NORME DI TESSERAMENTO CSI 2021/22

TUTELA SANITARIA   ǯ 
NORME GENERALI
Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Società sportiva dichiara,
WUD O·DOWUR GL HVVHUH D FRQRVFHQ]D GHOOH QRUPH VXOOD WXWHOD VDQLWDULD H GHOOH UHODWLYH
deliberazioni del Consiglio nazionale del CSI.
Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nei moduli di iscrizione alle attività sportive.

Legislazǯ  
I FULWHULOHJLVODWLYLFKHQRUPDQRODFHUWLILFD]LRQHPHGLFDSHUODSUDWLFDGHOO·DWWLYLWjGHJOL(QWLGL
Promozione sportiva e delle Associazioni/Società ad essi affiliati, sono i seguenti:
a) 3HUO·DWWLYLWjDJRQistica: Decreto del 18/2/1982 - ´1RUPHSHUODWXWHODVDQLWDULDGHOO·DWWLYLWj
VSRUWLYDDJRQLVWLFDµ
b) 3HU O·DWWLYLWj QRQ DJRQLVWLFD /HJJH  GHOO· QRYHPEUH  GL FRQYHUVLRQH GHO '/ Q
 FG GHFUHWR ´%DOGX]]Lµ  'HFUHWR 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWe del 24/04/2013 e dalle
successive modifiche intervenute con la Legge 98 del 9 agosto 2013 art. 42bis di conversione
GHO '/ Q  GHO  FG ´'HFUHWR GHO )DUHµ  'HFUHWR GHO 0LQLVWHUR GHOOD 6DOXWH
GHOO· VXOOH OLQHH JXLGD GL LQGLUL]]R LQ PDWHULD GL FHUWLILFDWL PHGLFL SHU O·DWWLYLWj
sportiva non agonistica e Circolare Prot. 6897 del 10/06/2016 emanata dal CONI.
A ciò è necessario aggiungere quanto previsto a livello regionale in materia di Tutela
VDQLWDULDGHOO·DWWLYLWjVSRUWLYD

Visite mediche
 Attività agonistica
PHUOHDWWLYLWjVSRUWLYHULHQWUDQWLIUDTXHOOHTXDOLILFDWHFRPH´DJRQLVWLFKHµJOLDWOHWLGRYUDQQR
sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività
agonistiche, da effettuarsi presso un medico specializzato in medicina dello sport.
Per la partecipazione di persone NON tesserate a manifestazioni che, pur non agonistiche o
di tipo ludico-motorio, sono caratterizzate da particolare ed elevato impegno
cardiovascolare, e patrocinate dal CSI, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore
ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, la
FHUWLILFD]LRQHPHGLFD GHYH HVVHUH TXHOOD SUHYLVWD GDOO·DUWGHO 'HFUHWRGHO0LQLVWHURGHOOD
Salute 24/04/2013, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta,
relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport, previa
rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test
ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico
certificatore riterrà necessario per i singoli casi, e redatta su apposito modello predefinito
(allegato D allo stesso Decreto 24/04/2013).
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Attività non agonistica

