Roma lì, 26/05/2017

Ai Sig.ri
PRESIDENTI delle A.S.D.
LORO SEDI

Prot. n. 20/C/17
Oggetto: Certificazione medica per lo svolgimento di attività sportive in A.S.D.
Nel rispetto degli impegni istituzionali e con l’obiettivo di fornire la giusta
assistenza alle Associazioni affiliate, desideriamo aggiornarvi in merito a quanto in
oggetto
In ossequio alle già vigenti norme che regolano le certificazioni mediche in
ambito agonistico e non, si vuole ulteriormente attenzionare, alla luce dei recenti
chiarimenti in merito l’obbligo o meno di certificazione sanitaria in relazione
all’esercizio dell’attività sportiva esplicata, facendo distinzione fra 3 diverse tipologie di
tesseramento:
a) Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;
b) Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno
fisico;
c) Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.
Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate
Per questa categoria di tesserati vi è l’obbligo:
- per chi svolge attività agonistica, di certificazione di idoneità prevista dal D.M.
18/02/1982
- per chi svolge attività non agonistica sussiste l’obbligo del certificato di idoneità non
agonistico cosi come individuato dall’art. 42 bis della L. n. 98/2013.
Rientrano in questa categoria tutte le persone tesserate in Italia che svolgono attività
organizzate dal Coni, da Asd o Ssd affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (ad
eccezione di quelle previste nell’ambito del successivo punto b)
Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico
I tesserati di cui alla presente categoria non sono tenuti all’obbligo di certificazione
sanitaria ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell’avvio
dell’attività sportiva.
Rientrano nell’ambito di questa categoria tutte le persone tesserate in Italia che
svolgono attività organizzate dal Coni, da Asd o Ssd affiliate a Federazioni Sportive
Nazionali caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare:
discipline degli sport da tiro (tiro a segno, tiro con l’arco, tiro a volo, etc)
discipline del biliardo sportivo
discipline delle bocce
discipline del bowling
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discipline
discipline
discipline
discipline
discipline
disciplina

del bridge
della dama
del golf
della pesca sportiva
degli scacchi
del curling

Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva
Non sono sottoposti all’obbligo di alcuna certificazione sanitaria le persone che siano
state dichiarate “non praticanti” dalle Asd . Tale specifica qualità dovrà essere
espressa all’atto del tesseramento con inserimento di apposita nota in registro.
I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico
che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al
controllo medico attestante l'idoneità fisica alla pratica di attività
sportiva di tipo non agonistico é rilasciata dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in
medicina dello sport su apposito modello predefinito (allegato C).
Per i praticanti di attività sportive agonistiche il controllo medico comprende
obbligatoriamente la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma
basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e
altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il
certificato é rilasciato dai medici di cui all'art. 3, comma 2, su apposito modello
predefinito (allegato D).
La validità di tutti i Certificati è di 1 anno a partire dalla data di emissione del
Certificato stesso.
Consapevoli dell’attenzione e dell’importanza dell’assolvimento di tale normativa,
cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti
Il Presidente Nazionale E.N.T.E.S.
Antonio Reale
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