FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
COMMISSIONE MEDICA
Circolare n. 1/2016
Nell’ambito della tutela della salute, in particolare nella disciplina delle certificazione
dell’attività sportiva agonistica e non agonistica, si ritiene indispensabile un
aggiornamento delle regolamentazioni sanitarie federali.
Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982 “norme per la tutela sanitaria dell’attività
agonistica” che demanda alle federazioni sportive nazionali la qualificazione agonistica
(art. 1) e visto il decreto ministeriale 24 aprile 2013 (più noto come decreto Balduzzi) e
le sue successive modificazioni riguardo la certificazione per l’attività sportiva non
agonistica, si propone una assegnazione di ruolo di “agonista” o “non-agonista” per gli
atleti di badminton, con le opportune conseguenze sulla certificazione per l’idoneità
medico-sportiva agonista o non-agonista (già di buona salute), secondo quanto
predisposto dalle normative legislative vigenti sulla tutela della salute. L’individuazione
del ruolo di agonista o non agonista è avvenuto anche sulla base di quanto già
presente per gli atleti che partecipano ai Giochi della Gioventù.
A tal proposito, si propone il seguente inquadramento, riportato nello schema
successivo:

VALIDITÀ
MASSIMA
CERTIFICATO

TIPO DI
CERTIFICATO

VISITA
MEDICA
TIPO*

Decreto Ministero
della Sanità
18/02/1982

Un Anno

Agonistico

Tabella B

AGONISTA

Decreto Ministero
della Sanità
18/02/1982

Un Anno

Agonistico

Tabella B

CAMPIONATI
INDIVIDUALI (Italiani,
Regionali e
Provinciali)

AGONISTA

Decreto Ministero
della Sanità
18/02/1982

Un Anno

Agonistico

Tabella B

CAMPIONATI A
SQUADRE (Serie A,
Serie B, Serie C e
Serie D)

AGONISTA

Decreto Ministero
della Sanità
18/02/1982

Un Anno

Agonistico

Tabella B

COPPA ITALIA (Fase
Nazionale e Fase
Regionale)

AGONISTA

Decreto Ministero
della Sanità
18/02/1982

Un Anno

Agonistico

Tabella B

TROFEO CONI (Fase
Nazionale)

AGONISTA

Decreto Ministero
della Sanità
18/02/1982

Un Anno

Agonistico

Tabella B

ATTIVITÀ

RUOLO

CIRCUITI
(A-B-C-D-F-H-uA-uBuC-uD-uF-uH)

AGONISTA

TORNEI
(Internazionali,
Grand Prix,
Challenge e Future)

LEGGE
DI
RIFERIMENTO

TROFEO CONI (Fase
Regionale)

NON
AGONISTA

Decreto Ministero
della Sanità
24/04/2013

Un Anno

NON - Agonistico

Visita medica,
eventuale ECG
e misurazione
p.a.

CAMPIONATI
STUDENTESCHI
(Fase Nazionale)

AGONISTA

Decreto Ministero
della Sanità
18/02/1982

Un Anno

Agonistico

Tabella B

CAMPIONATI
STUDENTESCHI
(Fase Regionale)

NON
AGONISTA

Decreto Ministero
della Sanità
24/04/2013

Un Anno

NON –Agonistico

Visita medica,
eventuale ECG
e misurazione
p.a.

MASTER

AGONISTA

Decreto Ministero
della Sanità
18/02/1982

Un Anno

Agonistico

Tabella B +
suggerito ECG
da sforzo*

ATTIVITÀ
PROMOZIONALE
(se prevede
tesseramento)

NON
AGONISTA

Decreto Ministero
della Sanità
24/04/2013

Un Anno

NON –Agonistico

Visita medica,
eventuale ECG
e misurazione
p.a.

