
 

 
Gentili Famiglie, 

 
a seguito del decreto Lorenzin, entrato in vigore da agosto 2014, ricorre l’obbligo per tutti i bambini 
partecipanti alle XX miniolimpiadi di valle a Fenestrelle di avere, oltre il solito certificato medico, 

anche l’elettrocardiogramma. 
Il Comitato, le Amministrazioni comunali e l’ASL TO3 tramite il personale che opera nel Distretto Valli 
Chisone e Germanasca ( infermieri, cardiologi ) congiuntamente ai Medici di Medicina generale e 
i Pediatri di libera scelta    hanno messo a disposizione GRATUITAMENTE il loro tempo affinché tutti i 
bambini che non hanno l’idoneità all’attività sportiva non agonistica possano eseguire, come 
prevede la nuova normativa l’esecuzione dell’elettrocardiogramma ed il relativo certificato 

medico. 
Per tale motivo, con largo anticipo Vi stiamo chiedendo l’iscrizione a questa manifestazione, con la 
cortesia di specificare se si è in possesso di certificato medico per l’attività sportiva non agonistica 
comprensivo di elettrocardiogramma valido o se non si è provvisti di nulla (barrare la casella 
interessata), così da poter organizzare le visite nel modo migliore. 
Per chi non è in  possesso di nulla,  Vi chiediamo di riconsegnare al Vostro comune di residenza o 

alla Vostra scuola solo il modulo di iscrizione, tassativamente entro il 10 marzo, e di conservare 
invece il modulo del certificato medico che servirà, senza impegnativa del medico di  famiglia, a 
recarsi presso la sede di Pomaretto per effettuare l’elettrocardiogramma. 
Compilate attentamente il modulo di iscrizione con tutti i dati anagrafici richiesti con il numero di 
telefono, così sarà più semplice comunicarVi la data dell’ appuntamento. 
Vi verrà consegnato in seguito un modulo in cui segnalare le specialità nelle quali intendete 

gareggiare, che dovrete riconsegnare insieme al certificato medico compilato. 
Per qualsiasi informazione contattare il numero 348 3025175 (Monica Riminato). 
 
Questa iniziativa congiunta tra Comitato organizzatore, Comuni e ASL TO3 rivolto ai ragazzi 
residenti in Valle  rientra negli obiettivi di prevenzione per la salute dei cittadini. 

 
Fenestrelle, 13.02.2015       
       IL COMITATO ORGANIZZATORE 
 
 

.............................................................................................................................................................. 
 

MODULO D’ISCRIZIONE – NUOTO ED ATLETICA 
XX^ EDIZIONE DEI “MINI GIOCHI OLIMPICI DI VALLE”   FENESTRELLE 2015 

NUOTO: Piscina di Perosa Argentina - Sabato 30 Maggio 2015 
ATLETICA: Area Casermette di Fenestrelle -  05 -06 - 07 Giugno 2015 

L’iscrizione ai giochi è gratuita. Vi preghiamo di compilare il modulo in STAMPATELLO 
 

COGNOME:.......................................................................... NOME:................................................................. 

LUOGO E DATA DI NASCITA:............................................................   SESSO:          M                 F 

COMUNE DI RESIDENZA:...................................................................   SCUOLA:.............................................. 

CLASSE FREQUENTATA:.........................  RECAPITO TELEFONICO (di un genitore): ...................................... 

IN POSSESSO DI ELETTROCARDIOGRAMMA VALIDO:    SI   NO 

IN POSSESSO DI CERTIFICATO MEDICO VALIDO:   SI   NO         

DICHIARAZIONE DEI GENITORI 
 

Il sottoscritto................................................................... genitore di................................................................. 
autorizza la/il propria/o figlia/o a partecipare alle gare della XX edizione dei “MINI GIOCHI OLIMPICI DI VALLE 
FENESTRELLE 2015”.  
Autorizza inoltre il comitato organizzatore all’utilizzo dei dati personali per ricevere gratuitamente materiale 
pubblicitario, informativo e gadgets dagli sponsor della manifestazione. 
 

DATA:............................................................                  FIRMA:......................................................................... 

Comune di Fenestrelle 


