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Avvisiamo i Sigg. SOCI di: 
 

OBBLIGATORIETA’ DEI CERTIFICATI MEDICI e DIVIETI ALLA PRO-
SECUZIONE ATTIVITA'. 
 

TUTTE LE PERSONE SOCI O INVITATI CHE GIOCANO A TENNIS O PARTECIPINO ALLE ATTIVITA’  
DA NOI ORGANIZZATE DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI ADEGUATA CERTIFICAZIONE SANI-
TARIA in corso di validità. 
 
E’ nostro dovere informarvi che, in merito alla modifica dell’art. 78 con un comma aggiuntivo (com-
ma 5) nel “Regolamento Organico” della Federazione Italiana Tennis, l’obbligatorietà del certifica-
to medico non agonistico diventa tale anche per chi gioca saltuariamente all’interno del club, fa 
lezione privata di tennis o per gli invitati di un Socio per giocare a tennis. 
  
Tale evidente penalizzazione ed obbligo nei confronti di chi semmai gioca poche ore oppure è invitato al club è già 
stata fatta notare nelle adeguate sedi e sarà ancora oggetto di discussione all’interno di convegni nazionali sullo 

sport. 
 
Dovremo pertanto aumentare ancor di più i controlli (attraverso i Maestri, gli organizzatori delle no-
stre attività e la Segreteria) a che TUTTE LE PERSONE CHE GIOCANO A TENNIS O PARTECIPINO 
ALLE ATTIVITA’  DA NOI ORGANIZZATE siano in possesso di adeguata certificazione sanitaria in 
corso di validità   

 
In caso contrario, nostro malgrado, saremo costretti a NEGARE IMMEDIATAMENTE l’accesso ai cam-
pi di gioco, alla prosecuzione o inizio di corsi (dalla SAT agli adulti) nonché alle attività sportive 
organizzate.   

RIEPILOGANDO: 

 TUTTI I SOCI praticanti attività amatoriale o agonistica devono essere in possesso di adeguata cer-

tificazione medica in corso di validità e redatta su apposito modulo previsto dalla legge. (vedi allega-
to) 

 Anche l’invitato alle attività sportive di tennis dovrà produrci un certificato non agonistico o ago-
nistico in corso di validità. In caso contrario non lo faremo purtroppo accedere ai campi da gio-
co. 

 Il certificato redatto da un cardiologo, anche se si cita il non agonismo a sua firma, non sarà accetta-
to. Sarà accettato quello agonistico in quanto normativa differente. 

 Su espressa richiesta del pediatra la certificazione potrà essere effettuata anche in forma gratuita 
presso strutture apposite 

 In archivio NON possiamo tenere dati sensibili (stato di salute con, ad es., valori pressori, peso, 

fumatore-non fumatore ecc..) quindi ciò che ci serve è la semplice certificazione front-page.  
 

Comprendiamo quanto tale problematica sia complicata e molte volte penalizzante, ma è nostro dove-
re, anche a tutela della nostra salute, rispettare quanto previsto dalla legge. 

 
Confidiamo nella Vostra comprensione per tale obbligatorietà onde evitare spiacevoli dinieghi alle tante at-
tività sportive interne. Grazie 
 

La segreteria può indicarvi strutture sanitarie convenzionate con il nostro Circolo, dove poter sostenere 
la visita sportiva. 

C.T. TRICOLORE 


