
TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 
(quadro d’insieme di confronto tra normativa UISP e Legislazione Regionale vigente) 

 
Riferimenti normativi: 
1) Legge regionale n. 35 del 9 luglio 2003 
2) Indirizzi applicativi legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 “Tutela sanitaria dello sport” (deliberazione della GR n. 
461 del 17 maggio 2004) 
 
Attività competitiva e non competitiva: criteri adottati 
L’art. 3.3 degli indirizzi applicativi della LR evidenzia come l’elemento discriminante tra attività ludico motoria e 
ricreativa da una parte, e quella agonistica/non agonistica dall’altra, sia l’assenza (nella ludico motoria) o la 
presenza (nell’agonistica e non agonistica) dell’aspetto competitivo. Lo stesso articolo non indica però quali devono 
essere considerate “caratteristiche tipiche” dell’aspetto competitivo (quali sono gli elementi che consentono di 
codificare un evento sportivo come competizione ?). 
In assenza di indicazioni, le abbiamo arbitrariamente individuate in: 

• esistenza di una classifica (con o senza premiazioni) 
• e/o esistenza di un risultato metrico/cronometrico. 

In sintesi, laddove ci siano un primo classificato, o un vincitore e un perdente, o una misurazione della prestazione, 
possiamo senza dubbio sostenere che siamo in presenza di “evento competitivo”. 
 
Attività sportiva agonistica e non agonistica: criteri adottati 
Per l’attività agonistica ci si è attenuti al dettato delle norme UISP, in quanto La qualificazione sportiva agonistica è 
demandata dalla Legge Regionale alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti 
(Art. 1 Comma 2 LR 35/2003: “La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni 
singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”) 
Per l’attività non agonistica e ludico motoria e ricreativa, in assenza di indicazioni delle norme UISP, si è seguito il 
dettato della Legge Regionale della Toscana. 
In caso di conflitto tra la codifica delle norme UISP e la Legge Regionale in merito alla distinzione tra attività non 
agonistica e ludico motoria/ricreativa, si è seguito la Legge, motivando la scelta col fatto che questa impegna le 
Federazioni e agli Enti di promozione a definire la qualificazione delle attività SOLO IN RIFERIMENTO A QUELLA 
AGONISTICA, mentre non li obbliga ad esprimersi a riguardo di quella non agonistica. 
 
 
 



Leghe e Aree Le norme UISP stabiliscono che… 
Ai sensi della LR 35/2003 il 
certificato medico per attività 
agonistica serve… 

Ai sensi della LR 35/2003 il 
certificato medico per attività non 
agonistica serve… 

Acquaviva Sempre attività non agonistica Mai Per le attività a carattere competitivo 

Atletica Leggera 
Sono considerate agonistiche tutte le 
manifestazioni competitive a partire dalla 
categoria cadetti/e. 

tutte le manifestazioni competitive 
dalla categoria cadetti/e 

Per l’attività a carattere competitivo, fino 
alla categoria ragazzi/e 

Attività Equestri Sempre attività non agonistica Mai Per le attività a carattere competitivo 
Attività 

Subacquee 
Sempre Attività agonistica Sempre Mai 

Automobilismo 
Sono considerate attività agonistica tutte le 
competizioni. 

Per l’attività a carattere competitivo Mai 

Biliardo 
Lega Bocce 
Area Anziani 
Lega Scacchi 

Sempre attività promozionale Mai Per le attività a carattere competitivo 

Calcio 

Sono considerate attività agonistiche tutte le 
manifestazioni ufficiali della cat. “uomini dai 16 
anni in poi”, “donne dai 14 anni in poi”, 
“ragazzi dai 12 ai 16 anni”. 
Sono considerate attività non agonistiche tutte 
le altre attività (art. 23 comma C R.O.) con 
carattere competitivo 

