
  
 
 
 

 

  

  

 

Convenzione  

UISP 

 

           CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO (euro 30 per persona) 

Attesta lo stato di salute e l’idoneità allo sport. È necessario per i tesserati a federazioni e società 

sportive affiliate al Coni senza essere considerati atleti agonisti e per chi svolge attività fisico-sportiva 

in ambito scolastico al di fuori dell’orario di lezione, inclusi i Giochi della Gioventù nelle fasi precedenti 

alla nazionale.  

Gli esami prevedono: 

• Visita medica completa 

• Raccolta anamnesi + Esame obiettivo + Misurazione pressione arteriosa 

• Elettrocardiogramma (ECG) a riposo 

• Spirometria 

Indipendentemente dall’età, ulteriori approfondimenti diagnostici verranno eseguiti solo per pazienti 

con anamnesi positiva per ipertensione e malattie cardiovascolari 

 

CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO (euro 35 per persona) 

Attesta lo stato di salute e l’idoneità allo sport. È necessario per i tesserati a federazioni e società 

sportive affiliate al Coni senza essere considerati atleti agonisti e per chi svolge attività fisico-

sportiva in ambito scolastico al di fuori dell’orario di lezione, inclusi i Giochi della Gioventù nelle 

fasi precedenti alla nazionale.  

Gli esami prevedono: 

• Visita medica completa 

• Raccolta anamnesi + Esame obiettivo + Misurazione pressione arteriosa 

• Elettrocardiogramma (ECG) a riposo 

• Elettrocardiogramma (ECG) sotto sforzo 

• Spirometria 

Indipendentemente dall’età, ulteriori approfondimenti diagnostici verranno eseguiti solo per 
pazienti con anamnesi positiva per ipertensione e malattie cardiovascolari. 

 



  
 
 
 

 

CERTIFICATO AGONISTICO (euro 45 per persona) 

Emesso sulla base di esami approfonditi, attesta l’idoneità a pratiche sportive di livello elevato. 

È obbligatorio per gli agonisti di qualsiasi età e prevede accertamenti specifici per tutti coloro 

che praticano sport in modo continuativo, sistematico e fanno parte di una federazione o ente 

sportivo. 

Gli esami prevedono: 

• Raccolta anamnesi + Esame obiettivo 

• Visita Medica completa + Misurazione pressione arteriosa 

• Elettrocardiogramma (ECG) - Monitoraggio ECG sotto sforzo 

• Tracciato ECG di recupero a fine sforzo 

• Spirometria con tracciati respiratori 

• Esame urine 

 

 

CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO under 18 (gratuito) 

 Emesso sulla base di esami approfonditi, attesta l’idoneità a pratiche sportive di livello elevato. 

È obbligatorio per gli agonisti di qualsiasi età e prevede accertamenti specifici per tutti coloro 

che praticano sport in modo continuativo, sistematico e fanno parte di una federazione o ente 

sportivo. 

Gli esami prevedono: 

• Raccolta anamnesi + Esame obiettivo 

• Visita Medica completa + Misurazione pressione arteriosa 

• Elettrocardiogramma (ECG) - Monitoraggio ECG sotto sforzo 

• Tracciato ECG di recupero a fine sforzo 

• Spirometria con tracciati respiratori 

• Esame urine 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

 

 

CERTIFICATO AGONISTICO  SUB (euro 65 per persona)  

Riservata alla vostra associazione 

 

Emesso sulla base di esami approfonditi, attesta l’idoneità a pratiche sportive di livello elevato. 

È obbligatorio per gli agonisti di qualsiasi età e prevede accertamenti specifici per tutti coloro 

che praticano sport in modo continuativo, sistematico e fanno parte di una federazione o ente 

sportivo. 

Gli esami prevedono: 

• Raccolta anamnesi + Esame obiettivo 

• Visita Medica completa + Misurazione pressione arteriosa 

• Elettrocardiogramma (ECG) - Monitoraggio ECG sotto sforzo 

• Tracciato ECG di recupero a fine sforzo 

• Spirometria con tracciati respiratori 

• Esame urine 

• Esame otorinolaringoiatra 

 

Gli esami si eseguono presso la nostra struttura in Bergamo, Via S. Giorgio 6n, da lunedì a venerdì 

oltre al sabato mattina. Si consiglia di prenotare la visita in modo da evitare inutili attese. 

Methodo riconosce a tutti tesserati Uisp una scontistica al listino retail riabilitativo del 15%  e 

delle visite specialistiche del 10% , presentando il tesseramento uisp 

 


