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PREMESSA

Una costante ed equilibrata attività fisica ed il conseguente mantenimento di un’adeguata efficienza
fisica rappresenta una componente fondamentale nell’addestramento individuale del personale
militare, finalizzato allo svolgimento di incarichi e mansioni che talvolta richiedono un elevato
stress psico-fisico. Pertanto, l’educazione fisica deve rappresentare un indispensabile strumento
nell’addestramento del militare per adeguarne le doti fisiche alle moderne esigenze operative. Tutto
il personale militare deve essere messo nelle migliori condizioni per condurre, con costanza e
periodicità, la propria attività fisica, indipendentemente dall’incarico svolto.
Sulla base di tali premesse e tenuto conto di quanto disposto dallo SMD e dalle F.A. con la
normativa di riferimento circa il periodico svolgimento delle prove di efficienza operativa del
personale militare, è opportuno sottolineare che la finalità precipua della Palestra di Palazzo
“Messe” (di seguito denominata semplicemente “Palestra”) è quella di promuovere e facilitare lo
svolgimento delle attività fisiche sia propedeutiche al superamento delle suddette prove sia
funzionali al mantenimento della migliore efficienza fisica ed operativa e, pertanto, non può essere
considerata come un Organismo di Protezione Sociale.
Pertanto, lo scopo del presente Regolamento è quello di disciplinare l’utilizzazione della Palestra di
Palazzo Messe attraverso un corretto uso delle attrezzature ivi disponibili ed una giusta ed
equilibrata pratica sportiva cui ogni utente deve tendere.
In tale contesto è, quindi, opportuno evidenziare che l’attività sportiva consentita in Palestra va
intesa come “attività addestrativa ginnico-militare”, funzionale al mantenimento dell’efficienza
fisica del personale militare, nonché propedeutica allo svolgimento e superamento delle previste
prove di efficienza operativa.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento è aderente e trae origine da quanto stabilito dalla vigente normativa nella
specifica materia e, in particolare, a:
 art. 7 del D. L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni con L. 8 novembre 2012,
n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello
di tutela della salute” (stralcio in Annesso “1”);
 D. M. 24 aprile 2013 del Ministero della Salute “Disciplina della certificazione dell’attività
sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” (stralcio in Annesso “2”);
 art. 42 bis del D. L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98 “Disposizioni
urgenti per il rilancio dell’economia” (stralcio in Annesso ”3”);
 art. 1 all. 1 D. M. 8 agosto 2014 del Ministero della Salute “Linee guida di indirizzo in materia di
certificati medici per l’attività sportiva non agonistica” (stralcio in Annesso “4”);
 D. Lgs. 30 giugno 2013, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.;
 SMD–FORM 003 “Direttiva per il mantenimento, l’aggiornamento ed il controllo dell’efficienza
psicofisica ed operativa del personale militare” – Ed. 2005;
 “Direttiva per il mantenimento e il controllo dell’efficienza operativa del personale dello Stato
Maggiore dell’Esercito” – Ed. 2013
 Direttiva “Il controllo dell’efficienza operativa del personale dell’Esercito Italiano” di SME –
Ed. 2014;
 Direttiva “L’educazione fisica militare” di SME – Ed. 2010;
 SMA-ORD-034 “Direttiva per il mantenimento, l’aggiornamento ed il controllo dell’efficienza
psicofisica ed operativa del personale militare dell’A.M.” – Ed. settembre 2007;
 Circolare 001/2010 “Direttiva per il mantenimento, l’aggiornamento ed il controllo
dell’efficienza psicofisica ed operativa del personale militare” di SMM – Ed. 2010;
 SMD – IGESAN 004 “Direttiva sanitaria interforze per il controllo periodico dello stato di salute
del personale militare, Edizione 2017”;
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1.

GENERALITÀ
Le presenti disposizioni hanno lo scopo di disciplinare le modalità di gestione e i criteri per
l’ammissione e l’utilizzo, da parte del personale militare avente titolo, della Palestra di Palazzo
“Messe”.

2.

