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Oggetto: Regolamento Organico – modifica artt.27.3, 27.4 e 27.5  
     Note esplicative sulla certificazione medica 
 
 Il Consiglio federale, dopo aver preso atto delle normative emesse dal Ministero della 
Salute,  ha provveduto a modificare gli artt.27.3, 27.4 e 27.5 del Regolamento Organico. 
 
 Inoltre, fermo restando tutto quanto previsto in materia di tutela sanitaria dai vigenti 
regolamenti federali, ha ritenuto opportuno redigere delle note esplicative riguardo la certificazione 
di idoneità sportiva così come ha ritenuto necessario riepilogare le varie tipologie di certificazione 
necessaria per le varie categorie di tesserati e di attività. 
 

Regolamento Organico (carattere rosso = testo emendato; carattere barrato = testo eliminato) 
27.3  I tesserati atleti, che partecipano a gare di calendario sperimentale e i ragazzi che 

prendono parte esclusivamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei Giochi della 
Gioventù del Trofeo Pinocchio e ai dei Giochi Sportivi Studenteschi e/o Campionati  
Studenteschi, devono essere in possesso del certificato di buona salute. di idoneità alla 
pratica sportiva di tipo non agonistico. 

27.4  I tesserati atleti non rientranti tra quelli elencati al precedente comma devono essere in 
possesso, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, della certificazione medica 
di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico con validità biennale (tabella A, DM 
17/02/1982 e sm) ad eccezione dei tesserati atleti che svolgono attività paralimpica i quali 
devono essere in possesso della certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva di 
tipo agonistico con validità annuale (tabella A, DM 04/03/1993 e sm). 

27.5  Al fine di tutelare la salute dei tesserati atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali e/o rientranti 
nelle rappresentative nazionali, ad esclusione dei tesserati atleti che svolgono attività 
paralimpica, la certificazione medica di idoneità all’attività agonistica alla pratica sportiva 
di tipo agonistico con validità biennale (tabella A, DM 17/02/1982 e sm) deve essere 
integrata con elettrocardiogramma dopo sforzo e spirometria. Tali esami integrativi 
assumono validità annuale. 

…omissis… 
 

Di seguito riportiamo le varie note esplicative agli articoli emendati oltre alle note generale 
di comune utilità. 
 
Nota esplicativa all’art.27.3 
Certificato di Idoneità alla pratica sportiva di tipo non agonistico  
Decreto Interministeriale del 24/04/2013, modificato dall’art. 42 bis del Decreto Legge n.69/2013, 

convertito dalla Legge n. 98/2013 e s.m. + Linee Guida emanate dal Ministro della Salute in data 8 

agosto 2014 
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Validità Certificato:   
1 anno con decorrenza dalla data di rilascio del certificato 
Medici Certificatori:   
- Medici di medicina generale per i propri assistiti 
- Pediatri di libera scelta per i propri assistiti  
- Medici specialisti in medicina dello sport  
Esami Clinici e accertamenti: 
- anamnesi ed esame obiettivo, completo di misurazione della pressione  
- elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita. 
- per chi ha superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di rischio cardiovascolare: 
elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente  
- per chi, a prescindere dall’età, ha patologie croniche conclamate che comportano un aumento del 
rischio cardiovascolare: elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente. 
Il medico certificatore tenuto conto delle  evidenze  cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può 
avvalere anche  di  una  prova  da sforzo massimale  e  di  altri  accertamenti  mirati  agli  specifici 
problemi di salute.  
Nei casi dubbi il medico certificatore si  avvale della consulenza del medico specialista in medicina  
dello  sport  o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.  
 

Nota esplicativa all’art.27.4 e 27.5 
Certificato di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico 
Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 e s.m. 
Le varie discipline sportive sono state inquadrate in due tabelle (Tabella A e Tabella B) a seconda 
dell’impegno cardiovascolare.   
Il tiro con l’arco rientra nella Tabella A. 
 

Certificati Medici rilasciati per Sport rientranti nella Tabella A 
Validità Certificato:   
2 anni con decorrenza dalla data di rilascio del certificato 
Medici Certificatori:   
- Medici specialisti in medicina dello sport  
Esami Clinici e accertamenti: 
- anamnesi ed esame obiettivo, completo di misurazione della pressione  
- esame completo delle urine 
- elettrocardiogramma a riposo 
 

Certificati Medici rilasciati per Sport rientranti nella Tabella B 
Validità Certificato:   
1 anno con decorrenza dalla data di rilascio del certificato 
Medici Certificatori:   
- Medici specialisti in medicina dello sport  
Esami Clinici e accertamenti: 
- anamnesi ed esame obiettivo, completo di misurazione della pressione  
- esame completo delle urine 
- elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo 
- spirografia  
 
Atleti paralimpici 
I tesserati atleti con disabilità (ad eccezione dei disabili intellettivi che sono di pertinenza di altra 
Organizzazione) devono, per poter partecipare all’attività sportiva (gare di calendario federale), 
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essere in possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica in base ai protocolli 
previsti dal D.M. 4 marzo 1993. 
Nelle tabelle previste da tale decreto, il tiro con l’arco è stato inserito nel gruppo delle discipline 
sportive con lieve-moderato impegno muscolare e cardiorespiratorio (Tabella A). 
 

La validità del certificato è annuale, salvo eventuali indicazioni specifiche da parte dei sanitari. 
 

