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Ottobre 2011

OGGETTO :

VISITA MEDICO SPORTIVA (x attività agonistica)

Carissimi
come sicuramente saprete, per poter svolgere attività sportiva con l’ASCOR Bettolino, così come in
tutte le società sportive, è necessario effettuare una VISITA MEDICA ANNUALE.
Grazie ad una convenzione tra gli Enti di promozione sportiva e la Regione Lombardia la visita medica
annuale è gratuita per i ragazzi dai 10/12 anni ai 18 anni a seconda della disciplina sportiva……

La visita medico sportiva è GRATUITA nei seguenti casi :
PALLAVOLO - la visita medico sportiva è obbligatoria per le categorie Under 14, U16, U18, U20 e
superiori . La visita è comunque GRATUITA per la fascia di età dai 9 ai 18 anni e precisamente per i
ragazzi/e nati prima del 30 Giugno 2002. Per la categoria UNDER 13 (propaganda) e Minivolley basta
il certificato medico di “buona salute”.
CALCIO - da quest’anno la visita medica è GRATUITA per i ragazzi della fascia di età 12-18 anni e
precisamente per i nati prima del 30 Giugno 2000 Per i ragazzi + giovani basta il certificato medico di
“buona salute”.
Le visite mediche di gruppo sono fissate c/o Studio Medico ALFA - C.so Europa, 127 – RHO per
-

GIOVEDI’ 27/10/11
Ore
Ore
Ore
Ore

-

16,00
17,00
18,00
19 00

-

MASCHI Pallavolo Under 14
MASCHI CALCIO Under 14 e Under 12 ove previsto
MASCHI Under 20
FEMMINE Libera Femminile e mista

VENERDI’ 28/10/11
Ore 16,00 - FEMMINE Under 13 e Under 16/18
Ore 17,00 - FEMMINE Under 21
Ore 19,00 - MASCHI libera mista volley

Per effettuare la visita medica è necessario portare
- Tesserino sanitario del ragazzo con codice fiscale
- Referto medico rilasciato lo scorso anno dallo Studio Alfa ( per tutti i rinnovi)
- Raccolta delle urine del mattino (il contenitore si acquista in farmacia)
- Modulo “notizie sanitarie “ debitamente compilato SOLO per i nuovi iscritti
Per eventuali problemi e per fissare ulteriori appuntamenti, vi preghiamo di prendere contatto
direttamente con lo studio ALFA al nr. telefonico 02-9316011.

Cordiali saluti
ASCOR Bettolino
Il segretario P.Rossi –cell 335 286896

A.S.C.O.R Bettolino – Associazione Sportiva dilettantistica Comunità Oratorio Ragazzi
Via Asilo, 5 - 20010 Pogliano Milanese (MI) - E-mail : ascorbettolino@tiscali.it - Sito web: www.ascorbettolino.it

