Torino, 30.01.2007
Prot. 012
Alle Presidenze delle Società Affiliate
Settori Pallapugno e Specialità Affini
LORO SEDI
Oggetto: visite mediche a.s. 2007
A partire da questo nuovo anno sportivo, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata anche
la certificazione di superamento della visita medica per attività agonistica.
Le singole Federazioni Sportive disciplinano le caratteristiche delle visite da far effettuare agli atleti
tesserati oltre i minimi stabiliti dal Collegio dei medici federali.
Il minimo stabilito per la FIPAP consiste nella visita tipo B annuale (che ridotta all'essenziale
comprende, a livello cardiaco, solo l'ECG A RIPOSO e DOPO SFORZO) fino a 40 anni e solo
successivamente anche l'ECG durante sforzo.
Si ritiene quindi necessario ampliare l'obbligo dell'esame con ECG DURANTE SFORZO anche per
gli atleti sotto i 40 anni, che sono di interesse nazionale (tutti gli atleti di Serie A e serie B),
mantenendo per le altre categorie tale obbligo solo per quegli Atleti che nell’arco dell’anno sportivo
compiano 40 anni (ovviamente tutti coloro che già si sottopongono ad una visita B "allargata",
come può essere a seconda dell'ambulatorio dove svolgono le visite, non dovranno fare nulla di
più).
Gli atleti eventualmente tesserati sotto la voce PROPAGANDA (già AMATORI), non si discostano
da tutti gli altri sotto l'aspetto della tutela sanitaria, nel momento in cui partecipano ad un evento
agonistico ufficiale.
L’età minima per il tesseramento agonistico, e quindi per l'effettuazione della visita B normale, è
stabilito a 10 anni.
Per gli arbitri, la cui valutazione sanitaria è di stretta pertinenza della Federazione, si ritiene
necessario l'obbligo della visita di tipo A fino a 45 anni e successivamente una visita tipo B con
ECG DURANTE SFORZO, mentre la valutazione dell'utilizzo degli stessi in base all'età rimane di
competenza dell'Area Tecnica della Federazione.
In caso di visita medica effettuata per altra disciplina sportiva, se la medesima è equivalente, è
valido lo stesso certificato, in duplicato, il quale deve però riportare la dicitura “pallapugno”.
La dichiarazione dell'ASL o del Centro di Medicina Sportiva deve essere trasmessa alla FIPAP in
copia; l’originale deve essere conservato presso la sede societaria
Cordiali saluti sportivi.
Romano Sirotto
Segretario Federale

