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QUOTE TESSERAMENTO 
iscrizioni al Data Base F.D.F . 

QUOTE PER ISCRIZIONE AL DATA BASE F.D.F.

ADESIONE SOCIETA’ € 0,0 

COMPETITORI CLASSI ORO € 30,00

COMPETITORI CLASSI ARGENTO € 30,00

COMPETITORI CLASSI BRONZO € 30,00

COMPETITORI CLASSI C € 5,00 

COMPETITORI CLASSI D € 5,00 

MAESTRI € 75,00

 

Per l’iscrizione al data base non devono essere allegati certificati di nascita o residenza in 

quanto il Presidente dell’affiliato certifica la veridicità dei dati inviati sottoscrivendo il relativo 

modello. 
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CERTIFICATO MEDICO 
Chiunque intende svolgere attività sportiva organizzata deve essere in possesso del certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva.  

I certificati medici di idoneità sportiva dovranno essere custoditi presso le società/associazioni di 
appartenenza. Il Presidente o il legale rappresentante delle stesse  ne assume la responsabilità 
dell’esistenza e della regolare conservazione 

I competitori delle classi ORO, ARGENTO, BRONZO, MAESTRI e classe C, dovranno essere dichiarati idonei 
dopo aver sostenuto gli accertamenti sanitari previsti per il riconoscimento della idoneità agonistica. Tale 
idoneità potrà essere rilasciata esclusivamente da un medico specialista in medicina dello sport  

I competitori delle classi D, essendo queste classi ad indicare attività meramente divulgativa e ricreativa, 
dovranno risultare idonei dopo essersi sottoposti a visita medica che potrà essere rilasciata, oltre che da 
un medico specialista in medicina dello sport, anche da un medico di medicina generale o da un pediatra. 

E’ obbligo del Presidente o Legale Rappresentante delle Società/Associazioni: 
 richiedere e conservare per tutti gli associati il certificato richiesto 
 verificare l’avvenuta effettuazione e relativo rinnovo 
 impedire l’attività sportiva a chi non risultasse in regola 

 

 

 

 

 

 

 

Competitori interessati Tipo Attività Tipo di idoneità sanitaria richiesta 

 Classi ORO 
 Classe 

ARGENTO 
 Classe BRONZO 
 Classi C 

 

Competitiva IDONEITA’ AGONISTICA 
(Certificato rilasciato dal medico dello sport 

 Classi D 
Divulgativa/ludico-

ricreativa 
IDONEITA’ NON AGONISTICA/BUONA SALUTE 
( certificato rilasciato da medico di famiglia o pediatra) 


