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TIPOLOGIA ATTIVITA’ 

 

Attività amatoriale occasionale effettuata a scopo 
prevalentemente ricreativo ed in modo saltuario, 
svolta in forma autonoma ed al di fuori di contesti 
organizzati o attività sportive praticate da 
tesserati a società sportive affiliate al CONI che 
non comportano impegno fisico, come ad esempio 

sport di tiro, bowling, bocce, biliardo, golf, pesca 

sportiva di superficie, caccia sportiva, bridge, 
dama, scacchi, ginnastica per anziani, gruppi di 
cammino o attività ricreative come il ballo. 

1. Attività sportiva individuale o collettiva, 

non agonistica, svolta in strutture 
associate al CONI, a società sportive 
affiliate alle Federazioni sportive 
nazionali, a Discipline associate, a Enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI. 

2. Attività fisico sportive organizzate dagli 

organi scolastici nell’ambito delle attività 
parascolastiche. 

3. Partecipanti ai giochi sportivi studenteschi 
nelle fasi precedenti a quella nazionale. 

 

 
 

 
Attività quali manifestazioni podistiche di 
lunghezza superiore ai 20 Km., gran fondo 
di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre 

tipologie analoghe. 

QUALE MODULO OBBLIGO ABOLITO ALLEGATO C del Decreto ALLEGATO D del Decreto 

 
 
 
 

 

CHI LO RILASCIA 

 
 
 
 

 

OBBLIGO ABOLITO 

 
MMG o PLS relativamente ai propri assistiti, 
medico specialista in Medicina dello Sport. 
In caso di sospetto diagnostico o in presenza 

di patologie croniche e conclamate è 

raccomandato al medico certificatore di 
avvalersi della consulenza del medico 
specialista in Medicina dello Sport e, secondo 
il giudizio clinico, dello specialista di branca. 

MMG o PLS relativamente  ai propri assistiti, 
medico specialista in Medicina dello Sport. 
In caso di sospetto diagnostico o in 
presenza di patologie croniche e conclamate 

è raccomandato al medico certificatore di 

avvalersi della consulenza del medico 
specialista in Medicina dello Sport e, 
secondo il giudizio clinico, dello specialista di 
branca 

 

 
 
 
 

ACCERTAMENTI DA 
EFFETTUARE 

 

 
 
 
 

OBBLIGO ABOLITO 

Visita medica e misurazione della pressione 

annuale; ECG a riposo almeno una volta 
nella vita, per tutti; 
ECG a riposo annuale per coloro che hanno 
più di 60 anni e associano altri fattori di 
rischio cardiovascolare;  
ECG a riposo per coloro, di ogni età, che 

hanno patologie croniche conclamate che 

comportano aumentato rischio 
cardiovascolare; altri esami secondo giudizio 
clinico. 

 

 
 
 
Visita medica, misurazione della pressione, 
ECG a riposo, step test o  
ECG da sforzo annuali;  

altri esami secondo giudizio clinico. 

 
VALIDITA’ 

 

 
OBBLIGO ABOLITO 

Validità annuale o inferiore a seconda del 
giudizio clinico 

Validità annuale o inferiore a seconda del 
giudizio clinico 

 


