
 

CERTIFICATI DI IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA 

 
Con delibera regionale 775/2004 e successiva integrazione, la Regione Emilia Romagna ha deciso di farsi 

carico della certificazione di idoneità sportiva NON AGONISTICA attraverso il rilascio del Libretto dello 
Sportivo per tutti i minorenni ed i disabili con alcune regole e limitazioni. 
La certificazione di idoneità sportiva non agonistica, per essere gratuita per l’utente deve essere rilasciata 
dal Pediatra di Libera scelta o dal Medico di Famiglia con le cui Organizzazioni Sindacali la Regione ha 
sottoscritto un accordo 

 

A CHI VIENE  RILASCIATO IL LIBRETTO DELLO SPORTIVO? 

 

� Ai bambini e ragazzi dai 5 anni compiuti che effettuano attività sportiva non agonistica 
presso società sportive o strutture sportive affiliate o riconosciute dal CONI  

� Ai bambini e ai ragazzi dai 5 anni compiuti che effettuano attività fisico-sportiva 
organizzata dalla scuola in orario extracurriculare o altre iniziative specifiche a carattere 
competitivo (es tornei sportivi scolastici, giochi sportivi studenteschi) 

� Ai bambini e ai ragazzi dai 5 anni compiuti che partecipano ai Giochi della Gioventù, 
nelle fasi precedenti quella nazionale 

� Ai bambini dai 4 anni compiuti che effettuano ESCLUSIVAMENTE : NUOTO, PATTINAGGIO, 
GINNASTICA organizzata da società affiliate o riconosciute dal CONI o ad Enti di 
promozione Sportiva 

 

COSA OCCORRE PER AVERE IL RILASCIO, GRATUITO PER L’ASSISTITO, DEL LIBRETTO DELLO 
SPORTIVO? 

 

� La Società Sportiva deve consegnare all’atleta o alla sua famiglia il modulo di 
autocertificazione DEBITAMENTE COMPILATO in tutte le sue parti e firmato dal legale 
rappresentante della società 

� La scuola deve consegnare all’alunno il modulo di autocertificazione debitamente 
compilato in tutte le sue parti e firmato dal Dirigente Scolastico 

 
QUESTO MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL PEDIATRA O AL MEDICO DI FAMIGLIA, 

IN ASSENZA DEL MODULO NON POTRA’ ESSERE RILASCIATO IL LIBRETTO DELLO SPORTIVO. 

 

CERTIFICATO A CARICO DELL’UTENTE : 

 

� Ai bambini di età inferiore ai 5 anni, qualora non svolgano attività sportive non 
agonistiche di nuoto, pattinaggio e ginnastica presso società sportive affiliate al CONI o 
ad Enti di promozione sportiva non riconosciuti dal CONI 

� Ai bambini o ragazzi che effettuano attività sportive presso Società  non affiliate al CONI 
o ad Enti di promozione Sportiva non riconosciuti dal CONI 

� A coloro che effettuano attività che non hanno le caratteristiche per essere definite 
attività sportive non agonistiche: ludico-motoria; frequenza sporadica o a titolo 
personale di corsi di nuoto, piscine, palestre; attività ludico-motoria nella scuola 
d’infanzia sotto i 5 anni. 


