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LORO SEDI

Oggetto : Età minima di accesso all’attività sportiva agonistica. 

 
Ai  fini  della certificazione  per  le attività  sportive  agonistiche,  si  trasmettono  in  allegato le 

tabelle riportanti  le indicazioni delle età minime e massime riferite agli sport/discipline sportive che 
fanno riferimento alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e alle Discipline Sportive Associate (DSA) 
riconosciute dal CONI.

Le età minime, la tipologia generica di visita (tabelle A e B del DM 18 febbraio 1982) e la durata 
di validità del certificato sono quelle delle tabelle elaborate dal CONI, con parere positivo da parte del 
Consiglio Superiore di Sanità, recepite e trasmesse dal Ministero della Salute con le note Prot. N. 6203-P-

Referente per l'istruttoria della pratica: FRANCESCO BERNIERI   Tel. 02/6765. 3825  

Protocollo G1.2018.0024514 del 25/07/2018


http://www.regione.lombardia.it/
mailto:famiglia@pec.regione.lombardia.it


02/07/2018 e 6265-P-04/07/2018.

L’età minima di accesso, in nessun caso può essere inferiore agli 8 anni, calcolati come indicato dalle 
varie Federazioni (età anagrafica, anno solare, anno sportivo).

Le tipologie specifiche di visita (A1, A2 ecc, B1, B2, B3 ecc) sono desunte, oltre che dal DM 18 
febbraio 1982, dai regolamenti sanitari/tecnici/organici delle FSN e delle DSA.

Dai medesimi regolamenti sono anche tratte le età massime e gli eventuali accertamenti integrativi  
necessari.

Rispetto  alle  tabelle  inviate  precedentemente  è  stata  aggiunta  una  colonna  dove  viene 
indicato quando è necessario un elettroencefalogramma (EEG) alla prima visita.

Non sono invece state modificate le tabelle riguardanti gli sport per disabili in quanto le note ministeriali  
sopra citate fanno riferimento unicamente alle attività dei normodotati.

Sarà cura di questa Direzione Generale provvedere alla stesura di nuove indicazioni per gli sport per 
disabili.

È stato anche aggiornato l’elenco degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.  
 Gli EPS, ai fini certificativi, devono adottare per i propri tesserati le età minime stabilite dalle FSN e dalle 
DSA. Per quanto riguarda le visite e le età per sport/discipline sportive promossi dalle EPS e non riportate  
nelle tabelle allegate, queste devono essere assimilate agli sport/discipline, riconosciuti da CONI, più 
affini.

Le  tabelle  allegate,  i  cui  contenuti  sono  vincolanti  per  tutti  gli  atleti  sia  minorenni  che 
maggiorenni, sono valide sino all’emanazione di eventuali nuove tabelle da parte del Ministero della 
Salute e/o di Regione Lombardia.

Infine  si  rammenta  che  gli  studi  professionali  di  medicina  dello  sport  possono  rilasciare 
esclusivamente le certificazioni riferite agli sport/discipline rientranti nella tipologia di visita B1.

La presente supera ogni precedente comunicazione in materia.

Si invitano le ATS in indirizzo ad una tempestiva e formale comunicazione della presente e delle 
tabelle allegate a tutte le strutture pubbliche e private, inclusi gli studi professionali, autorizzate al rilascio 
delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica presenti nel territorio di competenza.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

ALDO BELLINI

Allegati:
File Tabelle età Med Sport 2018 .pdf

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.


