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Applicazione di quanto prescritto dal D.M. 18.02.1982 – Tutela sanitaria dell’attività 
sportiva per quanto concerne l’attività sportiva agonistica. 
 
Applicazione di quanto prescritto nella Nota integrativa del Ministero della Salute del 
16 giugno 2015, esplicativa del D.M. della Salute del 8.08.2014 recante “Linee Guida 
di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”. 

Aggiornamento del 31 Gennaio 2022.

CERTIFICAZIONE MEDICA  2022 
 
I Certificati medici possono essere rilasciati per attività sportiva agonistica o non agonostica.   
A seconda del Titolo Federale che viene sottoscritto (Tessera o Licenza) è necessario 
presentare una diversa certificazione medica.  
Di seguito si riporta - per ciascuna tipologia di Tesseramento - la certificazione medica da 
presentare, il riepilogo delle strutture autorizzate al rilascio e gli esami clinici da sostenere.  
 
 
Tessera Member 2022 
 

• Per utilizzo ed info sulla Tessera Member:  
www.federmoto.it/tessera-member/ 

 
• Per il rilascio della Tessera Member non sussiste 

alcun obbligo di certificazione sanitaria. 
 
 
Tessera Sport e MiniSport 2022 
 
• Per utilizzo ed info sulla Tessera Sport e Mini Sport: 

www.federmoto.it/tessera-sport-e-minisport/ 
 
• Certificazione medica: per il rilascio delle 

Tessere Sport e MiniSport è necessario il 
certificato di idoneità sportiva non agonistica.  

 
• Validità del certificato medico: la validità è annuale. Nel caso in cui la validità della visita 

medica scada nel corso dell’anno sportivo è necessaria una nuova certificazione a copertura 
del 2022 in assenza della quale il Tesseramento sarà convertito nella tipologia di Tessera 
Member e non permetterà lo svolgimento di alcun tipo di attività di allenamento e 
conseguente copertura assicurativa. 
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CERTIFICAZIONE MEDICA 

• Strutture autorizzate al rilascio:  
• Medici di medicina generale (relativamente ai propri assistiti) 
• Pediatri di libera scelta (relativamente ai propri assistiti) 
• Medici specialisti in medicina dello sport 
• Medici della Federazione Medico Sportiva Italiana – FMSI 
 
Non sono valide: 
- certificazioni rilasciate all’estero 
- certificazioni di idoneità agonistica rilasciate per altre discipline sportive. 

 
• Esami clinici da effettuarsi ai fini del rilascio del certificato: 

• Anamnesi completa ed Esame obiettivo comprensivo di misurazione della 
pressione arteriosa. 

• Elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato, effettuato almeno 
una volta nella vita. 

• Elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità 
annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori 
di rischio cardiovascolare. 

• Elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità 
annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche 
conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. 

• Inoltre il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche 
rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri 
accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico 
certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello 
sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. 

 
 
 
 
 
 

Licenza Agonistica 2022 
 
• Per utilizzo ed info sulla Licenza Agonistica: 

www.federmoto.it/licenza-agonistica 
 
• Certificazione medica: per il rilascio delle 

Licenze, eccezion fatta per la Licenza Assistente 
Trial per la quale è sufficiente il certificato di 
idoneità sportiva non agonistica, è obbligatorio il 
certificato di idoneità sportiva agonistica.  
È necessario quindi sottoporsi ad apposita visita 
medica di idoneità, in rapporto allo svolgimento della specialità motociclistica presentata 
secondo la tabella di seguito riportata (Tabella esami clinici richiesti) e come indicato dal 
D.M. 18.02.1982 – Tutela sanitaria dell’attività sportiva.  

 
• Validità del certificato medico: la validità è di 365 giorni, che decorrono dalla data di 

rilascio dell’idoneità agonistica, salvo diversa indicazione del medico certificatore.  
Nel caso in cui la validità della visita medica scada nel corso dell’anno sportivo è 
necessaria una nuova certificazione a copertura del 2022.  Il certificato di idoneità alla 
pratica sportiva deve essere specifico per il Motociclismo (non possono essere ritenuti 
validi certificati rilasciati contestualmente per più sport o per altre discipline, anche 
nel caso di tipologia di visita analoga- stessa tabella di riferimento). 

 
• Strutture autorizzate al rilascio:  

• le strutture sanitarie nazionali autorizzate 
• i centri FMSI autorizzati alla certificazione 
• i medici specialisti in Medica dello sport iscritti nell’Albo regionale degli specialisti 

autorizzati allo scopo ed operanti presso strutture autorizzate 
• i centri di medicina dello sport autorizzati alla certificazione dalla Regione. 
 
Non sono quindi valide certificazioni rilasciate all’estero. 

LICENZE
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COVID

Tabella Esami Clinici richiesti sulla base di quanto previsto dal D.M. 18 febbraio 1982
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A giudizio del medico certificatore, al di sopra dei 40 anni di età o laddove esistessero fattori di 

rischio cardiovascolare, si raccomanda l’esecuzione di test ecg massimale a sostituzione di ecg 

basale/ecg con test di Master. 

 

SPECIALE COVID 
 
In ragione della continua evoluzione della situazione pandemica legata alla diffusione del virus da 

Sars-COV-2 si raccomanda di consultare, costantemente, il sito istituzionale www.federmoto.it  

nell’apposita sezione legata allo “SPECIALE COVID” continuamente aggiornata in base agli sviluppi 

normativi vigenti in materia. 

Sono infatti in vigore dal 17 gennaio  2022 le disposizioni che hanno recepito quanto previsto dalle  
nuove Linee Guida del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 
gennaio 2022 e in ottemperanza di quanto previsto dal decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, il 
decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 229 e il decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 (D.L. “Obbligo 

vaccinale over 50”). Di seguito il link di riferimento:  

https://www.federmoto.it/protocollo-sanitario-unico-e-nuove-linee-guida-federali-obbligo-di-green-

pass-e-decreto-legge-capienze-n-139-dell-8-ottobre-2021/ 

 

Si invita pertanto a consultare il sito istituzionale per esaminare: 

• le Attività sportive federali consentite  

• il Protocollo Unico Sanitario, Linee Guida delle discipline FMI per il contrasto della diffusione 

del Covid-19 e documenti per l’Autodichiarazione Covid-19   

• le Linee Guida per gli eventi e le competizioni sportive,  Linee Guida per l’Attività Sportiva di 

Base e l’Attività Motoria in genere – Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

e Linee Guida e Protocolli della FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana)   

• le Linee Guida per gli Eventi e le Competizioni Sportive  

• le Linee Guida per l’Attività Sportiva di Base e l’Attività Motoria in genere 

• “Return to Play” – Protocollo per la ripresa dell’attività sportiva agonistica per gli atleti risultati 

positivi e guariti al COVID 19 – redatto dalla FMSI ed approvato con Circolare del Ministero della 

Salute il 18.01.2022 

• le Linee Guida FMSI per la ripresa dell’attività fisica dopo lockdown per pandemia Coronavirus. 

CERTIFICAZIONE MEDICA 


