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ATTIVITA’ SPORTIVA 
 

Premessa. 

La legislazione corrente emanata dal Ministero della Salute (16.6.2015) 

integrata dal C.O.N.I. (10.6.2016) riguardante: 

• sia le società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive 

Nazionali, quali F.I.T Federazione Italiana Tennis, F.I.C.K. Federazione 

Italiana Canoa Kaiak, pallavolo e ciclismo, oppure a Enti di Promozione 

Sportiva come U.I.S.P. Unione Italiana Sport per tutti, C.S.I. Centro 

Sportivo Italiano, e analoghe per specifiche discipline sportive, 

• sia qualsiasi società sportiva non affiliata ad alcun ente,  

attribuisce al Presidente della società la responsabilità di concedere l’uso delle 

attrezzature solo a chi è in possesso di un certificato medico di idoneità fisica 

all’attività sportiva agonistica o non agonistica. Il Presidente è il primo a 

rispondere in sede penale e in sede civile per eventuali fatti dovessero 

accadere in violazione delle norme di legge. 

 

Federazione Italiana Tennis 
L’ordinamento F.I.T. introduce, oltre agli obblighi di legge richiamati in 

premessa, anche l’impedimento all’uso dei campi da tennis “affiliati” alla F.I.T. 

per coloro, soci o frequentatori occasionali, che non fossero tesserati come 

atleti agonisti o non agonisti, rimandando la responsabilità dell’osservanza al 

Presidente della società affiliata pena la contestazione dell’infrazione 

disciplinare e l’incorrere nelle più spiacevoli responsabilità citate in premessa. 

 

Nella pratica, l’uso dei campi da tennis è sottoposto a due regole primarie:  

possesso 

1. di tessera F.I.T. e  
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2. Certificato medico d’idoneità fisica, 

entrambi validi per un anno dalla data di rilascio. 

La tessera F.I.T. abilita l’uso del campo sia nella propria società sia in altro 

impianto al di fuori della società purché affiliato alla Federazione Tennis. 

I soci possono giocare sui campi della società affiliata F.I.T (nella pratica: 

Canottieri Adda) solo se in possesso di una tessera F.I.T., anche se 

tesserati presso altro ente di promozione sportiva anche per la pratica del 

tennis. 

 

Palestra 
L’attività fisica in palestra:  

• organizzata dalla società sportiva (esempio: corsi collettivi), 

• oppure svolta autonomamente e occasionalmente dai soci, 

richiede obbligatoriamente la presentazione del certificato medico d’idoneità 

fisica, e, per ragioni fiscali e assicurative, il tesseramento presso un Ente di 

Promozione Sportiva. 

I soci tesserati presso una Federazione Sportiva nazionale aderente al C.O.N.I. 

(es: F.I.T., F.I.C.K., etc.), possono usufruire della palestra senza tesseramento 

U.I.S.P. 

Le responsabilità in cui s’incorre evadendo queste norme sono le medesime 

elencate nel caso del tesseramento F.I.T. 

 

Deliberazioni 
Si stabilisce pertanto che con decorrenza 1 febbraio 2019     l’uso dei 

campi da tennis e l’accesso alla palestra sarà consentito solo a coloro che 

rispetteranno le norme precisate. E’ opportuno, pertanto, che prima di tale 

data i soci si premuniscano di certificazione medica e tesseramento 

appropriato.  
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Ripetiamo per chiarezza e nei confronti di chiunque che per lo svolgimento 

delle attività sportive di cui si discorre, nella società Canottieri Adda 1891 Lodi 

è d’obbligo il possesso e la presentazione del certificato medico 

(consigliabile: multidisciplinare per i non agonisti) nonché il tesseramento 

F.I.T. per la pratica del tennis e U.I.S.P. per l’accesso alla palestra. 

Il certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva dovrà essere consegnato 

alla Segreteria della nostra società. 

Nel rispetto delle più recenti disposizioni legislative in tema di riservatezza dei 

dati personali (privacy) e per espressa disposizione della Federazione, il 

tesseramento alla F.I.T. dovrà essere eseguito personalmente dal 

socio, sia per sé sia per eventuali figli, accedendo al portale della Federazione:  

https://www.tesseramento.federtennis.it  eseguendo il pagamento della 

propria quota presso la Segreteria sociale; presso la stessa Segreteria è 

disponibile un sommario cartaceo delle istruzioni per l’accesso al portale e 

l’iscrizione. 

 

Costi annuali per i soci 
Tesseramento F.I.T.  atleta non agonista:  €   15 

Tesseramento U.I.S.P. generico    €   10 

Tesseramento U.I.S.P. generico per over 60  a. €    6 

Tesseramento U.I.S.P. generico per under 16 a. €    6 

Il Certificato medico  può essere richiesto al proprio medico di base, a un 

medico sportivo, a centri medici qualificati. 

Presentando la tessera sociale personale, i soci Canottieri Adda possono 

beneficiare di una riduzione del costo della prestazione medica rivolgendosi a: 

Medical Sport Centre: costo attuale  €  35 certificato medico non agonistico base 

I-Medica:   costo attuale  €  40 certificato medico non agonistico base 


