IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CERTIFICATO

ATTENZIONE: Il certificato di idoneità ha validità annuale, fatti salvi i seguenti
casi:
- lo specialista certificatore stabilisce, per motivi clinici, una durata più breve del
certificato;
- per alcuni sport la validità del certificato è biennale per Legge;
- accertamento di problemi clinici che richiedono la sospensione dell’idoneità.
Il certificato di idoneità è individuale e, in caso di trasferimento ad altra società
sportiva, non si deve effettuare un’altra visita, ma l’atleta “porta” con sé il certificato
(con la validità in corso) presso la nuova società.
Pertanto, non vengono considerati i casi in cui si richiede la visita a pochi mesi di
distanza dalla precedente visita, o perché si è cambiata la società sportiva di
appartenenza o per comodità contingenti.
La visita di idoneità, pertanto, deve essere organizzata una volta all’anno, in vista
della data di scadenza (2-3 mesi prima).
In questo modo si evita un dispendio del tutto inappropriato di risorse pubbliche.
NOTA: ai fini di una migliore efficienza organizzativa del servizio, si invita le società
sportive a favorire la distribuzione delle visite su tutto l’arco dell’anno:
- per esempio, se un atleta ha il certificato in scadenza in primavera, si abbia cura di
non prenotarlo anzitempo, in autunno-inverno, ricacciandolo così in un periodo
molto stipato di richieste … e a forte rischio di tempi di attesa più lunghi;
- per esempio, ancora, le società sportive possono utilizzare, per quanto possibile,
anche i periodi estivi, da giugno ad agosto, al fine di non sovraccaricare oltre
modo il periodo autunnale, da settembre a dicembre (fermo restando una
possibilità di anticipo della visita non superiore ai tre mesi).
Si ripete: una più omogenea distribuzione delle visite durante tutto il corso dell’anno
non può che agevolare l’efficienza dell’organizzazione delle visite di idoneità allo sport
agonistico su tutto il territorio regionale.

