
PREMESSA
La Roll Stars Loreggia si raccomada la puntualità e la necessità di avere il certificato medico sporti-
vo agonistico dell’atleta aggiornato ad ogni  inizio di stagione al momento dell’iscrizione  (iscri-
zioni dal 1 settembre  al 15 ottobre. NB: Non è necessario che il certificato riporti la data del 1 set-
tembre). Senza il certificato medico aggiornato e consegnato alla propria allenatrice, la società non
potrà assumersi la responsabilità di eventuali problemi fisici e garantire all’atleta gli allenamenti e le
partecipazioni alle gare. Nel caso l’atleta venisse iscritto in assenza di certificato medico agonistico
consegnato entro il 15 ottobre, l’atleta non potrà allenarsi e gareggiare ma le rette dovranno essere
regolarmente pagate per sostenere comunque i costi di gestione della società una volta iscritti.
La Federazione Sportiva Italiana di Pattinaggio non permette alle società come la nostra di
gestire atleti senza certificato medico agonistico in regola rischiando di incorrere in sanzioni pesanti.

Dal 1 maggio 2017 la Roll Stars Loreggia non potrà più assumersi la responsabilità di organizzare gli
appuntamenti e le visite mediche gratuite in ospedale, situazione ormai diventata ingestibile causa
frequenti dimenticanze dei soci, annullamenti improvvisi degli stessi prima della visita medica e pochi posti 
disponibili, mettendo in difficoltà la società e l’atleta stesso.

Avvisiamo quindi che entro il 1 settembre di ogni anno gli atleti agonisti e preagonisti dagli 8 ai 18 anni 
vecchi e nuovi dovranno avere aggiornato il certificato medico sportivo prendendo appuntamento con largo 
anticipo autonomamente presso una struttura privata a vostra scelta. Si fa presente che la Roll Stars Loreggia 
ha una convenzione con l’ambulatorio medico O Medical di Castelfranco Veneto (TV).

VISITE GRATUITE (attese a volte lunghe ed appuntamenti non sempre rispettati)
1) Camposampiero - PD - ULSS 15 / POLIAMBULATORIO: MEDICINA DELLO SPORT / TEL. 049 9324582
2) Noale - VE (centro di riferimento regionale) - ULLS 3 SERENISSIMA / CUP TEL. 041 5103520
In questi due casi dovete farvi rilasciare dalla Roll Stars Loreggia la richiesta cartacea prima della visita.

VISITE A PAGAMENTO (attesa breve)
3) A Castelfranco Veneto - TV - O MEDICAL Piazza Serenissima 80 (vicino all’Iper) - T 0423 498588
 35,00 euro con prova di sforzo per gli agonisti e preagonisti dagli 8 ai 18 anni.
In questo caso basta prenotare per telefono pronunciando il nome della Roll Stars Loreggia.

Gli atleti  con meno di 8 anni devono eseguire visita pediatrica con ecocardiogramma: 30,00 euro.
Alternativa O Medical: 30,00 euro (perchè non necessita di prova di sforzo).

Facciamo presente che prendendosi all’ultimo con la visita medica, a volte si rischia di dover fare, oltre 
alla visita stessa, anche altri accertamenti specifici aggiuntivi richiesti dal medico sportivo, allungando 
quindi i tempi di attesa per essere idonei e quindi rischiando di compromettere le gare o la stagione. 
Si consiglia di tenersi ognuno monitorato la scadenza del proprio certificato.

Grazie della collaborazione

Per maggiori informazioni (ma non per prenotazioni):
Silvia Pasquato / 349 6041866
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