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L A    V I S I T A    M E D I C O    S P O R T I V A 
 

La certificazione medica agonistica è obbligatoria a partire dai 10 anni di età per la partecipazione agli 
allenamenti e alle attività federali* e il costo della visita medica effettuata nei centri delle ASL di appartenenza 
è a carico del SSN fino al compimento del 18° anno di età. Le prenotazioni delle visite per idoneità agonistica 
sono inserite su procedura CUP e sono erogate presso le seguenti sedi:  
 

PISA:   Unità Funzionale Medicina dello Sport (info tel. 050.959.792)  

Galleria Giovanni Battista Gerace, 14 - piano primo (palazzo Media World) 
 

PONTEDERA: Unità Funzionale Medicina dello Sport (info tel. 0587.273.748)  

Via Enrico Mattei, 1 - piano terra (palazzo blu Zona Industriale)  
 

La prenotazione va effettuata per tempo (almeno 1 mese prima della scadenza del precedente certificato) 
direttamente dalla famiglia dell’atleta presso i CENTRI CUP della ASL o tramite i seguenti numeri telefonici:  
 

CUPTEL:  050.995.995 (dal lunedì al venerdì ore 09.00 - 18.00)  
050.954.412 (dal lunedì al venerdì ore 13.30 - 17.00)  
800.177.744 (dal lunedì al venerdì ore 14.00 - 17.00) 

 

Si ricorda che in caso di impedimento a recarsi all'appuntamento è necessario effettuare la disdetta della 
prenotazione (telefonando agli stessi numeri) almeno 48 ore prima della data fissata, al fine di consentire una 
migliore gestione delle liste di attesa.  
Al momento della visita medico sportiva deve essere consegnato esame urine preventivamente effettuato 
presso ASL o struttura convenzionata, mediante presentazione del Modulino per accettazione esame urine 
(rilasciato da Pallavolo Cascina) ed esibiti i seguenti documenti:  
 

 Modulo di richiesta per visita di idoneità sportiva agonistica (rilasciato da Pallavolo Cascina) correttamente 
compilato, firmato e timbrato.  

 Libretto medico sportivo (in caso di rinnovo della certificazione).  

 Codice fiscale (tessera sanitaria), documento di identità e una foto tessera (in caso di prima visita).  

 Libretto/Calendario delle Vaccinazioni con verifica della copertura vaccinale antitetanica.  
 

IMPORTANTE: Gli atleti minorenni devono essere accompagnati da un genitore/tutore o altro adulto delegato 
(delega scritta e documento di identità del delegato). Ai fini del rilascio della certificazione l’atleta deve essere 
in possesso di tutti i documenti richiesti: la mancata presentazione dei documenti specificati può comportare 
l’impossibilità a sostenere la visita medico sportiva e comunque la certificazione NON SARA’ RILASCIATA se 
entro un mese dalla data della visita non saranno consegnati eventuali documenti mancanti.  
 

 Il certificato che attesta l’idoneità alla pratica sportiva agonistica deve essere riconsegnato alla Società.  

 Il libretto medico sportivo deve essere custodito con cura dalla famiglia dell’atleta.  
 

* L’ATLETA NON IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA O CON CERTIFICAZIONE 
MEDICA SCADUTA NON PUO’ PRATICARE ATTIVITA’ SPORTIVA A LIVELLO AGONISTICO, 
PERTANTO SARA’ ESCLUSO DAGLI ALLENAMENTI E DALLE GARE.  