L’esame per il rilascio del certificato prevede: 
- visita medica, eseguita secondo le note esplicative già contenute nel D.M. del 18 febbraio 1982, 
alla quale deve aggiungersi, per i non vedenti o ipovedenti una visita specialistica oculistica con 
determinazione dell'acuità visiva e del campo visivo 
- elettrocardiogramma a riposo 
- esame delle urine 
 

Il medico visitatore ha, tuttavia, facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici clinici e/o 
strumentali su motivato sospetto clinico.  
In occasione degli accertamenti sanitari, l’interessato dovrà presentarsi munito di certificazione o 
cartella clinica attestante la patologia responsabile della disabilità. 
 
Inoltre, per partecipare alle gare para-archery nelle specifiche classi previste dal Regolamento 
Tecnico di Tiro, il tesserato atleta deve sottoporsi ad esame di classificazione medica (RTT 
art.21.5). 
Successivamente all'esame di valutazione, sarà rilasciata apposita certificazione contenente i dati 
dell'atleta, la classe paralimpica di appartenenze e l'indicazione del/degli ausili che l'atleta deve 
utilizzare durante le competizioni. 
 
Note generali  
 In base all’art.29.1 del Regolamento Organico e art.2.1 del Regolamento Sportivo, l’età minima di 
accesso all’attività agonistica è 9 anni tenendo in considerazione l'anno solare. 
Pertanto il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica può essere richiesto e rilasciato a 
partire dal 1° gennaio dell’anno in cui il tesserato compie 9 anni (nota circolare del Ministero della 
Salute del 28 maggio 2008). 
 

 Gli esami integrativi richiesti agli Atleti appartenenti ai Gruppi Nazionali (non Para-Archery) 
rappresentano la differenza tra gli esami previsti per il certificato biennale (Sport Tabella A) e 
annuale (Sport Tabella B). Se il tesserato Atleta è stato sottoposto alla visita per l’idoneità sportiva 
annuale (Sport Tabella B) non è necessario produrre ulteriore documentazione sempre che il 
certificato riporti tale specifica. 
 

 Il certificato medico deve riportare la specifica del Decreto Ministeriale in base al quale viene 
rilasciato, la disciplina sportiva per la quale viene formulato il giudizio di idoneità per attività 
agonistica e, ove possibile, l’indicazione del tipo di protocollo seguito (se di Tabella A o B).  Se il 
tesserato Atleta pratica più attività sportive, avrà bisogno di distinti e separati certificati di idoneità, 
uno per ogni disciplina sportiva agonistica (stessa visita, rilascio del certificato in più copie). 
 

 Il tesserato Atleta può sottoporsi, qualora il medico certificatore acconsenta, alla visita prevista 
per gli Sport rientranti nella Tabella B. 
 

 Il tesserato Atleta deve consegnare la certificazione, appena rilasciata, alla propria Società di 
appartenenza che provvederà a registrarla all’interno della scheda di tesseramento dell’Atleta e a 
custodirla nei propri archivi. 
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 Evidenziamo che le Regioni stabiliscono con apposite deliberazioni, il costo e le specifiche relative ad 
eventuali gratuità per il rilascio della certificazione medica quando richiesta al Servizio Sanitario 
Regionale di competenza. Ciò vuol dire che i costi/gratuità possono variare da regione a regione.   
 

 Qualora la data di scadenza del certificato medico corrisponda allo svolgimento di una gara di 
calendario federale alla quale si intende partecipare, la stessa dovrà coincidere, pena l’esclusione 
della competizione, con l’ultimo giorno di gara previsto dal programma.  
 

 In ultimo, riepiloghiamo e specifichiamo che le varie categorie di tesserati dovranno essere in 
possesso della seguente certificazione:  
 
Atleti Partecipanti a gare di calendario Nazionale, 

Interregionale (e Giovanili) tutte le specialità ad 
eccezione delle gare Ski-Archery 

Certificato Agonistico - Tabella A  
in alternativa  

Certificato Agonistico - Tabella B 

 Gare di calendario Sperimentale, Trofeo 
Pinocchio e Giochi/Campionati Sportivi 
Studenteschi esclusa fase finale 

Certificato NON Agonistico 

 Atleti Gruppi Nazionali (non paralimpici)  Certificato Agonistico - Tabella A 
+ ecg dopo sforzo 
+ spirometria 
in alternativa 
Certificato Agonistico - Tabella B 

 Atleti con disabilità e Atleti Gruppi Nazionali 
Para-Archery  

Certificato Agonistico - Tabella A 
D.M. 4 marzo 1993 

 Atleti Ski-Archery Certificato Agonistico Tabella B 

Ufficiali di Gara Giudici di Gara   Certificato Agonistico Tabella A 
In alternativa 
Certificato Agonistico - Tabella B 

 Direttori dei Tiri  Certificato NON Agonistico 

Tecnici  Tutte le qualifiche Certificato NON Agonistico 

Altri tesserati Dirigenti sociale, federali centrali o periferici 
(solo se ricoprono esclusivamente tale carica) 

Esenti da certificazione medica 

 Partecipanti alla sola attività di tiro sul campo 
sociale  

Certificato NON Agonistico 

     
In base a tutto quanto sopra esposto invitiamo tutti i destinatari del presente documento 

circolare, ad attenersi scrupolosamente a quanto riportato e a vigilare sulla corretta applicazione. 
 

Dovrà essere data la massima diffusione al presente documento.  
 

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
       Il Segretario Generale  
       (MdS Alvaro Carboni) 
 


