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Comunicato Ufficiale N° 65 del 06/05/2021 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.  

In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano i 

sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla Lega Nazionale 

Dilettanti: 
 

C.U. n.288: Assemblea Straordinaria LND. 

 

Circolare n.118: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping; 

Circolare n.119: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping; 

Circolare n.120: Decisione Tribunale Nazionale Antidoping. 

 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

3.1 CORSO DI FORMAZIONE - SPORT E SALUTE BASILICATA 

Sport e Salute di Basilicata con la Scuola Nazionale dello Sport, ha organizzato 

un corso di formazione online su "la prevenzione e la riatletizzazione nella 

preparazione fisica". 

Il corso è diviso in due moduli da tenersi il 19 e il 26 maggio pp.vv. secondo il 

programma allegato. 

Le lezioni si terranno in modalità online a mezzo piattaforma "Microsoft Teams". 

Per partecipare occorre segnalare un indirizzo mail, tramite l'allegato modello 

di iscrizione, a cui sarà inoltrato l'invito a partecipare. 

Per chi non l'avesse è necessario scaricare l'applicativo "Microsoft Teams" 

Le iscrizioni dovranno pervenire all' indirizzo mail 

srdsbasilicata@sportesalute.eu entro il 15 maggio p.v. 

 

 

3.2 ACCESSO ALLE VISITE MEDICO-SPORTIVE F.I.G.C PRESSO CENTRO MEDICINA DELLO 

SPORT - POTENZA 

La tutela sanitaria delle attività sportive rientra pienamente nell’ambito della 

tutela e promozione della saluta pubblica, sia attraverso la certificazione di 

idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, sia attraverso più 

interventi di promozione dell’attività motoria rivolta a tutta la popolazione, 

come strumento di prevenzione primaria e trattamento di patologie legate alla 

sedentarietà e/o patologie croniche esercizio-sensibili. La visita medico-

sportiva, anche in questa difficile contesto di emergenza sanitaria dovuta alla 

diffusione del COVID 19, rappresenta un fondamentale strumento di screening e di 

prevenzione in generale, realizzabile attraverso un’attenta anamnesi ed esame 

obiettivo e l’esecuzione obbligatoria di tutti gli esami strumentali previsti 

dalla normativa applicabile nel rispetto delle Leggi in vigore nonché di esami 

supplementari nei soggetti che abbiano avuto infezione da COVID. 
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Per i motivi su indicati e per consentire alle società affiliate di avere 

copertura delle visite di idoneità agonistica con il rilascio del certificato con 

validità annuale, questa Federazione ha ritenuto attivare un canale preferenziale 

con il “Centro di medicina dello Sport di Potenza”, unica struttura regionale 

accreditata dal SSR ed equiparata al pubblico. Lo scopo principale di questa 

iniziativa è quello di fare in modo che la maggior parte delle nostre società, 

anche in vista della ripresa dell’attività agonistica possa avere la copertura 

legale riguardo la certificazione. 

Il “Centro di Medicina dello Sport” è sito a POTENZA in Via del Gallitello 215, 

tel. 0971/46537 

e-mail: info@centromedicinadellosport-pz.it 

La segreteria del Centro sarà a disposizione delle società per tutto quanto 

riguarda le modalità di accesso alla visita. 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 06/05/2021 
 

Il Segretario 

(Rocco Picciano) 

Il Presidente 

(Pietro Rinaldi) 
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