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caratteristiche, possono essere esentate dall'obbligo della certificazione anche se 
praticate presso le associazioni iscritte al CONI in modo tale da chiarire questi punti. 
In ordine a tale specifico aspetto, tuttavia, la commissione salute della Conferenza 
delle regioni ha ritenuto non necessario tale chiarimento atteso che la normativa 
vigente con riguardo all'attività sportiva non agonistica non si presterebbe a dubbie 
interpretazioni.  

 La predetta nota contiene ulteriori indicazioni che saranno valutate al fine di 
poter adottare al più presto la circolare esplicativa.  

 Quanto ai costi delle certificazioni per la pratica dell'attività sportiva non 
agonistica, evidenzio che tali certificati sono esclusi dai LEA e rilasciati in base a 
tariffe determinate dalle Regioni con oneri a carico dei richiedenti. Pertanto il rilascio 
in forma gratuita di un certificato di idoneità per attività sportiva non agonistica a 
favore di disabili e minori integra un livello ulteriore di assistenza che solo le regioni 
possono garantire. 

 


