CERTIFICAZIONI SPORTIVE NON AGONISTICHE
NORME DI RIFERIMENTO
DM 18/2/1982
DM 24/46/2013
All 1 convertito in art. 42 bis della Legge 98 del 9/8/2013
Decreto esplicativo ( Linee guida ) MdSalute dell’8/8/2014 All. 2 in GU 243 del 18/10/2014
16/6/2015 nota esplicativa del MdSalute ( con richiesta di LG al CONI ) per coloro che svolgono att. Sportive non agonistiche organizzate dal
o CONI,
o Federazioni sportive nazionali,
o discipline associate,
o Enti di promozione sp. associati al CONI ( societa sportive dilettantistiche lucrative, che hanno agevolazioni fiscali)
Circolare del CONI del 10/6/2016
LR Toscana n. 35 del 9/7/2003
Le norme riguardano :
TIPOLOGIA IMPEGNO

Attestazione della
struttura

tesserati

Att. fisica regolamentata

Quale Ente o struttura
e la definizione ->

“ “

““

“ “

“ “

Ente o struttura ma
non impegno fisico
Scuola modulo
certificativo

“ “

Senza attività fisica
regolamentata
Att. Fisica non

Non tesserati

Ente o struttura con la
definizione ->

DEFINIZIONE
Necessaria ( in
maiuscolo) quasi
sempre omessa
PRATICANTI

CHI

CERTIFICAZIONE

OBBLIGO

MMG, PLS, medici
sportivi o della FMSI

sì

Senza impegno
fisico
TIPOLOGIA DI
IMPEGNO
SPORTIVO
NON PRATICANTI

Tutti i medici

ATTIVITA’ SPORTIVA
NON AGONISTICA
Mod. C
No certificazione ma v.
medica consigliata
ATTIVITA’ SPORTIVA
NON AGONISTICA
Mod. C o mod. scuola
No certificazione ma v.
medica consigliata
ATTIVITA’ LUDICO

MMG, PLS, medici
sportivi o della FMSI
Tutti i medici
Tutti i medici

no
sì
no
no

“

occasionale, in contesto
organizzato, per
mantenere il benessere
Att. occasionale ma con
società e in impegni
importanti

“

MOTORIA
Mod. E
Attestazione della
società

Attestazione del
particolare
impegno

MMG, PLS, medici
sportivi o della FMSI

ATTIVITA’ SPORTIVA
con particolare
impegno
Mod. D

Sì

Nel dettaglio : tesserati in Italia ma il CONI deve dare indicazioni per distinguere
(a) tesserati con attività fisica regolamentata , ( CERTIF. ATT. SPORTIVA NON AGONISTICA ), la palestra deve rilasciare un modulo per la
richiesta del certificato, (praticanti) , e deve specificare di quale Ente o Federazione si tratta
a. tra questi vi sono sport senza impegno fisico : NO CERTIFICAZIONE, ma visita medica consigliata ( sport di tiro, biliardo, bocce,
bowling, dama, scacchi, golf, pesca, modellismi )
(ii) vi rientrano i certificati scolastici su richiesta
(b) tesserati senza attività f. regolamentata (definizione da apporre nel tesserino : NON PRATICANTI) NO CERTIFICAZIONE, ma visita
consigliabile
(c) NON tesserati ( vi rientrano anche le palestre, piscine e altri impianti che non hanno alcuna affiliazione ): per raggiungere e mantenere
benessere fisico, non occasionale e in contesto organizzato : (ATT. LUDICO MOTORIA ) non obbligatorio ma consigliabile, esempi: fittness
in palestra, danza, corsa nel parco, partite in contesti non organizzati )
Tipi di certificati
ATTIVITA SPORTIVA NON AGONISTICA obbligatorio
MMG, PLS per i propri assistiti, Medici Medicina dello Sport o della Federazione m.s. italiana del CONI
Indispensabile la visita ( con PA )
+ ECG, almeno 1
Se > 60 a. ECG 1/anno
Se altri dubbi, qualunque accertamento

Si deve conservare la documentazione , anche se solo registrata nel gestionale per i MMG e PLS
Il certificato e il modello C della GU
Validità 1 a.
ATTIVITA LUDICO MOTORIA non obbligatorio ma consigliabile
Tutti i medici
Validità a discrezione del medico, non essendo obbligatoria, ragionevolemente 1-2 anni
Il modello e il B della GU
ATTIVITA SPORTIVA NON AGONISTICA CON PARTICOLARE IMPEGNO CARDIOVASCOLARE
Si tratta di sportivi non tesserati che partecipano con società a impegni fuori dell’ordinario: manifestazioni podistiche oltre i 20 km o le
gran fondo di ciclismo, nuoto o sci: in questo caso verranno effettuati accertamenti supplementari (misurazione PA, ECG, step test o
test ergometrico con monitoraggio attività cardiaca)
Gli stessi medici del certificato non agonistico, ma con descrizione nel dettaglio degli accertamenti praticati e specificando che si tratta
di certificazione per attività sportiva con particolare impegno CV.
Validità 1 a.
Modulo All. D

