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Oggetto: Delibera 6/2022 – Tutela sanitaria delle attività sportive 

 

 

Cari amici, 

  il Consiglio Nazionale del C.S.I., nella sua seduta del 6-7 maggio u.s., ha 

provveduto ad approvare una Delibera (6/2022) recante le “Norme per la tutela sanitaria delle 

attività sportive, la qualificazione della attività sportiva agonistica e non agonistica e la 

disciplina dell’obbligo assicurativo nel C.S.I.” che apporta la necessaria chiarezza ad una 

materia, quella dei certificati medici di idoneità, che non veniva revisionata da ben 24 anni, 

nonostante nel frattempo fosse entrata in vigore una nutrita serie di provvedimenti legislativi. 

 

  Con la Delibera n. 6 del 7 maggio 2022, a tutti gli effetti già in vigore, viene 

infatti fatta chiarezza su questo tema spesso controverso, e viene differenziata con grande 

trasparenza e semplicità l’attività agonistica da quella non agonistica. Dalla lettura dell’intero 

testo, riteniamo che siano molto più evidenti le caratteristiche che una attività deve possedere, 

a prescindere da quale disciplina si tratta, per essere considerata “agonistica” e quindi 

necessitare del certificato specialistico. Allo stesso modo, la Delibera stabilisce con altrettanta 

chiarezza le caratteristiche delle attività “non agonistiche”, individuando con precisione tra 

queste ultime quelle esentate dall’obbligo di qualsiasi certificato. 

 

  La Delibera, a cui le nuove Norme di Tesseramento che usciranno a breve 

verranno adeguate, e che è qui allegata, sarà anche trasmessa nei prossimi giorni a tutte le 

associazioni affiliate. L’Area Servizi al Territorio, di concerto con l’Area Comunicazione, 

appronteranno una apposita sezione sul sito internet della Presidenza Nazionale e un incontro 

online con le segreterie CSI territoriali per rispondere a dubbi e quesiti. 

 

  Certi che coglierete con favore l’importanza di questo provvedimento, che ha 

l’obiettivo di rendere chiarezza e uniformità applicative, sono a porgere a voi tutti i miei più 

cordiali saluti. 

   

         Il Presidente 

 

 

         Vittorio Bosio 


