
 
  

 
FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA     

Comitato Regionale della Sicilia 
 

c/o CONI POINT RAGUSA, VIA ARCHIMEDE 216, 97100  

E-mail: cr.sicilia@fmsi.it; PEC: cr.sicilia.cert@fmsi.it 

 

                                                                                                                      Ragusa, 07/01/2022 
OGG. : corso soci aggregati FMSI Sicilia 2022 

                                                                    

 

Ai Presidenti AMSD-FMSI Sicilia 

e,p.c. Alla Segreteria Nazionale FMSI 

Alla Segreteria Regionale CONI Sicilia 

Ai Componenti Consiglio Regionale FMSI 

LORO INDIRIZZI EMAIL 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che il Corso Istituzionale di Formazione, obbligatorio per i 

medici – chirurghi abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all’Ordine professionale, 

privi del diploma di specializzazione in medicina dello sport, in possesso dei requisiti minimi 

previsti, che intendono iscriversi alla Federazione Medico Sportiva Italiana in qualità di Socio 

aggregato, è stato deliberato e autorizzato dal Consiglio Direttivo Federale con comunicazione del 

03/01/2022. 

Lo svolgimento di tale corso, salvo cambiamenti dettati dall’attuale condizione pandemica, è 

previsto, come da autorizzazione, dal 21/04/2022 al 24/04/2022, con esami finali il 28/05/2022, 

presso L’Aula Magna dell’Istituto di Anatomia Umana dell’Università di Palermo sita in via del 

Vespro 139. 

Pertanto, salvo diverse ulteriori comunicazioni esso avrà inizio alle 14 del 21/04/2022 fino alle 

14,00 della Domenica del 24/04/2022. 

Come da regolamento (di cui allego copia) possono aderire tutti i medici che abbiano acquisito, 

oltre ai requisiti professionali, competenze ed esperienza nell’ambito della medicina dello sport 

ovvero dello sport, salvo condizione derogatoria per gli specializzandi e che siano in grado di 

documentarlo (vedere regolamento). 

La domanda (corredata da tutta la documentazione richiesta e visionabile sul sito www.fmsi.it) 

dovrà pervenire, esclusivamente via email al Presidente dell’Associazione Medico Sportiva 

provinciale territorialmente competente, entro e non oltre il 20/01/2022.  

Lo stesso Presidente, ricevute le istanze attuerà le procedure di valutazione previste dal regolamento 

e invierà al Presidente regionale via mail entro il 05/02/2022 le domande prese in esame e ritenute 

idonee. 

Ai richiedenti sarà ufficialmente comunicata l’idoneità alla partecipazione al corso 30 giorni prima 

l’inizio dello stesso da parte della FMSI. 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, 

 

con l’occasione si porgono cordiali saluti.                                                                                                 
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  IL PRESIDENTE CR FMSI SICILIA 

Dr. G.Iachelli 

 

                                                                                                                              Timbro e firma 

 

 
 

IL COORDINATORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE  

FMSI SICILIA 

Dr. B.Virzì 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