x tesserati che svolgono attività sportive regolamentate
È VXIILFLHQWHFKHO·DWOHWDVLDVRWWRSRVWRDYLVLWDPHGLFDSUHVVRLOPHGLFRRSHGLDWUDGLEDVH R
anche da un medico specializzato in medicina dello sport o da un medico della Federazione
MHGLFR6SRUWLYD ,WDOLDQDGHO &21,  FKH QHDFFHUWLO·LGRQHLWj DOOD SUDWLFD GL DWWLYLWj VSRUWLYD
non agonistica. Ai fini del rilascio del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica, è necessario quanto segue:
9 anamnesi ed esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
9 un elettrocardiogramma a riposo debitamente refertato effettuato almeno una volta
della vita per coloro che non hanno superato i 60 anni di età e che non hanno
patologie comportanti un rischio cardiovascolare;
9 un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per
coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio
cardiovascolare;
9 un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per
FRORUR FKH D SUHVFLQGHUH GDOO·HWj KDQQR SDWRORJLH FURQLFKH FRQFODPDWH
comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.
N.B.: Rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste,
che svolgono attività organizzate dal CONI, da Società o associazioni sportive affiliate alle
Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli altri Enti di promozione
sportiva, ad eccezione di quelle previste nel punto successivo.
x tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico
NRQVRQRWHQXWLDOO·REEOLJRGHOODFHUWLILFD]LRQHVDQLWDULDPDVLUDFFRPDQGDLQRJQLFDVRXQ
FRQWUROORPHGLFRSULPDGHOO·DYYLRGHOO·DWWLYLWjVSRUWLYD
Rientrano in questo ambito tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che
svolgono le seguenti attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate
alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione
sportiva, caraWWHUL]]DWHGDOO·DVVHQ]DRGDOULGRWWRLPSHJQRFDUGLRYDVFRODUHDGHVHPSLR
ԩTIR tiro (tiro a segno, tiro a volo)
ԩ7$5WLURFRQO·DUFR
ԩBIL biliardo sportivo
ԩBOC bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato)
ԩBOW bowling
ԩBRI bridge
ԩDAM dama
ԩSCA scacchi
ԩGOL golf
ԩ363SHVFDVSRUWLYDGLVXSHUILFLHDGHFFH]LRQHGHOODSHVFDG·DOWXUD
Sulla base della Circolare del CONI Prot. 6897 del 10/06/2016 nonché della risposta del
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Ministero della Salute del 06/07/2016 ad una interrogazione parlamentare in materia,
rientrano in questa categoria, e sono esonerate GDOO·REEOLJR GHOOD FHUWLILFD]LRQH VDQLWDULD 
anche tutte le attività il cui impegno fisico sia evidentemente minimo o assente e pertanto
siano assimilabili a quelle su elencate, quali:
x AER aeromodellismo
x ATM automodellismo
x AM corsi di attività motoria finalizzata al benessere, in particolare rivolta alla terza età
(es. ginnastica dolce, posturale, riabilitativa ecc.)
x AUT raduni auto storiche
x BUR burraco e CB Circoli Burraco
x CIN attività sportiva cinotecnica
x GM giochi motori
x LU attività ludica
x MGF minigolf
x M27UDGXQLPRWRG·HSRFD
x TP Giochi e Tradizioni Popolari
x CAM Gruppi di cammino
x BIG bigliardino
x YOG yoga
x Attività arbitrale a scarso o nullo impegno cardiovascolare
x Centri Estivi Ricreativi/Grest diurni e Camp residenziali
x tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva
NRQ VRQR VRWWRSRVWL DOO·REEOLJR GL FHUWLILFD]LRQH VDQLWDULD OH SHUVRQH ILVLFKH FKH VLDQR VWDWH
GLFKLDUDWH ´QRQ SUDWLFDQWLµ GDOOH )HGHUD]LRQL VSRUWLYH QD]LRQDOL, dalle Discipline sportive
associate e dagli Enti di promozione sportiva, anche per il tramite della Società o
Associazione sportiva di affiliazione. Queste persone vanno tesserate con tessera di tipo Non
Atleta (NA).
SRQR DOWUHVu HVHQWL GDOO·REEOLJR GL Fertificazione sanitaria le persone fisiche che svolgono
DWWLYLWjDVVRFLDWLYHGLWLSRQRQVSRUWLYRHSHUFLzWHVVHUDWHFRQO·DSSRVLWDWHVVHUDGLWLSR16

Validità del certificato medico di idoneità
Tutti i certificati medici di idoneità hanno validità di 12 mesi dalla data del rilascio (essa non
coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e devono essere in
possesso della Società Sportiva SULPDGHOWHVVHUDPHQWRGHOO·DWOHWDHDOODVXDSDUWHFLSD]LRQH
alla attività sportiva. Gli stessi vanno poi conservati per cinque anni, a cura del
Presidente/Legale rappresentante della Società Sportiva.
Attenzione: la tipologia di certificato medico necessario (o la eventuale esenzione) NON
dipende dal codice attività segnalato sulla tessera associativa, bensì esclusivamente dal tipo
di attività effettivamente praticata dal tesserato. Ad esempio, un tesserato con codice AM
(attività motoria) che nella realtà pratica GIN (attività di ginnastica), è comunque tenuto ad
avere il certificato previsto per questa ultima attività.
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Estensione garanzia infortuni ad infarto, ictus e gravi eventi cardiovascolari
In via del tutto eccezionale, le polizze infortuni (in caso di morte di tesserato atleta) del CSI
sono estese anche qualora essa sia diretta conseguenza di infarto cardiaco, ictus cerebrale
emorragico, trombosi cerebrale, embolia o rottura di un aneurisma durante lo svolgimento
GHOO·DWWLYLWj TXHVWH HYHQLHQ]H GL QRUPD VRQR LQYHFH FRQVLGHUDWH FRQGL]LRQL SDWRORJLFKH
derivanti da malattie preesistenti piuttosto che come conseguenze di infortunio sportivo.
Tale estensione di garanzia, tuttavia, vige solo nel caso in cui il tesserato sia in possesso del previsto certificato medico
attestante la idoneità alla pratica di attività sportiva. Essa è pertanto esclusa per i tesserati Non Atleti.
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