
Circolare Informativa ST 2017 
Obbligo di Certificazione Medica per Attività non Agonistica 

 Il Consiglio Federale ha esaminato la questione riguardante la comunicazione del CONI – Affari Legislativi 
Istituzionali ed Attività di Presidenza – del 10.06.2016 – n. di protocollo 0006897/16 – relativa alla necessità 
per le Federazioni Sportive Nazionali di definire l’esistenza o meno dell’obbligo di certificazione sanitaria in 
relazione all’esercizio dell’attività sportiva NON agonistica prevista delle rispettive normative federali, sulla 
base della seguente distinzione tra 3 tipologie di tesseramento:  

a) Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate  
Fermo l’obbligo di specifica certificazione medica per chi pratica attività definita quale 
agonistica (ai sensi del D.M. 18/02/1982), vige l’obbligo del certificato di idoneità non 
agonistico (come definito ed individuato da ultimo con Linee Guida Min. Salute 8/08/2014), per 
tutti i tesserati in Italia con la qualifica di non agonisti che svolgono attività organizzate dal 
CONI o da soggetti da questo riconosciuti fatta eccezione per quanto previsto sub b).  

b) Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico  
Non sussiste obbligo di certificazione (ma si raccomanda comunque un controllo medico) per 
tutti i tesserati in Italia con la qualifica di non agonisti che svolgono attività organizzate dal 
CONI o da soggetti da questo riconosciuti caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno 
cardiovascolare.  

c) Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti)  
Rientrano in tale tipologia di tesseramento tutti i tesserati dichiarati “non praticanti” da FSN, 
DSA ed EPS. Tale specifica qualifica dovrà risultare già all’atto del tesseramento con 
inserimento in un’ apposita categoria all’uopo istituita.  

A tale proposito il Consiglio Federale, valutato che l’impostazione generale del tesseramento federale non 
consente un abbinamento tra tipologia di tessera ed attività praticata, ad esclusione delle Licenze 
agonistiche e della Tessera Sport, mentre con la Tessera Member è possibile partecipare a molteplici 
attività federali, ha deciso per la seguente ripartizione delle attività federali NON agonistiche, 
considerando, per la prossima stagione, l’impostazione di una diversa struttura delle diverse forme di 
tesseramento per meglio identificare le attività permesse con ciascuna di esse:  

Settore – Commissione 
- Comitato Tipologia di attività Tipologia di tessera 

FMI 

 
Classificazione del 

tesseramento secondo le 
direttive CONI: a) - b) - c) 

 

Settore Tecnico 
Corsi di Formazione Tecnico Sportiva 
(Collegiali – Raduni – Allenamenti – 

Stage etc) 

Licenza 

Tessere Sport 
a) 

Settore Tecnico 

Corsi di Guida Motociclistica: 
Guida Veloce, Guida Sicura 

Guida Sportiva 
Scuole di Avviamento allo Sport 
Corsi di Guida Tecnico –Sportiva 

Guida Sicura su Strada,  New Entry, 
etc. 

Tessera Member b) 

 



Il Consiglio Federale ha precisato che tale impostazione va applicata da ciascun 
Settore/Commissione/Comitato che nell’ambito delle proprie Norme può comunque consigliare ai 

partecipanti, tramite gli Organizzatori, di sottoporsi a visita medica al fine di escludere rischi di qualsiasi 
natura per la propria salute. 

Questo soprattutto in attività dove l’impegno fisico può essere comunque intenso come, per esempio 
nell’attività di formazione tecnico sportiva, in caso di Corsi di Guida Veloce o di CTP Sportivi. 

 

Obbligo di dotazione del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) 

In riferimento all’obbligo – sancito con D.M. del 24 aprile 2013 - per le associazioni e società sportive 
dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori o altri dispositivi salvavita entro il 20.07.2016,  il Ministero della 

Salute ha differito (più volte dal 24.04.2013 ad oggi) l’applicazione di tale termine al 1 gennaio 2017. 

 Il D.M. citato prescrive l’obbligo di dotazione dei defibrillatori ed altri dispositivi semiautomatici in capo ai 
Presidenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche sia in gara che in allenamento, secondo 

quanto prescritto all’art. 4.2 dell’ Allegato E del Decreto – “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di 
defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”. 

La normativa federale ha disciplinato l’applicazione di tali prescrizioni alle attività richiamate dall’art. 4.2 
– ovvero gare ed allenamenti prevedendo che le stesse gravino in capo a società ed associazioni sportive 

dilettantistiche che organizzino manifestazioni sportive sotto l’egida della FMI e per le quali siano 
richieste – quali titoli presenti nella normativa federale necessari per lo svolgimento di gare ed 

allenamenti – licenze o tessere sport considerando che la maggior parte degli eventi di tale tipologia 
vengono svolti in circuiti dotati di DAE. 