Tutte le manifest. ufficiali della cat. 
“uomini dai 16 anni in poi”, “donne 
dai 14 anni in poi”, “ragazzi dai 12 
ai 16 anni” 

Tutte le altre attività (art. 23 comma C R.O.) 
con carattere competitivo 

Canottaggio 
Valgono le norme della Federazione Sportiva 
Nazionale 

 
 

Ciclismo 

Sono considerate attività agonistiche tutte le 
manifestazioni competitive, comprese quelle di 
spinning. 
Sono considerate attività non agonistiche tutte 
le attività cicloturistiche, escursionistiche, le 
gimkane, la bmx, le pedalate e lo spinning non 
competitivo 

Tutte le manifest. competitive, 
compreso lo spinning competitivo 
 

Tutte le attività a carattere competitivo di 
gimkana e bmx, e comunque tutte le attività 
che la normativa nazionale codifica come 
non agonistiche e che, anche 
occasionalmente, possano assumere 
carattere competitivo 

Danza 

Sono considerate attività agonistiche tutte le 
discipline di danza acrobatica. 
Sono considerate attività non agonistiche 
quelle del settore capoeira. 
Sono considerate attività promozionali tutte 
quelle della danza per tutti. 

Tutte le discipline di danza 
acrobatica 

Tutte le altre attività a carattere competitivo 

 
 



Leghe e Aree Le norme UISP stabiliscono che… 
Ai sensi della LR 35/2003 il 
certificato medico per attività 
agonistica serve… 

Ai sensi della LR 35/2003 il 
certificato medico per attività non 
agonistica serve… 

ADO 
Sono considerate attività agonistiche tutte le 
manifest. competitive delle arti marziali dalle 
categorie cadetti/e, junior e senior. 

Tutte le manifest. competitive delle 
arti marziali delle categorie 
cadetti/e, junior e senior 

Tutte le altre manifestazioni a carattere 
competitivo 

Le Ginnastiche 
Sono considerate attività agonistiche i trofei 
ufficiali di tutti i settori, per tutte le categorie a 
tutti i livelli 

I trofei ufficiali di tutti i settori, per 
tutte le categorie a tutti i livelli 

Tutte le altre manifestazioni a carattere 
competitivo 

Golf 
Valgono le norme della Federazione Sportiva 
Nazionale,e quindi sono considerate attività 
agonistiche tutti i campionati 

Tutti i campionati Tutte le altre attività a carattere competitivo 

Kart Sempre attività agonistica Sempre Mai 
Montagna Sempre attività non agonistica Mai Mai 

Motociclismo 

Sono considerate attività agonistiche, tutte le 
attività a carattere competitivo 
Sono considerate promozionali tutte le attività a 
carattere non competitivo 

Tutte le attività a carattere 
competitivo 

Mai 

Neve 

Sono considerate attività agonistiche tutti i 
campionati regionali e nazionali. 
Sono considerate attività promozionali tutte le 
altre attività 

Campionati regionali e nazionali 
Tutte le manifestazioni a carattere 
competitivo diverse dai campionati regionali 
e nazionali 

Nuoto 
Sono considerate attività agonistiche tutte le 
attività a carattere competitivo 

Tutte le attività a carattere 
competitivo 

Mai 

Pallacanestro 

Sono considerate attività agonistiche tutti i 
campionati giovanili over 13 e i Campionati 
senior. 
Sono considerati attività non agonistiche i 
campionati under 13. 
Sono considerate attività promozionali i Tornei 
promozionali, il summerbasket, il tre contro tre 

Tutti i campionati giovanili over 13 
e i Campionati senior 

I campionati under 13, i tornei promozionali, 
il summerbasket, il tre contro tre 

Pallavolo 
Sono considerate attività agonistiche tutti i 
campionati delle categorie over 16 

