € 62,00 dai 18 ai 34 anni; € 102,00 dai 35
anni in poi. Il pagamento dei ticket sanitari può essere effettuato mediante una riscuotitrice
automatica presente presso la struttura o presso gli sportelli della Veneto Banca o tramite
bollettino postale sul C/C n° 11208311 intestato ad Azienda ULSS 2 Marca trevigiana Distretto
Treviso – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Tesoreria con causale “ticket sanitario
medicina dello sport”.
CONTATTI
Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Medicina dello Sport – ULSS 2 Marca trevigiana –
Distretto Treviso - telefono 0422-323872 (dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.00 e dal
lunedì
al
giovedì
dalle
14.00
alle
17.00);
fax
0422-323779
e-mail:
segmedsporttv@aulss2.veneto.it. La segreteria è aperta al pubblico per ritiro certificati e
consegna referti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.00 e dal lunedì al giovedì dalle
ore 14.00 alle ore 17.00.
Per fissare appuntamenti o per disdette telefonare al numero 0422 210701
In caso di mancata disdetta entro le 24 ore precedenti la data l’utente è tenuto al pagamento
della prestazione anche se esente.
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