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Spett.le 
AS Cormorano Sub Forlì 
Nicola Colella 
nicola.geom.colella@gmail.com 

 
 
03.03.2016 
 
Oggetto: convenzione per “visite mediche sportive” per attività subacquea agonistica e non agonistica 
anno 2016.  
 
 
Con la presente vi  inviamo la nostra proposta di convenzione, per l’anno 2016, per l’esecuzione di 
“visite mediche sportive”  a vostri associati che, in caso di vostra accettazione deve esserci rinviata 
firmata per accettazione (anche tramite fax 0544-500148). 

 
1 – VISITE 
Le visite in oggetto saranno svolte secondo quanto indicato: 
- nel D.M. Sanità del 18.02.1982 Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”; 
- nel D.M. Sanità del 28.02.1983 Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica”. 
I subacquei saranno inoltre sottoposti ai seguenti esami: 
a) attività non agonistica: 
- spirometria; 
- ECG a riposo; 
- ECG dopo sforzo; 
- visita medica 
b) attività agonistica, oltre a quanto previsto al punto a): 
- esame audiometrico; 
- esame delle urine. 
 
2 – CERTIFICATO 
Sarà rilasciato, a seconda della visita effettuata: 
- “certificato di idoneità sportiva non agonistica”,  
- “certificato di idoneità sportiva agonistica”. 
 
3 – COSTI  
Il costo delle visite mediche, così come sopra descritte è di:  
- € 85,00 per il “certificato di idoneità sportiva non agonistica”; 
- € 100,00 per il “certificato di idoneità sportiva agonistica”; 
- € 70,00 per le visite di controllo, senza alcun esame; 
- € 100,00 per le visite di particolare impegno per subacquei che hanno/avuto problemi fisici importanti; 
- € 200,00 per le visite mediche con il Direttore Sanitario, Dott. Longobardi. 
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In caso di attivazione della convenzione con il vostro circolo ai prezzi di cui sopra sarà applicato: 
- € 75,00 per il “certificato di idoneità sportiva non agonistica”; 
- € 80,00 per il “certificato di idoneità sportiva agonistica”; 
- € 50,00 per le visite di controllo, senza alcun esame; 
- € 80,00 per le visite di particolare impegno per subacquei che hanno/avuto problemi fisici importanti; 
- € 180,00 per le visite mediche con il Direttore Sanitario, Dott. Longobardi. 
 
 
4 – NOTE 
I subacquei vostri associati al momento della visita: 
- devono portare provetta con urina o eventuale referto delle analisi esame urine; 
- devono esibire la vostra tessera sociale valevole per l’anno in corso per usufruire dello sconto di cui 
sopra;   
- coloro che effettuano la visita agonistica devono presentarsi con tessera di vaccinazione che evidenzi 
la validità della vaccinazione antitetanica; 
- effettuare il pagamento prima della visita. 
 
5 – APPUNTAMENTO 
La data della visita medica dovrà essere concordata con la nostra reception. 
 
6 - Desideriamo inoltre informarvi che il Centro Iperbarico ha collaborazioni in atto per i seguenti 
percorsi: 
- cardiologia subacquea (ricerca e chiusura pervietà forame ovale, aritmie); 
- posturologia (difetti di postura in immersione); 
- emogasanalisi e prova ossigeno 
- pneumologia 
- problemi orl 
- test genetico 
- altri eventuali esami clinici e strumentali necessari, con la Casa di Cura S. Francesco.  
 
 
Cordiali saluti                                             
 
Paolo Nanni 
          

         Per accettazione 
 
 Data ………………      ……………………... 
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