
 
 
 
 
 
 
 

Tieni al
 
 
  La legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché il successivo decreto 

ministeriale del 24 aprile 2013, 

occorre essere in possesso di 

sportiva non agonistica, redatto dal medico di base e, per i circoli 

affiliati alla FIT, così come il nostro, 

agonistica (che prevede di poter giocare su tutti i campi affiliati alla FIT 

oltre a  contenere una cop

 

  Il Consiglio Direttivo del nostro circolo, allineandosi alle suesposte 

normative, ha stabilito: 

 

 Che dal 01/05/201

campi senza aver provveduto a consegnare la relativa visita 

medica alla segreteria del circolo

 Che il socio non agonista, 

essere in possesso della tessera FIT.

 

,  il tuo 
La legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché il successivo decreto 

ministeriale del 24 aprile 2013,  impone che per giocare a tennis 

occorre essere in possesso di a) un certificato di idoneità 

sportiva non agonistica, redatto dal medico di base e, per i circoli 

come il nostro, b) della relativa tessera non 

(che prevede di poter giocare su tutti i campi affiliati alla FIT 

oltre a  contenere una copertura assicurativa). 

Il Consiglio Direttivo del nostro circolo, allineandosi alle suesposte 

 

/2018 non sarà più possibile giocare sui nostri 

campi senza aver provveduto a consegnare la relativa visita 

egreteria del circolo; 

Che il socio non agonista, così come sopra richiamato, dovrà 

essere in possesso della tessera FIT. 

il tuo  

La legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché il successivo decreto 

impone che per giocare a tennis 

un certificato di idoneità alla pratica 

sportiva non agonistica, redatto dal medico di base e, per i circoli 

della relativa tessera non 

(che prevede di poter giocare su tutti i campi affiliati alla FIT 

Il Consiglio Direttivo del nostro circolo, allineandosi alle suesposte 

n sarà più possibile giocare sui nostri 

campi senza aver provveduto a consegnare la relativa visita 

così come sopra richiamato, dovrà 


