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NORME GENERALI 
 
Nel modulo di affiliazione il Presidente della Società dichiara, tra l’altro, di essere a conoscenza 
delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio nazionale del CSI. 
Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive. 
 
Decreti ministeriali sull’attività agonistica e non agonistica 

 
In attesa che venga ridefinita tutta la materia, sono in vigore, per quanto attiene alla tutela sanitaria, 
i criteri fissati dal Ministero della Sanità con due appositi decreti:  
a) Decreto del 18/2/1982 - “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”; 
b) Decreto del 28/2/1983 - “Norme per la tutela dell’attività sportiva non agonistica”. 
 
Visite mediche 

 
Il Consiglio nazionale del CSI ha deliberato la qualificazione delle attività sportive, secondo lo 
schema seguente: 

• per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “non agonistiche”, risulta 
sufficiente che l’atleta sia sottoposto a visita di primo livello e consegua il certificato per 
l’idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. Tale certificato ha la validità di 
un anno dal suo rilascio (non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera 
del CSI) e deve essere in possesso della Società prima dell’emissione della tessera. Lo 
stesso poi va conservato, a cura del Presidente della Società, per cinque anni; 

• tutti gli altri atleti dovranno sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista 
dalla normativa sulle attività agonistiche. 

 
 

ATTIVITA’ AGONISTICHE E NON 
 
Attività agonistiche e non agonistiche 

 
In base alla delibera del Consiglio nazionale del CSI nella sua seduta del 7/8 novembre 1998, 
vengono stabilite le seguenti qualificazioni di agonistica o non agonistica delle attività sportive: 
 
- Definizione in base alle età 
 
AEROMODELLISMO  non agonistica 
ALPINISMO  agonistica dai 15 anni in poi 
ESCURSIONISMO/TREKKING  non agonistica 
ARTI MARZIALI (Altre non indicate)  agonistica dai 15 anni in poi 
AUTOMODELLISMO  non agonistica 
BADMINTON  agonistica dai 15 anni in poi 
BASEBALL/SOFTBALL  agonistica dai 15 anni in poi 
BILIARDO  non agonistica 
BIGLIARDINO  non agonistica 
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BMX  agonistica dai 15 anni in poi 
BOCCE  non agonistica 
BOWLING  non agonistica 
BRIDGE  non agonistica 
BEACH VOLLEY  agonistica dai 15 anni in poi 
CANOA-KAYAK  agonistica dai 15 anni in poi 
CANOTTAGGIO  agonistica dai 15 anni in poi 
CICLOAMATORI  agonistica 
CICLOTURISMO  non agonistica 
CORSA IN MONTAGNA  agonistica dai 15 anni in poi 
CORSA SU STRADA  agonistica dai 15 anni in poi 
CICLORALLY  agonistica dai 15 anni in poi 
DAMA  non agonistica 
DANZA SPORTIVA  non agonistica 
SPORT EQUESTRI  agonistica dai 15 anni in poi 
FUN BALL  agonistica dai 15 anni in poi 
GINNASTICA DI MANTENIMENTO  non agonistica 
GINNASTICA AEROBICA  agonistica dai 15 anni in poi 
GINNASTICA RITMICA  agonistica dai 15 anni in poi 
GINNASTICA ARTISTICA  agonistica dai 15 anni in poi 
GOLF  non agonistica. 
ATTIVITÀ DISABILI  agonistica dai 15 anni in poi 
HOCKEY/PATTINAGGIO  agonistica dai 15 anni in poi 
JUDO  agonistica dai 15 anni in poi 
JU-JITSU  agonistica dai 15 anni in poi 
KARATE  agonistica dai 15 anni in poi 
LOTTA  agonistica dai 15 anni in poi 
MARCIA NON COMPETITIVA  non agonistica 
MOTOCICLISMO (motocross e motoraduni)  agonistica dai 15 anni in poi 
MOUNTAIN BIKE  agonistica dai 15 anni in poi 
ORIENTAMENTO  agonistica dai 15 anni in poi 
PALLONE ELASTICO  agonistica dai 15 anni in poi 
PENTATHLON MODERNO  agonistica dai 15 anni in poi 
PESISTICA  agonistica dai 15 anni in poi 
PALLAMANO  agonistica dai 15 anni in poi 
PALLANUOTO  agonistica dai 15 anni in poi 
PESCA SPORTIVA  non agonistica 
RUGBY  agonistica dai 15 anni in poi 
SCACCHI  non agonistica 
SCHERMA  agonistica dai 15 anni in poi 
SCI ALPINO  agonistica dai 15 anni in poi 
SCI NORDICO  agonistica dai 15 anni in poi 
SCI NAUTICO  agonistica dai 15 anni in poi 
SQUASH  agonistica dai 15 anni in poi 
ATTIVITA‘ SUBACQUEE  agonistica dai 15 anni in poi 
TAMBURELLO  agonistica dai 15 anni in poi 
TIRO CON L’ARCO  agonistica dai 15 anni in poi 
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TENNIS  agonistica dai 15 anni in poi 
TIRO  agonistica dai 15 anni in poi 
TRIATHLON  agonistica dai 15 anni in poi 
TENNIS TAVOLO  non agonistica 
TWIRLING  agonistica dai 15 anni in poi 
VELA  agonistica dai 15 anni in poi 
WINDSURF E SURF  agonistica dai 15 anni in poi 
 
