
 

 

MEDICINA DELLO SPORT 
 

CERTIFICATO DI IDONETÀ  ALLA ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA 
 

La certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica è regolata 
dal  Decreto ministeriale del 24 aprile 2013 e le linee guida del Ministro della 
Salute hanno definito attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti 
soggetti (i quali hanno quindi l’obbligo di sottoporsi a visita medica): 
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici 
nell’ambito delle attività parascolastiche; 
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle 
Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del 
decreto ministeriale 18 febbraio 1982; 
c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella 
nazionale. 
Inoltre occorre aggiungere che la Circolare ministeriale del 17 giugno 2015, con 
riferimento alla definizione di attività sportiva non agonistica di cui al precedente 
punto b,  ha chiarito che: 
1) per “coloro” si intendono le persone fisiche tesserate; 
2) la definizione riguarda esclusivamente i tesserati in Italia (la stessa non è pertanto 
rivolta agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi 
partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia). 
L’art. 4, comma 10 septies, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con 
modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, n. 125), modificando il II comma 
dell’art. 42 bis del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, ha stabilito che i certificati 
medici per l’attività sportiva non agonistica, di cui all’articolo 3 del Decreto del 
Ministro della salute del 24 aprile 2013, possono essere rilasciati soltanto: 
dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri 
assistiti; 
dal medico specialista in medicina dello sport; 
dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale. 
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