
 
 

INFO UTILI PER LE VISITE SPORTIVE 

VISITE PER IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA 
 
Per effettuare la visita finalizzata al rilascio del certificato di idoneità alla pratica agonistica è necessaria la 
seguente documentazione: 

1. richiesta di visita sportiva su apposito modulo 
2. documento di riconoscimento valido 
3. vaccinazione antitetanica (L. n.292 del 5 Marzo 1963 modificata dalla L. 27 Aprile 1981, n.166) 
4. foto tessera (alla prima visita) 
5. libretto di idoneità sportiva (ai controlli successivi) 

In caso di impossibilità da parte di entrambi i genitori ad accompagnare il figlio minorenne alla visita, può 
essere delegato (per scritto) un familiare maggiorenne che li sostituisca, anche al fine di rendere una 
accurata anamnesi familiare e  personale. 
Sono competenti al rilascio della certificazione l'Azienda Unità Sanitaria Locale,  le strutture ambulatoriali 
accreditate, i Centri di Riferimento Regionali per la Medicina dello Sport dell'Azienda Ospedaliera 
Meyer, dell'Azienda Ospedaliera di Careggi e azienda USL di Lucca. 
     La visita per il rilascio della certificazione allo sport agonistico nella AUSL 11 di Empoli è gratuita per i 
soggetti minori di 18 anni, per i portatori di handicap e per i soggetti esenti a quota di partecipazione 
alla spesa sanitaria per normativa nazionale, se effettuata presso gli ambulatori convenzionati con la 
USL , solo per i residenti nei comuni di competenza della AUSL stessa. Per gli altri è previsto il pagamento 
secondo tariffario regionale. 
 

Per i residenti nel distretto ASL 11 
È possibile prenotare ed eseguire la visita sportiva agonistica presso uno dei seguenti centri accreditati: 
 
Centro di Medicina dello Sport Cavour s.r.l. 
   via Cavour,65a  50052 Certaldo (Fi) 
   decr. ril. accr. 4520 del 27/09/06 
   tel.  0571 666803 
  
Centro di Medicina dello Sport Associazione tra professionisti 
   via Cherubini, 2-4  c/o Ecomedica S.R.L. 50053  Empoli (Fi) 
   decr. ril. accr. 4666 del 30/08/05 
   tel.   0571  992871 
  
Centro di Medicina dello Sport Associazione tra professionisti 
   via G. Marconi, 113  56028 S. Miniato (Pi) 
   decr. ril. accr. 4667 del 30/08/05 
   tel.   0571  418741 
  
Centro Medicina dello Sport ILEX s.r.l. 
   via Masini, 26  50051 Castelfiorentino (Fi) 
   decr. ril. accr. 5204 del 2004 
   0571  684725 
  
Centro Medicina dello Sport MILONE 
  via Bellini, 31  50053 Empoli (Fi) 
   decr. ril. accr. 4665 del 2008 
   tel. 0571 526382 
  
Punto Medico Sportivo C. Castellani 
viale delle Olimpiadi, c/o stadio Castellani, 50053 Empoli (Fi) 
decr. ril. accr. 5420 del 2013 
tel. 0571 591067  



 
 

Per i residenti nel distretto ASL 10 
È possibile prenotare la visita sportiva agonistica presso un qualsiasi punto CUP muniti di richiesta della 
società. 
 

N.B. 
Si invitano gli atleti e le società sportive a programmare per tempo la visita sulla base della scadenza del 
certificati precedente o, per la prima visita, sulla base dell'inizio dell'attività agonistica. L'atleta che non può 
presentarsi a visita è invitato ad annullare per tempo l'appuntamento. Nel caso si verifichi una 
incompletezza degli accertamenti previsti, trascorsi 60 giorni dall'inizio della procedura, si procede al 
rigetto della richiesta di visita o all'inoltro della non idoneità per sospetto clinico, avvertendo l'interessato che 
in caso di nuova richiesta dovrà essere percorso di nuovo tutto l'iter amministrativo e sanitario previsto dalla 
normativa.  
 

 VISITE PER IDONEITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA 
 
Per effettuare la visita finalizzata al rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica è 
necessaria una richiesta redatta dalla Società Sportiva, Scuola o Istituto, secondo la modulistica prevista. 
È possibile effettuare tale visita presso un qualsiasi istituto accreditato. 
 

Centri convenzionati con L’ASPD Montelupo: 
 
Punto Medico Sportivo C. Castellani 
viale delle Olimpiadi, c/o stadio Castellani, 50053 Empoli (Fi) 
decr. ril. accr. 5420 del 2013 
tel. 0571 591067 
 
Istituto Sant’Andrea 
Via Pievano Rolando, 8 - 50053 Empoli (Fi) 
Decr. Ril. Accr. 1173 del 2011 
Tel. 0571 537064 
 

N.B. 
La visita per l’idoneità sportiva NON AGONISTICA può essere effettuata in qualsiasi centro accreditato 
(anche al di fuori del distretto ASL di competenza) ed è soggetta a pagamento, indipendentemente dalla 
struttura nella quale venga eseguita. 


