Modalità operative per visita medica
Stagione Sportiva 2018-2019
Gentili genitori,
Vi ricordiamo che al fine di permettere ai nostri atleti di frequentare gli allenamenti
abbiamo bisogno al più presto del certificato medico.
Gli atleti che si trovano nell’anno di compimento degli 11 anni e fino ai 17 anni,
dovranno effettuare la visita medica gratuitamente in un centro convenzionato, previa
presentazione della richiesta di visita medico sportiva per l’idoneità alla pratica
agonistica, che viene rilasciata dalla nostra società A.S.D. BBM 2013 su moduli
predisposti dalla regione Lombardia.
Alcuni dei centri convenzionati sono i seguenti:






Centro di Medicina Sportiva A.S.T. di Borgo Palazzo,130 Bergamo tel.035 390622
Centro Athena Via Ronzoni,3 (zona Triangolo) Bergamo tel. 035258888
Centro Medico San Luca Via San Bernardino,102 Bergamo tel. 035321135
Il Punto Medico Sportivo Via Daste e Spalenga,28/C Gorle (Bg) tel. 035302799
Ambulario Medicina Sport “DON ORIONE” Via Orione,6 Bergamo tel. 035360277

Diversamente, per i ragazzi dai 5 ai 10 anni la visita per l’idoneità non agonistica è a
carico della famiglia che può rivolgersi al pediatra di base oppure ad un centro medico a
pagamento. Segnaliamo abbiamo una convenzione come Società A.S.D. BBM 2013 il
Dott. Fabrizio Centonze presso lo “Studio Medico Mozzo” in Via Verdi,2/c Mozzo (Bg)
vicino alla palestra. Le prenotazioni vanno fissate direttamente al Dott.Centonze al
n.3474143782 (anche con whatsapp) preferibilmente dalle ore 14.30 alle 16:30 o via
mail: fabrizio.centonze@gmail.com. Alleghiamo modulo anamnesi che deve essere
obbligatoriamente compilata da tutti prima di fare la visita. La visita ha un costo in
convenzione di € 40. Il versamento dovrà essere effettuato direttamente al Centro
Medico il giorno della visita.
TUTTE LE VISITE DOVRANNO ESSERE PRONOTATE CON APPUNTAMENTO PRESSO I CENTRI
CONVENZIONATI DIRETTAMENTE DAI GENITORI DELL’ATLETA. UNA COPIA DOVRA’ ESSERE
TRATTENUTA DALLA FAMIGLIA (copia atleta) E UNA COPIA (copia Società Sportiva)
DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA AL PIU’ PRESTO ALLA BBM.
Sottolineiamo che, data l’incombenza di una responsabilità penale gravante sul
Presidente della Società, ci riserveremo di sospendere dall’attività sportiva tutti gli
atleti che non ottempereranno a tale obbligo.
Cordiali saluti.
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