
 

 

  
 

 
 

Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – tel: 06.68404535/63  fax: 06.68802940 – territorio@csi-net.it 

 

         Roma, 22 novembre 2017 

         Prot. n. U/AT/MG/2017/2080 

 

         Ai Comitati Territoriali CSI 

        e p.c. Ai Consiglieri Nazionali CSI 

         Alla Direzione Nazionale CSI 

         Agli Organi Collegiali CSI 

 

 

Oggetto: modifica parziale Norme di Tesseramento 2017/18 

 

 

Cari tutti, 

siamo ad informarvi delle seguenti modifiche parziali apportate alle Norme di Tesseramento in vigore 

per l’anno sportivo 2017/18 

 

 

1) CERTIFICAZIONE MEDICA PER L’ATTIVITA’ ARBITRALE 

Il Consiglio Nazionale del CSI, nella riunione dell’11-12 novembre 2017 ha approvato quanto segue: 

 

“Gli ufficiali di gara vanno tesserati con tessera Atleta (codice AG) all’inizio dell’anno sportivo tramite la 
Polisportiva del Comitato di appartenenza. A seconda dell’attività sportiva arbitrale svolta, essi sono tenuti (o 
non) a presentare la relativa certificazione medica, attenendosi alla seguente suddivisione: 
1. Attività sportive arbitrali che prevedono la presentazione di certificazione medica non agonistica: 

• CALCIO A SETTE 

• CALCIO A CINQUE 

• CALCIO 

• FOOTBALL AMERICANO 

• HOCKEY 

• NUOTO 

• PALLACANESTRO 

• PALLAMANO 

• PALLANUOTO 

• PALLAVOLO MISTA 

• PALLAVOLO 

• RUGBY 

• SCI ALPINO 

• SCI NORDICO 

• SNOWBOARDING 

• ATTIVITÀ SUBACQUEE (senza autorespiratori) 

• TENNIS 

• WHEELCHAIR HOCKEY

Il certificato medico viene rilasciato dal medico di famiglia e va conservato presso il Comitato di 
appartenenza. 
 
2. Attività sportive arbitrali che NON prevedono presentazione di certificazione medica (attività a scarso o 

nullo impegno cardiovascolare): 
Rientrano in questa categoria le attività di arbitri/giudici di tutte le altre discipline che non sono contemplate 
al precedente elenco di cui punto 1. 
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2) CERTIFICAZIONE MEDICA PER L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

Alla luce del il paragrafo relativo alla certificazione medica necessaria per l’attività agonistica, viene così 

modificato (le modifiche sono in rosso): 

 
Attività agonistica 

                Per le attività sportive rientranti fra quelle qualificate come “agonistiche”, gli atleti dovranno 
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 certificazione medica deve essere quella prevista dall’art. 4 del Decreto 
del Ministero della 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). 
 
 
 
3) NUOVE DISCIPLINE SPORTIVE APPROVATE 

Recepita l’approvazione della ns. compagnia assicurativa, la disciplina sportiva WSU cambia 

denominazione in “Surf, windsurf e kitesurf”. 
 

Di fatto, quindi, viene approvata ed inserita la nuova disciplina del “kitesurfing” 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Kitesurfing), con la avvertenza che “la pratica di tale disciplina, per essere 

in copertura, deve attenersi a quanto previsto dalle Ordinanze di sicurezza balneare, emanate dai Locali 

Uffici del Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera competente per territorio, finalizzate a 

disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti in genere.” 

Pertanto tutte le attività di surf, windsurf e kitesurf che vengono svolte senza il rispetto delle vigenti 

Ordinanze di sicurezza balneare, non godranno della prevista copertura assicurativa infortuni/RCT. 

 

Cordiali saluti 

 

 

         Il Direttore 

 

 

                 Marco Guizzardi 