UTENTI
La Palestra è utilizzabile dal personale militare in servizio permanente e dal personale
Volontario in ferma prefissata di quattro anni (VFP-4/6), autorizzato allo svolgimento
dell’attività addestrativa ginnico-sportiva per il mantenimento dell’efficienza operativa delle
F.A., che risulta:
- effettivo ed in servizio presso E/D/R con Sede a Palazzo “Messe” (che ne godrà di un
utilizzo prioritario);
- effettivo ed in servizio presso il III Reparto di SMD – C.I.D con Sede nella “Caserma De
Cicco”;
- effettivo ed in servizio presso il VI Reparto di SMD con Sede nella “Caserma De Cicco”;
- in servizio temporaneo presso le commissioni istituite da PERSOMIL e PREVIMIL
limitatamente ai giorni di permanenza presso il sedime di Palazzo Messe.
Eventuali estensioni dell’autorizzazione a personale militare non effettivo presso le predette
strutture, quantunque ivi impiegato in forma continuativa e/o per esigenze di servizio, saranno
di volta in volta valutate, nel rispetto della normativa di riferimento, dal Comando RAMDIFE.

3.

PROCEDURA DI AMMISSIONE E RINNOVO
a. Ammissione e autorizzazione
La domanda d’iscrizione, firmata in modo leggibile dall’interessato, va inoltrata via
protocollo informatico, per il tramite gerarchico, all’Ufficio Addestramento e Sicurezza del
Comando del Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa (RAMDIFE),
utilizzando il modulo conforme all’Allegato “A”. Detta istanza, poiché trattasi di attività
addestrativa ginnico-militare finalizzata allo svolgimento e superamento delle previste prove
di efficienza operativa, deve essere corredata della seguente documentazione:
 certificato di idoneità al s.m.i. (servizio militare incondizionato), in corso di validità,
anche in copia conforme, redatto a seguito di visita periodica finalizzata al
conseguimento/rinnovo dell’idoneità al s.m.i., effettuata presso la Sala Medica Centrale
gestita da RAMDIFE o altro Ente militare preposto, che riporti l’indicazione dell’idoneità
allo svolgimento delle prove d’efficienza fisica o di attività ginnico-militare (validità 1
9

anno calendariale). In alternativa, è parimenti valido allo scopo il certificato medico in
corso di validità (1 anno calendariale), in originale o copia conforme, rilasciato da un
medico operante nell’ambito del S.S.N. riportante l’idoneità allo svolgimento di attività
sportiva “non agonistica” (Allegato “B”) ovvero analogo certificato attestante l’idoneità
alla pratica sportiva “agonistica”;
 dichiarazione liberatoria, redatta su modulo conforme all’Allegato “C”;
 n. 1 foto formato tessera (dimensioni 2,5 cm X 2,0 cm), necessaria per il rilascio
dell’apposito tesserino d’ingresso.
La domanda d’iscrizione del richiedente dovrà essere controfirmata dal rispettivo
Comandante di Corpo il quale, pertanto, oltre a certificarne il possesso del requisito
sanitario, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali successivi provvedimenti
medico-legali che potrebbero farne decadere il titolo.
Ove si riscontri la conformità alle predette prescrizioni della domanda e relativa
documentazione allegata, l’iscrizione verrà automaticamente formalizzata (con procedura di
“silenzio-assenso”) attraverso l’inserimento del nominativo dell’avente titolo nel database
degli iscritti alla Palestra e contestuale rilascio del relativo tesserino d’ingresso conforme al
fac-simile in Allegato “D”. In caso contrario, il Comando RAMDIFE provvederà ad
informare il richiedente circa i motivi del mancato accoglimento della richiesta restituendo,
ove non conforme o comunque irregolare, il certificato medico all’interessato.
b. Validità, rinnovo e revoca dell’autorizzazione
L’autorizzazione di accesso alla Palestra ha validità in base alla scadenza del certificato
medico. Essa, pertanto, decade automaticamente alla data riportata nel tesserino d’ingresso
(“Validità fino al GG/MM/AAAA”). Ove il personale autorizzato all’accesso in Palestra
intenda reiterare l’autorizzazione prima della naturale scadenza annuale, dovrà presentare
una nuova richiesta con le medesime modalità riportate nel precedente s/para. 3.a.
L’autorizzazione viene revocata:
 in caso di comunicazione, via protocollo informatico, al Comando del Raggruppamento
Autonomo del Ministero della Difesa (RAMDIFE), da parte del Comandante di Corpo
del militare interessato, di un eventuale provvedimento medico-legale che ne faccia
decadere, a causa della perdita del requisito sanitario, il relativo titolo autorizzativo1;

