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Oggetto:  procedure per la prenotazione delle visite di idoneità agonistica 
 
Gentilissimi, 

come saprete, sono state introdotte nuove procedure per la prenotazione delle visite di 
idoneità agonistica. Sono pertanto a richiedere la vostra collaborazione al fine di garantire al 
cittadino un servizio qualitativamente migliore. 

     E’ adesso possibile prenotare le visite per gli atleti minorenni direttamente a tutti i punti   
CUP dell’Azienda Toscana Nord-Ovest ambito territoriale Lucca-Versilia, oltre che presso 
gli Ambulatori di Medicina dello Sport. 

Si ricorda che le visite degli atleti agonisti nella fascia di età compresa fra l’inizio 
dell’agonismo e il raggiungimento della maggiore età sono incluse nei LEA (Livelli Essenziali 
di Assistenza) e quindi sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale; pertanto per poter 
usufruire della gratuità della prestazione, le visite devono essere effettuate 
esclusivamente negli Ambulatori di Medicina dello Sport della nostra Azienda, presso 
il “Campo di Marte” di Lucca , l’Ospedale di Barga, Presidio “P.Lucchesi”(ex 
Ospedale) Pietrasanta, Presidio Distrettuale Tabarracci Viareggio. 

La nuova modalità di prenotazione faciliterà la programmazione annuale delle visite di 
idoneità agonistica e permetterà di usufruire della gratuità della prestazione ad un sempre 
maggior numero di atleti minorenni. 

Anche le prenotazioni delle visite di idoneità agonistica per gli atleti maggiorenni possono 
essere effettuate al CUP con le stesse modalità dei minorenni,   per tutte le altre prestazioni 
svolte presso la Unità Funzionale di Medicina dello Sport è stato attivato un CUP di 2° livello 
direttamente presso i nostri ambulatori. 

Vi chiedo gentilmente di consegnare ai vostri tesserati la richiesta di visita in tempo utile per 
poter effettuare la prenotazione al CUP. 

Si ricorda che per i settori giovanili, i cui campionati iniziano in autunno, i tempi di attesa 
minori per effettuare la visita sportiva  sono nel  periodo aprile–agosto quindi si raccomanda 
di inviare gli atleti in tale periodo 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

 Ambulatorio Medicina dello Sport al “Campo di Marte”  

dal lunedì, martedì, giovedì ore 8.00-13.00  

Mercoledì e venerdì ore 8,00- 18,00 

tel. 0583970301   fax 0583 970624. 

e-mail: medsport@usl2.toscana.it 

 Ambulatorio Medicina dello Sport all’Ospedale San Francesco Barga 

tel.0583 729908  fax 0583 729302 

e-mail: barga.medsport@usl2.toscana.it 

 Presido “P.Lucchesi (ex Ospedale) Pietrasanta 

Tel . 0584 6058910-11 

 Presidio Distrettuale Tabarracci  - Viareggio 

Tel . 0584 6059325-26-27 

mailto:barga.medsport@usl2.toscana.it
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Documenti necessari per la visita sportiva agonistica 

 

In caso di PRIMA VISITA MEDICA presentarsi muniti dei seguenti documenti:  

 1 foto formato tessera 

 documento di riconoscimento personale dell’atleta  

 Carta Sanitaria Elettronica ( tessera sanitaria ) 

 certificazione  vaccinazione antitetanica  

 richiesta della società sportiva di appartenenza 

 provetta delle urine raccolte al mattino 

 

Per il RINNOVO  sono necessari : 

 libretto idoneità sportiva rilasciato alle precedenti visite  

 documento di riconoscimento personale dell’atleta 

 richiesta della società sportiva di appartenenza 

 provetta delle urine raccolte al mattino 

 

E’ NECESSARIA LA PRESENZA DI UN GENITORE AL MOMENTO DELLA 

VISITA IN CASO DI  ATLETA  MINORENNE  

      

Ringraziando anticipatamente per la gentile collaborazione, invio i migliori saluti. 

 

Il Direttore U.O. Medicina dello Sport  

  Ambito territoriale  Lucca - Versilia 

 

        Dott. Carlo Giammattei 

 

 

 

Lucca 24/05/2018 


