C.I.P. – DIPARTIMENTO 1

Commissione Italiana Arbitri
Oggetto: Certificazione Medica per l’anno sportivo 2005 - 2006
Tutti gli arbitri di basket in carrozzina in attività, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, devono sottoporsi ad una visita medica per
ottenere il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Il certificato deve essere inviato al CIA presso il Dipartimento 1 in
originale per gli arbitri che svolgono attività esclusivamente a favore del
CIP/Dip.nto 1. Gli arbitri che svolgono attività sia per il CIP/Dip.nto 1 e
per la FIP devono semplicemente inviare al medesimo destinatario una
fotocopia del certificato prodotto per il CIA/FIP.
Il certificato ha validità annuale e deve pervenire al CIA entro il
20/10/2005.
Si ribadisce che gli arbitri sprovvisti di tale certificazione non
potranno essere utilizzati in nessun Campionato e/o manifestazione
organizzati sotto l’egida del C.I.P/Dipartimento 1.
I certificati d’idoneità alla pratica sportiva agonistica possono essere
rilasciati:
o dagli Istituti, dai Centri e dagli ambulatori della F.M.S.I;
o dalle Sezioni distaccate degli Istituti e dei Centri F.M.S.I.;
o dalle A.S.L, dalle Regioni e dalle strutture private convenzionate
con la A.S.L e/o Regioni.
o
I certificati di idoneità devono riportare i seguenti dati:
 denominazione ed indirizzo dell’Ente, A.S.L., Regione o struttura
convenzionata che ha rilasciato il certificato, nonché il timbro della
struttura stessa con il codice di accreditamento regionale;
 nome, cognome, firma leggibile e timbro del medico specialista in
Medicina dello Sport che ha redatto il certificato, riportante il
numero di accreditamento della Regione o della Provincia
Autonoma
 data di rilascio e data di scadenza del certificato
Non sono ammesse correzione sul certificato.

La certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica deve essere
redatta in conformità al modello previsto dal D.M. 18/2/1982
Avvertenza:
Si richiede di allegare al certificato medico una fotocopia del versamento
e del modello TES/02 per il rinnovo o per il primo tesseramento C.I.P.
per l’anno sportivo 2005/2006.

