
CERTIFICAZIONE MEDICA PER ATTIVITA’  SPORTIVA 
NON AGONISTICA

Per l’attività ludico motoria non è prevista alcuna certificazione 
medica in quanto viene praticata da soggetti non tesserati alle 
Federazioni Sportive Nazionali, alle discipline associate, agli Enti di 
promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che viene svolta sia 
individualmente che collettivamente ed in maniera non occasionale, 
che ha come finalità il raggiungimento ed il mantenimento del 

benessere psico-fisico e che non sia regolamentata da organismi sportivi compresa 
l’attività svolta in proprio. Al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. 
Per l’attività sportiva non agonistica praticata dai sottoelencati soggetti è 
obbligatorio il certificato medico. 

1. Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate 
cioè dalle scuole al di fuori dall’orario di lezione. 

2. Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da Società Sportive e  
Associazioni Sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle 
Discipline Associate, agli Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, 
che non siano considerati atleti agonisti. Per chiarire ogni dubbio in merito 
ripoto uno stralcio del decreto 18 febbraio 1982 pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale nr. 63 del 5 marzo 1982: art. 1 punto 2 “ la qualificazione 
agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni 
Sportive Nazionali, alle discipline associate e agli Enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI” . 
Nell’ambito di tutte le discipline considerate sport agonistici spetta dunque 
alla singola Federazione Sportiva, Disciplina Associata o Ente di Promozione 
Sportiva stabilire quando è agonistica e quando è amatoriale. 

3. Chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti alla fase 
nazionale 

MEDICI CERTIFICATORI 

• Medico di medicina generale con i propri assistiti; 
• Pediatra di libera scelta per i propri assistiti; 
• Medico specialista in medicina dello sport (medici della Federazione medico-

sportiva italiana del CONI). 

DURATA DEL CERTIFICATO 

• Il controllo deve essere annuale. 
• Il certificato ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio. 



ESAMI CLINICI 

• Per ottenere il rilascio del certificato medico è necessaria l’anamnesi e 
l ’esame obiet t ivo con misuraz ione del la press ione e d i un 
elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita. 

• Per chi ha superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di rischio cardio 
vascolare, è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente 
refertato annualmente. 

• Anche per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche 
conclamate che comportano un aumento del rischio cardiovascolare è 
necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato 
annualmente. 

• Il medico può prescrivere altri esami che ritiene necessari o il consulto di uno 
specialista. 

E’ stato inoltre chiarito, che il medico certificatore dovrà conservare per un anno la 
copia dei referti e di tutte le indagini diagnostiche eseguite nell’intervallo di tempo di 
validità del certificato.  

A prescindere comunque dell’obbligo o meno del certificato, il mio consiglio è di 
rimanere sempre sotto l’attento e costante controllo medico, perché pur 
considerando che siamo delle macchine perfette un tagliandino preventivo di tanto 
in tanto bisogna farlo, che ne dite? 

Saluti, Fulvio      


