
Salsomaggiore Terme, 27 novembr.e 2014

La Consulta Feder:ale, riunita a Salsomaggiore nei giorni 26t27 novembre 2CI14, in
sinergia a totale collaborazione con i vertiei federali rappresentati dal pr.esidente Giovanni
Medugno, il Vice Presidente Vicario Giuseppe Failla, il Consigliere Nazionale Silvia
Valentlni, il Segretario Generale Francesco Conforti , sottoscrivono il seguente documento
congiunto.

r I Presidenti ed i Delegati Regionali si impegnano a fare tutto il possibile per
monitorare idecreti, Ie norme ed i regolamenti sanitari in vigore nelle proprie realtà
regionali al fine di comprendere ed approfondire le linee guida emanate, ed
eventuali servizi per sottoscrivere convenzioni con enti che possano facilitare il
percorso di accesso al certificato medico di idoneità sportiva per i tesserati non
agonistie gli allievi

r La Federazione entro il 15 dicembre, raccolte Ie relazioni da parte deile realtà
territoriali, darà vita ad una linea di comunieazione istituzionale per canalizzare le
offerte dei ser:vizi in oggetto

o La Federazione inoltre si farà carico in tutte le sedi e gli ambiti preposti, affiancata
dal CONI, d'i trovare le soluzioni più efficaci alla problematica dei cerlificati medici,
con I'obbiettivo primario di creare i presupposti per perorare la eausa comune difar
comprendere nei m'inimi dettagli dove e come si colloca la nostra realtà sportiva
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