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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA               

A.S.D. CECILIA SPORT  

 

Documentazione da consegnare e da leggere all'atto dell'iscrizione 
A- Documenti 
 

 Copia Carta Identità e Codice Fiscale dell'iscritto e del genitore o 

dell'Amministratore di Sostegno 

 Modulo iscrizione [Minori o Beneficiari o Adulti] 

 Modulo “TESSERAMENTO SOCIETARIO” 

 Foto tipo Tessera, file immagine  con estensione .jpg, .png. 
 

 Leggere la Informazione sulla privacy; 

 Leggere l'Atto Costitutivo della asd Cecilia Sport 

 

B- Certificati medici in corso di validità. 

 [Certificato di invalidità] 

da:"REGOLAMENTO SANITARIO E DELLE CLASSIFICAZIONI" della FISDIR  

Art.2 Accertamento della disabilità  

 In via preliminare, all’atto del primo tesseramento, l’atleta dovrà allegare alla 

domanda un certificato medico che attesti:  

1. che l’atleta è portatore di disabilità intellettiva relazionale con specifica del grado 

(lieve – medio – grave);  

2. che la disabilità intellettiva relazionale è insorta prima del 18° anno di età;  

3. la diagnosi della patologia che ha eventualmente determinato lo stato di disabilità 

intellettiva relazionale. 
 

 [Certificato medico]. Promozionale (non agonistico) o Agonistico 

Art. 3 La tutela sanitaria dell’atleta con disabilità intellettiva e relazionale 

(DIR)  

1- Per Le attività sportive federali classificate non agonistiche (acronimo DIRp) 
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2- Le attività sportive federali classificate Agonistiche (acronimo DIRa) 
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 Per i portatori della Sindrome di Down (consegnare il referto cartaceo che 

attesti di essersi sottoposti all'esame)          Nel caso 

in cui l’atleta sia portatore della Sindrome di Down, indipendentemente 

dall’attività svolta, non agonistica o agonistica, la FISDIR richiede che l’atleta per 

una sola volta, in via preventiva rispetto all’inizio dell’attività sportiva, si 

sottoponga ad un esame radiografico nelle proiezioni standard e dinamiche del 

rachide cervicale al fine di individuare eventuali patologie correlate alla sindrome di 

Down (ad esempio l’instabilità del rachide cervicale). I referti delle suddette 

radiografie devono essere esibiti al medico che rilascia il certificato di idoneità alla 

attività sportiva non agonistica o di “idoneità allo sport agonistico adattato ad atleti 

disabili”, all’atto della relativa visita. 