1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, Libro IV Personale Militare, Titolo VIII Disciplina Militare, Capo II Norme di comportamento e di
servizio, Sezione II Norme di servizio, art. 748 Comunicazione dei militari, comma 5 “Il militare deve, altresì, dare sollecita
comunicazione al proprio comando o ente:
a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;
b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.”.
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 ad insindacabile giudizio del Comando RAMDIFE, per accertata violazione delle
disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle norme di sicurezza e/o
igienico-sanitarie prescritte dalla vigente normativa in materia.

4.

ASSISTENZA SANITARIA
In caso di necessità, le prestazioni di primo soccorso e i susseguenti interventi di assistenza
sanitaria saranno assicurati dal personale sanitario di servizio presso l’Unità Sanitaria di Primo
Intervento presso Palazzo “Messe”.

5.

ORARI DI FUNZIONAMENTO
La Palestra può essere utilizzata negli orari di seguito indicati:
 dal lunedì al giovedì, dalle ore 08.15 alle ore 16.15;
 il venerdì, dalle ore 08.15 alle ore 11.45;
In occasione di particolari periodi di festività oppure in caso di interventi di manutenzione
straordinaria o infrastrutturali, l’utilizzo della Palestra potrà essere sospeso per i giorni ritenuti
necessari.

6.

ASPETTI GESTIONALI
a. Generalità
La gestione della Palestra fa capo al Comando RAMDIFE che ne dispone per quanto attiene
alla cura, alle opere di manutenzione ordinaria, alla verifica e mantenimento delle condizioni
igienico-sanitarie, alla corretta utilizzazione e mantenimento in efficienza delle attrezzature
sportive, nonché a tutti gli interventi che si rendono necessari al fine di mantenere ed
accrescere la fruibilità dell’impianto sportivo.
b. Nucleo Palestra
Il Comando RAMDIFE si avvale, per le attività di gestione della Palestra, di un Nucleo di
personale ivi impiegato e costituito da SU e Graduati aventi rispettivamente la qualifica di
Istruttore e Aiuto Istruttore di Educazione Fisica o Discipline Sportive (IEF/AIEF) ovvero in
possesso di Diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie.
Tale personale vigila sull’osservanza dell’orario e sul rispetto delle altre norme contenute
nel presente Regolamento. Deve, inoltre, intervenire in merito al corretto uso delle
attrezzature sportive e, nei limiti delle competenze afferenti alle rispettive qualifiche