- Definizione in base alle categorie: 
 
 

Atletica leggera 
Categoria Qualificazione

Esordienti m/f  non agonistica 
Ragazzi/e  non agonistica 
Cadetti/e  non agonistica 
Allievi/e e successive agonistica 

 
Calcio e calcio a 5 

Categoria Qualificazione
Giovanissimi non agonistica 
Ragazzi non agonistica 
Allievi/e e successive agonistica 

 
Nuoto 

Categoria Qualificazione
Esordienti  non agonistica 
Ragazzi e successive agonistica 

 
Pallacanestro 

Categoria Qualificazione
Giovanissimi/e  non agonistica 
Ragazzi/e  non agonistica 
Allievi/e e successive agonistica 

 
Pallavolo 

Categoria Qualificazione
Giovanissimi/e  non agonistica 
Ragazzi/e  non agonistica 
Allievi/e e successive agonistica 

 
Pertanto, nella categoria allievi del calcio, del calcio a 5, della pallavolo, della pallacanestro e 
ragazzi del nuoto, sono considerati agonisti anche gli atleti che non abbiano ancora compiuto il 15° 
anno di età. 
In ogni caso, tutti gli atleti che partecipano ad attività sportiva in una categoria qualificata 
agonistica, sono dichiarati agonisti. 
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- Altre attività non agonistiche 

- le attività organizzate e svolte dalle società sportive al proprio interno (es. tornei interni, 
attività di ginnastica, giochi e gare sociali) ancorché utilizzino supporti "tecnici" (es.: 
arbitri) del Comitato; 

- feste sportive, Free sport, attività estemporanee ed occasionali, anche svolgentisi in più 
giorni (sino a sette); 

- tornei con finalità ricreativa, aperti a tutti, di durata non superiore a 30 giorni e con gare 
non superiori a due alla settimana. 

 
Qualche consiglio spicciolo 

 
Ecco qualche consiglio spicciolo da seguire per evitare confusioni e problemi: 
• Il certificato è un documento personale di ciascun atleta. Esso vale per un anno. Se un atleta 

partecipa ad attività con due o più organizzazioni diverse, lo stesso certificato vale per tutte le 
attività. In questo caso il Presidente della società sportiva può acquisire una fotocopia del 
certificato, assicurandosi che non si tratti di una copia falsa. 

• In particolare il certificato che viene rilasciato a scuola per le attività parascolastiche e per i 
giochi della gioventù vale anche per le attività del CSI. Basta acquisire la copia. Ricordiamo che 
il certificato per le attività parascolastiche è rilasciato gratuitamente dal medico di famiglia del 
ragazzo. 

• Un certificato specialistico di 2º livello sostituisce quello di base o di 1º livello, ma non 
viceversa. 

• Il certificato di base o di 1º livello viene rilasciato dal medico di base o dal pediatra di libera 
scelta, ma non è obbligatorio rivolgersi a lui. Ogni medico è autorizzato ad effettuare la visita e 
rilasciare il relativo certificato. 

• II pagamento del certificato medico non è obbligatorio ed il medico può decidere di rilasciare il 
certificato gratuitamente. Perciò quelle società sportive che hanno un medico sociale o un 
medico che sia disponibile a eseguire le visite senza farsi pagare possono ricorrere a lui. In caso 
di pagamento conviene comunque accertare – nell’ambito della propria regione - l’entità della 
tariffa minima da rispettare. 

 


