
AVVISO 
 

Visti i D.L. 13/09/2012 n. 158 convertito, con modificazioni, dalla L. 
08/11/2012 n. 189; il D.M. 24/04/2013 e il D.L. 21/06/2013 n.69 convertito, 
con modificazioni, in L. 09/08/2013 n. 98 che prevedono idonea certificazione 
per tutti i tesserati alle Federazioni sportive Nazionali alle discipline associate 
e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 
Visti gli art. 6 e 9 dello Statuto F.I.T. e gli art. 54 e 78 del Regolamento organico 
FIT in cui è previsto che gli affiliati (Canottieri Flora) sono tenuti a tesserare 
tutti coloro che al suo interno praticano a qualsiasi titolo lo sport del tennis 
Visto l’art. 3 dello Statuto della Canottieri Flora che obbliga il Consiglio a 
conformarsi alle direttive emanate dal CONI dal CIO, dalle Federazioni Sportive 
e dagli enti di promozione sportiva a cui abbia aderito,  

 
il Consiglio della Canottieri Flora in data 21/04/2017 ha deliberato 

che 
dal 01/06/2017 tutti i soci che intendono praticare lo sport del 
tennis sui campi della nostra Società devono essere in possesso di 
idonea certificazione medica, tale obbligo va esteso anche a 
eventuali ospiti. 
 

Entro tale data quindi gli interessati dovranno presentare copia del certificato 
medico alla Segreteria. Diversamente il sistema di prenotazione risulterà 
bloccato. Sarà fatto obbligo di inserire tutti i nomi dei giocatori previsti sul 
campo.  

Il socio che desidera ospitare un esterno è tenuto a presentare 
preventivamente il certificato medico dell’ospite in Segreteria in modo che 
possa essere a sua volta inserito nel sistema di prenotazione come 
partecipante al turno di gioco.  
Tali norme entreranno a far parte del Regolamento per l’uso dei campi di 
tennis pertanto eventuali inadempienze saranno soggette a sanzioni, come 
previsto da Statuto e Regolamento generale  
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IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA 
 

In relazione all’obbligo di certificazione per chi gioca a tennis si precisa che 
laddove è scritto “idonea certificazione medica” si intende un certificato che 
attesti l’idoneità alla pratica o attività sportiva non agonistica. 

Ad ulteriore chiarimento si specifica che possono rilasciare il suddetto 
certificato: 

• i Medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta relativamente ai 
propri assistiti 

• i Medici specialisti in medicina dello sport 

e gli esami clinici che devono essere effettuati sono: 

• l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo della misurazione della 
pressione arteriosa 

• l’elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato. 

Il controllo medico deve essere annuale. 
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PRENOTAZIONE CAMPI 

 
PER ACCEDERE AI CAMPI DA 
TENNIS E’ NECESSARIO AVER 

EFFETTUATO LA 
PRENOTAZIONE (ART. 1 DEL 
REGOLAMENTO TENNIS) ED 

ESSERE IN POSSESSO DI 
ADEGUATA CERTIFICAZIONE 

MEDICA. 
SIA IL REGOLAMENTO TENNIS CHE LO SPECIFICO DELLA 
CERTIFICAZIONE MEDICA SONO CONSULTABILI PRESSO LA BACHECA 
DEL TENNIS POSIZIONATA NEL PORTICO SOTTOSTANTE LA PALAZZINA 
BAR-RISTORANTE.  
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CONVENZIONE POL. GALENO 
 

Si informano i soci che è attiva la convenzione con il 
Poliambulatorio Medico Specialistico Galeno Cremona. 

Chi desidera ottenere il certificato medico non agonistico 
(costo convenzionato € 30,00) può prendere appuntamento al 
numero 030-9048103.  
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