
Le richieste devono pervenire , dalla Società,  almeno 3 mesi (o più) prima della scadenza del precedente 
certificato o della prima visita. Se sicuri della presenza dell'atleta/i in squadra, possono pervenirci anche 
elenchi annuali.  
Richieste ritardatarie potranno essere evase in ambulatori anche diversi da quello di residenza o dopo la 
scadenza del certificato. Ogni richiesta deve contenere OBBLIGATORIAMENTE, oltre ai dati corretti 
dell'atleta, il numero di telefono dello sportivo e la data di scadenza e lo sport praticato. 
Gli atleti dovranno presentarsi in abbigliamento comodo e con un campione d'urine del mattino.  
Gli atleti devono essere SEMPRE accompagnati da un genitore o da un tutore, al contrario verranno respinti 
dall'ambulatorio. 
 
Una volta prenotato, la medicina sportiva del CUP informerà la squadra a mezzo lettera, a sua volta la 
società informerà entro breve la famiglia. Per richieste urgenti, a ridosso della visita, si cercherà di avvertire 
preventivamente i genitori e a seguito la società. 
Non si accettano richieste per atleti maggiorenni i quali potranno fare la visita presso una struttura di loro 
fiducia o anche presso gli ambulatori di libera professione di APSS. 
I rinnovi possono essere anticipati (per esigenze organizzative) sino ad un massimo di 45 giorni prima della 
scadenza. 
 
Le eventuali disdette devono essere effettuate dall'ATLETA o dal GENITORE entro le ore 10.00 del giorno 
lavorativo precedente l’appuntamento, telefonando sempre al C.U.P. 848816816 o accedendo al servizio 
“CUP prenotazione on line” presente sul sito www.apss.tn.it. La società deve SEMPRE accordarsi 
preventivamente con la famiglia onde evitare cancellazioni di appuntamenti ancora utili all'atleta stesso. 
SI RICORDA che l'APSS, in caso di mancata presentazione alla visita, potrà richiedere il PAGAMENTO di una 
somma pari a 30 euro, ovviamente tenendo conto delle ragioni che hanno indotto l'atleta a non andare 
all'appuntamento.  
 
La società sportiva non dovrà MAI dare al genitore l'indirizzo e-mail della medicina sportiva. 
 
La società che iscrive o ha un'atleta con precedente visita sportiva in attivo, ma non corrispondente allo 
sport per il quale si è iscritto, deve inviare lo sportivo all'ambulatorio dove ha eseguito la stessa per farsi 
aggiungere la nuova attività. La società dovrà verificare se l'età e la disciplina coincidano. 
 
La società sportiva DEVE VERIFICARE che l'atleta non svolga attività sportiva per altre società ed 
eventualmente accordarsi per una visita sportiva unica. Inoltre deve sempre verificare che l'atleta non 
abbia un certificato ancora in attivo e non segnalarlo semplicemente come PRIMA VISITA. 
 
Eventuali copie di certificati smarriti dovranno essere richieste all'ambulatorio dove è stata fatta la visita 
sportiva. 
 

http://www.apss.tn.it/

