Dichia
arazione
e di posssesso di certifica
azione m
medica

Io sottosccritto/a ___
_________
_________
_________
_________
_______________ , isscritto alla
a
7a Europ A
Assistance Relay Marrathon del 2 aprile 20
017 nella sq
quadra num
mero ____
________ ,
dichiaro d
di essere in possesso della
d
certifficazione medica
m
richiiesta per p artecipare all’evento,,
cioè di alm
meno uno dei
d seguentti certificatti:
A. Certificcato di idon
neità alla pratica
p
di aattività spo
ortiva di tip
po non ago
onistico.
Il certificatto mi è statto rilasciato
o dal mio m
medico di base o da un
n medico sp
pecialista in
n medicina
a
dello sporrt. L’esame
e per il rila
ascio del ccertificato includeva la misurazzione della pressione
e
arteriosa e l’effettuazione di un
n elettrocarrdiogramm
ma a riposo
o refertato ssecondo gli
g standard
d
profession
nali esistentti.
B. Certificcato di idon
neità alla pratica
p
di aattività spo
ortiva di tip
po agonisti co.
Il certificato mi è stato rilasciato
o da un meedico speciialista in me
edicina delllo sport. L’’esame perr
il rilascio d
del certificcato include
eva la misuurazione della
d
pressio
one arterioosa, l’effetttuazione dii
elettrocard
diogramma
a a riposo
o e sotto ssforzo refe
ertati secondo gli sttandard prrofessionalii
esistenti, e un esame
e spirometrrico.
Il certificato in mio possesso
p
risulta in co
orso di valiidità alla data del 2 aaprile 2017 (ovvero è
stato rilascciato meno
o di un anno prima di questa datta).
Sollevo la società sp
portiva dilettantistica a responsa
abilità limittata RCS A
Active Team
m e Timing
g
Data Serv
vice s.r.l. da
d qualsiassi responsaabilità per l’impossib
bilità di veerificare il certificato
o
stesso, impossibilità dovuta ad una mia n egligenza nel
n presenttarne copiaa.

Data: ___
_________
_____ Firm
ma: ______
__________
_________
__________________
________

