CERTIFICAZIONE MEDICA DI IDONEITÀ FISICA SPORTIVA
SCIENZE MOTORIE A.A. 2020/21
Per potere frequentare le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo-esercitativo
previste dal piano didattico del corso di laurea triennale e dei corsi di laurea magistrale di scienze
motorie è obbligatorio presentare la
CERTIFICAZIONE MEDICA DI IDONEITÀ’ FISICA PER ATTIVITA' SPORTIVA
NON AGONISTICA
riportante l’indicazione per iscritto che è stato eseguito l’ECG a riposo.
Tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea/laurea magistrale di scienze motorie - matricole
del 1° anno - studenti iscritti al 2° anno, al 3° anno e studenti fuori corso – sono tenuti a produrre
il certificato.
Il certificato deve essere rinnovato annualmente, fino a quando lo studente rimane iscritto (in
corso o fuori corso).
E’ ammesso anche il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica, per chi ne fosse
già in possesso.
La certificazione da presentare può essere rilasciata da:
- centri o servizi di medicina dello sport delle ASL (ora ATS) e delle aziende ospedaliere
- istituti della Federazione Medico Sportiva Italiana
- centri pubblici o privati autorizzati:
o dai medici di medicina generale di libera scelta, relativamente ai propri assisititi;
o dal medico specialista in medicina dello sport.
Il certificato medico deve essere inviato dalla propria e-mail istituzionale
(nome.cognome@studenti.univr.it) indicando nel testo della e-mail il proprio numero di
matricola, il corso al quale si è iscritti e l’anno (1°, 2° o 3°), all’indirizzo:

certmed.scienzemotorie@ateneo.univr.it
ENTRO IL 16 NOVEMBRE 2020
STUDENTI IMMATRICOLATI A SEGUITO DI SUBENTRO/ RIPESCAGGIO
RITARDO NELLA CONSEGNA
Gli studenti che si immatricolano a seguito subentro o ripescaggio e gli studenti che per motivi
oggettivi non riescono a rispettare la scadenza indicata dovranno avvisare la segreteria didattica
via e-mail, per concordare una nuova data di consegna della certificazione medica.
Riferimenti normativi principali: DM 24 aprile 2013 art. 3, GU 169 del 20-07-2013; Decreto del Ministro della Salute dell’8
agosto 2014 e s.m.i.