11

professionali e, di propria iniziativa ove lo ritenga necessario, fornire consulenza e supporto
tecnico al fine di indirizzare l’attività sportiva verso gli obiettivi istituzionali2.
c. Procedura di utilizzazione
Il personale iscritto che intende fruire della Palestra dovrà prenotarsi preventivamente
contattando il Nucleo Palestra (Tel. Reception Palestra: 5-1490), al quale dovrà essere
indicato il turno (orientativamente uno al giorno, ove la disponibilità quotidiana di ricezione
della struttura ginnico sportiva lo consenta tale limite può essere esteso fino a un massimo di
due al giorno) in cui si desidera usufruire dell’impianto. Il format del prospetto dei turni
giornalieri è riportato in Allegato “E”.
Tenuto conto che la capacità ricettiva dell’impianto è pari a n. 25 persone, raggiunto tale
limite di utenti per ciascun turno, per motivi di sicurezza (safety), non saranno accettate
ulteriori prenotazioni. A tale riguardo, il personale del Nucleo Palestra provvederà a
disciplinare gli ingressi in modo da non eccedere la capienza massima stabilita.
Al fine di consentire un ottimale utilizzo della struttura e sfruttarne appieno le potenzialità,
gli utenti che, per qualsivoglia ragione, non intendono più usufruire della Palestra nel turno
precedentemente prenotato, dovranno darne apposita e tempestiva comunicazione al Nucleo
Palestra.
Il personale regolarmente prenotato che si reca in Palestra, oltre a fornire le proprie
generalità e ad esibire il tesserino d’ingresso, dovrà annotare orario di ingresso e di uscita
sull’apposito registro degli accessi (Allegato “F”), disponibile presso il banco posto
all’ingresso della Palestra stessa.
d. Compiti del Capo Nucleo Palestra
Il Sottufficiale Capo Nucleo Palestra, in veste di responsabile della gestione dell’impianto ed
avvalendosi del personale del Nucleo, svolge tutte le attività funzionali al corretto utilizzo
dell’impianto stesso, in aderenza alle norme previste nel presente Regolamento. In
particolare:
 verifica costantemente le condizioni di sicurezza della struttura e lo stato di efficienza di
attrezzature ed impianti;
 vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono all’interno della Palestra ed
interviene, ove necessario, al fine di garantire il corretto uso di attrezzature ed impianti;
 garantisce il regolare funzionamento dell’impianto secondo gli orari previsti e le relative
attività di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinari.

2

In ogni caso, gli istruttori disponibili presso la Palestra non sono tenuti a fornire prestazioni professionali assimilabili a quelle di
“personal trainer”.
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7.

PRESCRIZIONI VARIE
a. Norme di sicurezza e igienico-sanitarie
Al fine di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme igienico-sanitarie, è fatto obbligo
agli utenti di:
 utilizzare le attrezzature unicamente allo scopo per il quale sono preposte e nel modo
indicato dal costruttore. Nel dubbio, circa il corretto utilizzo, è necessario rivolgersi al
personale qualificato del Nucleo Palestra;
 utilizzare i dispositivi di sicurezza delle attrezzature, ove previsto;
 non occupare con borse, borsoni, scarpe, ciabatte o altri effetti personali gli spazi comuni
degli spogliatoi, al fine di evitare di causare intralcio all’uso degli stessi da parte degli
altri utenti ed eventuali spiacevoli inconvenienti/infortuni;
 utilizzare sempre, per ovvi motivi igienico-sanitari, asciugamani tergisudore puliti ed
asciutti su ogni superficie degli attrezzi in contatto con il proprio corpo;
 porre particolare cautela ed attenzione nell’uso dei locali/servizi igienici, in quanto il
pavimento degli stessi potrebbe essere naturalmente bagnato e quindi scivoloso;
 utilizzare le attrezzature soltanto in presenza di almeno un Istruttore/Aiuto Istruttore del
Nucleo Palestra;
 rivolgersi al personale del Nucleo Palestra in caso vi sia esigenza di collegamento delle
attrezzature alla rete elettrica;
 avvisare tempestivamente il personale del Nucleo Palestra in caso di guasti alle
attrezzature o altre anomalie;
 riporre sempre al loro posto manubri, bilancieri e pesi, immediatamente dopo averne
terminato l’uso;
 indossare sempre le ciabatte, per ovvi motivi igienico-sanitari, durante l’uso delle docce e
negli spogliatoi;
 accedere nel locale Palestra con scarpe ginniche appositamente dedicate allo scopo,
evitando l’uso di calzature normalmente indossate all’esterno.
Il personale utente non è esonerato dalle responsabilità derivanti dall’uso improprio delle
attrezzature e, in generale, dalla violazione delle norme riportate nel presente Regolamento.
b. Prescrizioni specifiche
Il personale autorizzato all’utilizzo della Palestra può accedervi solo in tuta ginnica ovvero
in idoneo abbigliamento ginnico, che dovrà avere comunque foggia consona all’ambiente e
alla particolare utenza che lo frequenta.
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L’utilizzo di ciascuna attrezzatura sportiva è consentito per un massimo di 30 minuti, al fine
di garantirne l’utilizzo a tutti gli utenti.
Tutti gli utilizzatori hanno a disposizione presso il locale spogliatoio degli armadietti,
all’interno dei quali devono essere riposti tutti gli effetti personali. Tali armadietti devono
essere chiusi mediante la chiave consegnata all’atto dell’ingresso. Al termine dell’attività,
gli stessi devono essere lasciati vuoti e aperti e la chiave restituita al personale addetto. Non
si assegnano armadietti in modo permanente. Pertanto al termine delle attività giornaliere,
gli armadietti trovati chiusi saranno comunque aperti.
Il personale della Palestra e il Comando RAMDIFE non rispondono degli effetti personali
lasciati negli armadietti o incustoditi.
c. Varie
È fatta salva la facoltà del Comando RAMDIFE d’interrompere il servizio, in qualsiasi
momento, per cause di forza maggiore.
Il presente Regolamento sarà pubblicato e disponibile (in formato PDF) all’indirizzo web:

