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data,   30 settembre 2004
Al CONI  regionale

Alle Federazioni sportive

Agli Enti di promozione   sportiva

Al Direttore scolastico
Regione Emilia-Romagna

Oggetto: Ulteriori precisazioni in tema di certificazioni di idoneità alla pratica
sportiva non agonistica.

Si trasmette la nota allegata, relativa all’oggetto, contenente alcune
indicazioni circa le procedure riguardanti le Società sportive e gli Enti di promozione
sportiva, per il rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica.

Queste considerazioni sono state discusse nell’incontro del giorno 22
settembre u.s., cui hanno partecipato rappresentanti del CONI, delle società sportive
affiliate al CONI e degli Enti di promozione sportiva; inoltre le stesse sono state
presentate al coordinatore regionale per la materia, designato dalla Direzione
scolastica.

Si confida sulla collaborazione delle SS.LL., affinché, nei rispettivi ambiti di
competenza, si attivino per una scrupolosa e puntuale applicazione di quanto
prospettato nella nota allegata, al fine di consentire ai cittadini dell’Emilia-Romagna di
fruire appieno delle opportunità offerte dalla recente deliberazione regionale n.
775/2004 che prevede, come noto, il rilascio gratuito della certificazione di idoneità
alla pratica sportiva non agonistica per tutti coloro che svolgono attività rientranti
nell’ambito di applicazione del DM 28 febbraio 1983 del Ministero della sanità.

Cordiali saluti.
firmato
Franco Rossi



Ulteriori precisazioni in materia di certificazione sportiva

La Delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n.775/2004, la cui finalità
principale è quella di favorire la diffusione dell’abitudine alla pratica motoria e sportiva
nella popolazione e di incrementare la sicurezza sanitaria nello svolgimento delle attività
sportive, rende gratuite per i soggetti minorenni e i disabili di ogni età le certificazioni di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica nei casi previsti dal DM 28/2/1983 del
Ministero della Sanità.

Occorre pertanto definire le situazioni che rientrano nell’ambito del Decreto sopra
citato, e quelle per le quali non occorre, ai sensi della norma, la certificazione di idoneità.

Si ritiene anzitutto opportuno specificare che il criterio anagrafico del compimento
del sesto anno non può essere considerato di per sé discriminante per decidere della
necessità o meno del rilascio della certificazione. Infatti da quest’anno, con le nuove
disposizioni legate alla frequenza scolastica, è consentito l’accesso elementare a partire
dai 5 anni. Inoltre molte società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle
Discipline Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI,
allestiscono, anche per bambini al di sotto dei 6 anni, corsi di avviamento allo sport
secondo indicazioni fornite dai sopra citati rispettivi Enti; queste situazioni devono essere
ricondotte ai casi esplicitati dal D.M. 28/02/1983 Ministero della Sanità e pertanto rientrano
nel campo di applicazione della delibera regionale 775/2004.

Pertanto è necessario che la scuola, le società sportive affiliate al CONI e gli Enti
di promozione sportiva, anche in una logica di valorizzazione del loro ruolo, si assumano
la responsabilità di dichiarare in modo formale quanto segue:

la scuola, che il ragazzo frequenta attività sportiva extracurricolare o altre
iniziative specifiche a carattere competitivo (es. tornei studenteschi), o che partecipa ai
giochi della gioventù (condizione chiaramente definita dal D.M. 28/02/1983 Ministero della
Sanità);

le Società sportive, di essere regolarmente affiliate per l’anno in corso  alle
Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate ed agli Enti di Promozione
Sportiva, riconosciuti dal CONI, indicando il codice o numero identificativo dell’affiliazione,
e che il ragazzo per cui si richiede il certificato frequenta un corso di attività sportiva,
organizzato dalla stessa, che ha carattere continuativo e sistematico (vedi allegato).

Tutte le persone, di età inferiore a 18 anni o disabili, che presentano tale
dichiarazione hanno diritto ad avere il certificato di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica, rilasciato in modo gratuito.

Le Società sportive, anche con riferimento a quanto indicato dalle diverse
Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Associate e dagli Enti di Promozione
Sportiva circa l’avviamento allo sport, sapranno distinguere i casi inquadrabili nell’ambito
dell’attività sportiva che rientrano nel campo di applicazione del D.M. 28/02/1983 Ministero
della Sanità, da quelli configurabili come attività non di tipo sportivo, in particolare riferibili
ai bambini di età più piccola, per i quali non è necessario il certificato di idoneità alla
pratica sportiva non agonistica.

Per quanto riguarda la scuola, fermo restando quanto sopra specificato, si precisa
che, ai sensi del D.M. 28/02/1983 Ministero della Sanità, il certificato di idoneità dovrà
essere rilasciato gratuitamente anche ai ragazzi di età superiore ai 18 anni che frequentino
ancora i corsi della scuola media superiore.



nato a prov. _______ il

codice di affiliazione regolarmente affiliata per l'anno in corso

nato/a a prov. ________ il

__________________________________________

sotto la propria personale responsabilità, che il/la giovane:

DICHIARA

Il sottoscritto 

nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione sportiva dilettantistica:

IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA
DELIBERA GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 2004 N° 775

AUTOCERTIFICAZIONE

_____________________________________________________________________________

alla Federazione Sportiva / alla Disciplina Associata / all'Ente di Promozione Sportiva:

riconosciuto/a dal CONI,

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e/o di falsità 
negli atti (art. 76 del  DPR 445/2000)

_____________________

In fede

____________________________

____________________, ______________

(cognome) (nome)

pratica l'attività sportiva non agonistica organizzata dalla società sportiva, in modo sistematico 
e continuativo, secondo gli indirizzi sportivi della Federazione, Disciplina, Ente di appartenenza 
ed in attuazione dei programmi tecnico-didattici della società stessa.

A tal fine, chiede il rilascio della prevista certificazione di idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica ed il conseguente rilascio/aggiornamento del "Libretto Sanitario dello Sportivo", di 
cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° 775 del 26/04/2004.

(firma)

___________________________________________________________

____________________________ __________________

____________________________________________

____________________________________________

_______________________ ________________

(sede) (data)