ATTIVITÀ
PROMOZIONALE
(senza
tesseramento)

LUDICO
MOTORIA

Decreto
“BALDUZZI”

Un Anno

Ludico Motorio
(consigliato ma
non obbligatorio)

Visita medica

Si ricorda che la visita medica tipo Tabella B prevede la visita medica, l’esame
completo delle urine, l’elettrocardiogramma a riposo e dopo step test e la spirografia
(D.M. 18/02/82 e succ). Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami
specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico
* Nelle medesime norme, viene anche suggerita l’effettuazione del test ergometrico
massimale (ECG durante sforzo) al compimento del 40 anno d’età.
Si ricorda che il certificato agonistico può essere rilasciato ESCLUSIVAMENTE da un
medico SPECIALISTA in MEDICINA DELLO SPORT, presso le strutture autorizzate
dalla Regione (poiché in ambito sanitario, ogni regione può legiferare, si possono avere
delle diversità da una regione all’altra, peraltro in continuo aggiornamento; si invitano
pertanto tutti a verificare quanto legiferato in materia nella propria regione).
Il certificato “non Agonistico”, in virtù del decreto 8 agosto 2014, firmato dal Ministro
della salute Beatrice Lorenzin, “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici
per l’attività sportiva non agonistica”, può essere rilasciato da:
• il medico di medicina generale per i propri assistiti
• il pediatra di libera scelta per i propri assistiti
• il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione
medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

Gli accertamenti per il rilascio del certificato sono quelli di legge, ovvero è necessaria
l'anamnesi e l'esame obiettivo con misurazione della pressione arteriosa e di un
elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita (per chi ha
superato i 60 anni di età associati ad altri fattori di rischio cardiovascolare, è necessario
un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente, cosi come per
coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate che
comportano un aumento del rischio cardiovascolare è necessario un
elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente). Il medico visitatore
ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali.
Al fine di agevolare lo svolgimento di tutte le attività afferenti le certificazioni mediche
(agonistica, non agonistica e ad elevato impegno cardiovascolare) a favore dei propri
tesserati, nonché la valutazione funzionale e altri test medico-sportivi e attitudinali la
FIBa ha stipulato, in data 22 giugno 2016, una convenzione con la FMSI, la
Federazione Medico Sportiva Italiana.
Si conferma, altresì, che, in accordo con quanto stabilito in data 15 novembre 2007
dalle norme di revisione sull’età di inizio delle attività sportive agonistiche tra CONI e
FSN, l’età di inizio dell’agonismo per il badminton resta 10 anni (età anagrafica).
Si ribadisce il fondamentale ruolo di vigilanza che deve essere esercitato anche dal
presidente della ASA che al momento del tesseramento dichiara che il proprio affiliato
è già a norma per quanto riguarda le normative della tutela della salute.
Fermo restando tutto ciò, la Federazione Italiana Badminton, ai fini della vigilanza sulla
tutela della salute dei propri affiliati:
a) si riserva di predisporre controlli random presso le ASA, richiedendo copia del
certificato medico di idoneità specifica all’attività sportiva agonistica o del certificato di
idoneità non agonistico, a seconda della tipologia di tesseramento effettuato per l’atleta
stesso, in corso di validità, da far pervenire via email e/o per posta ordinaria entro 5
giorni dalla richiesta del controllo pena l’annullamento della tessera e l’invio degli atti ai
preposti organi di giustizia sportiva per i provvedimenti sanzionatori del caso;
b) preliminarmente allo svolgimento dei campionati italiani assoluti, ai campionati
italiani junior e under, ai campionati italiani master e ai play-off e play-out dei
campionati italiani a squadre di serie A, di serie B ed eventualmente di serie C per il
passaggio in serie B obbliga tutti i giocatori a consegnare al giudice arbitro designato
copia del certificato medico di idoneità specifica all’attività sportiva agonistica per il
badminton in corso di validità, pena l’immediata sospensione della validità della tessera
agonistica con la conseguente esclusione dalla gara stessa. E’ previsto inoltre l’invio
della documentazione ai preposti organi di giustizia sportiva per i provvedimenti
sanzionatori del caso, salvo che l’ASA di appartenenza del giocatore non provvedano
entro il termine di 5 giorni dal termine della manifestazione ad inviare alla segreteria
federale via email e/o in copia cartacea per posta ordinaria (tramite raccomandata la
cui data farà fede per i termini di decadenza) copia di tale certificato in corso di validità
nella data della manifestazione.
manifestazione.

