
 

Certificazioni sanitarie attività sportive 

L’attività sportiva agonistica è regolamentata dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, mentre la 
Legislazione sulla attività ludico-motoria amatoriale e sulla attività non agonistica è disciplinata dal 
Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 e dall’art. 42-bis della Legge 09/08/2013 n. 98. Inoltre si tiene 
conto delle Linee Guida emanate del Ministero della Salute con Decreto del 8 agosto 2014. 

Di seguito le certificazioni obbligatorie per lo svolgimento delle diverse tipologie di attività sportive 
(prospetto redatto dal dott. Tiziano Cappelletto, Federazione Medico Sportiva Italiana, C.O.N.I. – 
novembre 2014) 

 

Attività sportiva agonistica 

La visita medico-sportiva per il rilascio del certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva 
agonistica, è obbligatoria per tutte le attività sportive qualificate “Agonistiche” dalle Federazioni 
Sportive Nazionali, dal C.O.N.I., dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e per i partecipanti alle 
fasi nazionali dei Giochi della Gioventù. 

L’idoneità garantisce anche dal punto di vista assicurativo per traumi occorsi durante l’attività sportiva. 
Ogni federazione è obbligata a stipulare per i propri tesserati una polizza di assicurazione. 

La visita può essere effettuata presso i servizi pubblici di medicina dello sport dei distretti della Ulss 3 
Serenissima oppure privatamente presso centri o medici specialisti in medicina dello sport (Centro di 
Medicina, Poliambulatorio Bissuola Medica). 

Il certificato di idoneità, con validità di un anno, deve essere consegnato in originale alla Società 
Sportiva.  
E’ consigliabile fare una copia a uso personale, anche come promemoria della data di scadenza. 

 

Attività sportiva non agonistica 

La visita medica per la pratica di attività sportiva non agonistica è obbligatoria per: 

 coloro che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di 
fuori dall'orario di lezione; 

 coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni 
Sportive Nazionali o a Enti dì Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano 
considerati atleti agonisti; 

 coloro che partecipano ai Giochi Sportivi Studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. 

La visita e relativa certificazione possono essere eseguite dal Medico di Medicina Generale o dal 
Pediatra di Libera Scelta per i propri assistiti, dal Medico specialista in medicina dello sport ovvero dai 
Medici della Federazione Medico Sportiva Italiana del C.O.N.I. 

http://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=534
http://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=534
http://www.centrodimedicina.com/sedi/mestre/
http://www.centrodimedicina.com/sedi/mestre/
http://www.bissuolamedica.it/index.html


L'esecuzione di ulteriori accertamenti, come l'elettrocardiogramma, per la valutazione clinica delle 
condizioni del paziente rimane alla discrezionalità professionale del medico certificatore. 

Attenzione: Il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, rilasciato per uno sport diverso da 
quello per cui si chiede il certificato non agonistico, sostituisce i certificati per tutte le attività sportive 
non agonistiche. 

 

Attività sportiva ludico-motoria amatoriale 

Il Ministero della Salute ha abolito l’obbligo della visita e relativa certificazione per attività ludico-
motoria amatoriale e dei conseguenti accertamenti diagnostici. (DL n° 69 del 8 agosto 2014). 

Per attività ludico-motoria amatoriale si intende quella praticata da soggetti non iscritti presso Società 
Sportive affiliate alle rispettive Federazioni Nazionali o Enti di Promozione Sportiva non riconosciuti dal 
C.O.N.I. 

Se la palestra, la piscina e altro impianto sportivo sono riconosciute dal C.O.N.I. (es. il CUS Venezia 
affiliato al Centro Universitario Sportivo Italiano CUSI) per tramite di una Federazione Sportiva o Ente 
di Promozione Sportiva e l’utente viene tesserato all'atto dell'iscrizione, allora è necessario produrre il 
certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.  
In tal caso l’impianto sportivo deve rilasciare all’utente un modulo ove richiede il certificato medico 
esplicitando chiaramente a quale Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva è affiliato 
l’Impianto stesso. 


