
 
 

Ulteriori precisazioni sulla tutela sanitaria delle attività NON agonistiche 

 

negli ultimi tempi nei nostri Comitati sono sorti alcuni dubbi interpretativi circa la 

certificazione medica necessaria per alcune tipologie di atleti. Siamo qui a dipanare 

velocemente questi dubbi, chiariti dalla Nota esplicativa del Ministero della Salute del 

16/06/2015 reperibile anche sul nostro portale www.csi-net.it .  

 

1) ATTIVITA’ SPORTIVA PARASCOLASTICA  

Gli alunni che svolgono attività fisico sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito 

delle attività parascolastiche, anche se svolte con modalità competitive, sono sempre da 

considerarsi come NON AGONISTI . Per quanto riguarda il CSI, quindi, si tratta delle attività 

sportive svolte dagli istituti scolastici che si affiliano come “Circolo Sportivo Studentesco” e 

rilasciano tessere di tipo SC, allorquando siano realizzate all’interno dello stesso istituto 

scolastico oppure anche tra più istituti scolastici diversi, purché affiliati al CSI. In questi casi 

è sufficiente la certificazione medica non agonistica rilasciata ad uso scolastico.  

Qualora, invece, gli alunni, pur sotto il coordinamento della scuola, partecipino ad attività 

sportive competitive esterne all’ambito scolastico (ad es. una classe di studenti che 

partecipano alle gare di corsa campestre del Campionato territoriale), allora l’istituto 

scolastico dovrà rilasciare tessere ordinarie AT e richiedere la certificazione medica 

agonistica.  

 

2) ATTIVITA’ SPORTIVA PER ATLETI STRANIERI  

I cittadini stranieri presenti temporaneamente nel nostro Paese (cioè sprovvisti di Tessera 

Sanitaria e codice fiscale italiani) che si trovano in Italia per partecipare ad un evento sportivo 

NON AGONISTICO (ad es. corsa podistica non competitiva) ivi organizzato da una 

associazione/società sportiva affiliata e che non sono tesserati, possono prendervi parte 

fruendo dell’ ESONERO dall’obbligo del certificato medico non agonistico previsto dalla 

citata Nota esplicativa, che chiarisce il D.M. 08/08/2014.  

Resta inteso che, invece, per la partecipazione ad attività di carattere competitivo ricomprese 

tra quelle agonistiche, anche i cittadini stranieri dovranno munirsi di idonea certificazione 

agonistica.  

Nella speranza di aver chiarito questi dubbi interpretativi.  
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