Tutti i campionati delle categorie 
over 16 

Tutte le altre manifestazioni a carattere 
competitivo 

Pattinaggio 

Sono considerate attività agonistiche tutte le 
manifestazioni a carattere competitivo. 
Sono considerate attività non agonistiche tutte 
le altre, ma l’art. 2 del R.O. della lega rimanda 
alla legislazione regionale vigente 

tutte le manifestazioni a carattere 
competitivo 

Mai 

Sport Ghiaccio 
Sono considerate attività agonistiche tutte le 
manifestazioni a carattere competitivo. 

tutte le manifestazioni a carattere 
competitivo 

Mai 



Leghe e Aree Le norme UISP stabiliscono che… 
Ai sensi della LR 35/2003 il 
certificato medico per attività 
agonistica serve… 

Ai sensi della LR 35/2003 il 
certificato medico per attività non 
agonistica serve… 

Giochi 
Tradizionali 

Sono considerate attività non agonistiche 
quelle dei settori boccetta, braccio di ferro, 
capoeira, corsa delle carrette, lancio del 
formaggio, rulletto, ruzzola, ruzzolone, tiro alla 
fune. 
Sono considerate attività promozionali quelle 
degli altri settori 

Mai 

settori boccetta, braccio di ferro, capoeira, 
corsa delle carrette, lancio del formaggio, 
rulletto, ruzzola, ruzzolone, tiro alla fune e 
tutte le altre attività che anche 
occasionalmente possano avere carattere 
competitivo 

Tennis 

Sono considerate attività agonistiche i 
campionati individuali e a squadre open, i 
circuiti di tornei individuali e a squadre open. 
Sono considerate attività non agonistiche i 
campionati individuali e a squadre classificati e 
mai classificati, i circuiti di tornei individuali e 
a squadre non classificati e mai classificati, la 
rassegna scuole non classificati e mai 
classificati, i tornei non classificati e mai 
classificati. 
Sono considerate attività promozionali tutte le 
attività senza carattere competitivo 

campionati individuali e a squadre 
open, i circuiti di tornei individuali e 
a squadre open. 
 

campionati individuali e a squadre 
classificati e mai classificati, i circuiti di 
tornei individuali e a squadre non 
classificati e mai classificati, la rassegna 
scuole non classificati e mai classificati, i 
tornei non classificati e mai classificati. 

Vela 
Sono considerate attività agonistiche tutte le 
regate nazionali 

Regate nazionali Tutte le altre attività a carattere competitivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aspetti controversi: 
 
Lega Biliardo, Lega Bocce, Lega Scacchi, Lega Giochi Tradizionali: tutti conosciamo le attività svolte da 
queste leghe e sappiamo che sono per lo più attività a basso o nullo impegno fisico. Da qui la comprensibile scelta di 
considerarle dalla UISP come promozionali o, in alcuni casi, non agonistiche. La Legge Regionale, però, non prevede 
una casistica specifica. Art. 1 Comma 3 “Per attività sportiva non agonistica si intende quella attività praticata in 
forma organizzata dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI… Tale attività 
si differenzia da quella agonistica per l’impegno minore, l’aspetto competitivo non mirato al conseguimento di 
prestazioni sportive di elevato livello, assenza di un vincolo di età per intraprendere l’attività sportiva”. Nel 
momento in cui le leghe suddette organizzano competizioni, senza dubbio svolgono attività in forma organizzata, in 
cui prevale l’aspetto competitivo, anche se non finalizzato a prestazioni di alto livello, e non prevedono un vincolo 
d’età per partecipare. I requisiti ci sono tutti per essere considerate a tutti gli effetti NON AGONISTICHE, 
ovviamente solo nel caso di attività competitive 
Lega Pallacanestro: la Lega considera i tornei promozionali, il Summerbasket e il Tre contro Tre come 
promozionali. Purtroppo le caratteristiche di queste manifestazioni sono ancora più accentuate di quelle delle leghe 
sopra citate. A maggior ragione valgono le stesse considerazioni e difficilmente possono essere considerate ludico 
motorie e ricreative ai sensi della LR 35/2003 