http://www.difesa.it/SMD_/RAMDIFE/Pagine/Documentazione.aspx.
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ALLEGATI

All. “A”
Oggetto: richiesta d’iscrizione all’utilizzo della Palestra per il mantenimento dell’efficienza operativa.
Anno _________ .
AL

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO MINISTERO DELLA DIFESA
SM – Ufficio Addestramento e Sicurezza

Il sottoscritto __________________

__________________________

(Grado)

ROMA

________________________

(Cognome)

(Nome)

nato a ____________________________________________________ il ________________________
effettivo presso ________________________________________________________________________
Tel. Ufficio ___________ Tel. Privato _______________ E-mail _____________________________
chiede di poter usufruire delle infrastrutture sportive della Palestra di Palazzo “G. MESSE” ai fini del
mantenimento dell’efficienza operativa.
All’uopo allega:
 certificato di idoneità al s.m.i., in originale o copia conforme, oppure certificato medico in corso di
validità, in originale o copia conforme, rilasciato da un medico operante nell’ambito del S.S.N. riportante
l’idoneità allo svolgimento di attività sportiva “non agonistica” ovvero analogo certificato attestante
l’idoneità alla pratica sportiva “agonistica”;
 dichiarazione liberatoria per l’A.D. (Allegato “C”);
 n. 1 foto formato tessera (dimensioni 2,5 cm X 2,0 cm).
Roma, lì ________ / _________ / _________

Il richiedente
_________________________________

(TIMBRO LINEARE DELL’ENTE)
Il sottoscritto __________________

__________________________

(Grado)

________________________ ,

(Cognome)

(Nome)

preso atto di quanto previsto nel “Regolamento per l’utilizzo della Palestra di Palazzo Messe” – Ed. 2019,
s’impegna a comunicare tempestivamente al Comando RAMDIFE eventuali provvedimenti medico-legali a
carico del richiedente che possano comportare la perdita del requisito sanitario previsto per l’accesso presso
la Palestra stessa.
Roma, lì ________ / _________ / _________

IL COMANDANTE DI CORPO
___________________________________

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO MINISTERO DELLA DIFESA
SM – Ufficio Addestramento e Sicurezza
si autorizza fino al _____ / ______ / _________ Tess. n. ________________
non si autorizza
Roma, lì ________ / _________ / _________
IL COMANDANTE

All. «B»

All. “C”
RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Raggruppamento

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Il sottoscritto
nato a

il

effettivo presso
DICHIARA
 che l’attività sportiva che svolge presso la Palestra di Palazzo Messe non è finalizzata ad attività
agonistica ma al mantenimento dell’Efficienza Operativa, come previsto dalle Direttive di SMD e di
ciascuna F.A. in vigore;
 di sollevare l’Amministrazione Difesa da qualunque responsabilità per danni a persone e/o cose
derivanti da uso improprio delle attrezzature;
 di aver letto integralmente e di conoscere il “Regolamento per l’utilizzo della Palestra di Palazzo
Messe” – Ed. 2019 e d’impegnarsi a rispettarlo;
 di autorizzare il Comando Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa al trattamento dei
propri dati personali forniti con la presente richiesta ai soli fini dello svolgimento dell’attività
addestrativa ginnico-militare;
 di essere consapevole che la Direzione della Palestra non risponde, ad alcun titolo, degli effetti
personali lasciati all’interno della palestra.

Roma, lì ________________________

Il dichiarante
_______________________

All. «D»

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
MINISTERO DIFESA

INGRESSO PALESTRA
PALAZZO MESSE

GRADO:
COGNOME:
NOME:
VALIDITÀ FINO AL: ___ / ___ / ______
foto

Tess. n. _______
IL COMANDANTE DEI REPARTI DI SUPPORTO
Col. f. (G.) t.ISSMI Lorenzo GAJANI BILLI

All. “E”
ORARI E TURNI DI UTILIZZAZIONE
DATA _______ / _______ / _______
1° TURNO

2° TURNO

3° TURNO

4° TURNO

08.15 – 09.15

09.15 – 10.15

10.15 – 11.15

11.15 – 12.15

5° TURNO

6° TURNO

7° TURNO

8° TURNO

12.15 – 13.15

13.15 – 14.15

14.15 – 15.15

15.15 – 16.15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

All. “F”

REGISTRO DEGLI ACCESSI IN PALESTRA
DATA

GRADO, COGNOME E NOME

NUMERO
TESSERINO

ORARIO
INGRESSO

FIRMA

N° CHIAVE
ARMADIETTO

ORARIO
USCITA

FIRMA

NOTE

ANNESSI

Annesso “1”
D. L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni con L. 8 novembre 2012, n. 189
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della
salute”.
Art. 7
(Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la
ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica)
… Omissis …
11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o
amatoriale, il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al
turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica,
nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da
parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di
eventuali altri dispositivi salvavita.
… Omissis …

Annesso “2”
D. M. 24 aprile 2013 del Ministro della salute “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di
eventuali altri dispositivi salvavita”.
Art. 2
(Definizione dell’attività amatoriale. Certificazione)
1. Ai fini del presente decreto è definita amatoriale l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non
tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e
mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi
compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti
terzi.
2. Coloro che praticano attività ludico-motoria in contesti organizzati e autorizzati all'esercizio nel rispetto
delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della
certificazione attestante l'idoneità all'attività' ludico-motoria secondo quanto previsto nell'allegato A.
3. La certificazione conseguente al controllo medico di cui al comma 2, che deve essere adeguata e
appropriata in relazione ai parametri suddetti, è rilasciata dal medico certificatore su apposito modello
predefinito (allegato B).
4. All’atto dell’iscrizione o avvio delle attività il certificato è esibito all’incaricato della struttura o luogo
presso cui si svolge l’attività ludico-motoria e conservato in tali sedi in copia fino alla data di validità o
fino alla cessazione dell’attività stessa.
5. Non sono tenuti all’obbligo di certificazione:
a) coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto
organizzato ed autorizzato;
b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo
prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;
c) i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse
bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per
anziani, “gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente
ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.
… Omissis …
Art. 3
(Definizione di attività sportiva non agonistica. Certificazione)
1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
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.
2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina
l’idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneità
fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o
dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello
sport su apposito modello predefinito (Allegato C).
3. È obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un
elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.
4. 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.

Annesso “3”
D. L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia”.
Art. 42-bis
(Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria)
1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e
Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di
certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall’art. 7, comma 11, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal
decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio
2013.
2. Rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l’attività sportiva non
agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti
necessitano di ulteriori accertamenti come l’elettrocardiogramma.
… Omissis …

Annesso “4”
D. M. 8 agosto 2014 del Ministero della Salute “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici
per l’attività sportiva non agonistica”.
Art. 1 – All. 1
(Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica)
Definizione di attività sportiva non agonistica
Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
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.
… Omissis …

