
 
 
 
 
 
Idoneità alla pratica sportiva 
 

Come sancito dalle Leggi dello Stato e dalle normative del C.O.N.I., è obbligatorio, per 
tutti i partecipanti alle attività sportive, sottoporsi a visita medica per verificarne 
l'idoneità. Per ciò che riguarda il gioco del calcio, le norme che regolamentano 
l'Idoneità alla pratica sportiva prevedono due tipi di accertamento, in riferimento 
all'età dei praticanti: 
- dai 6 anni compiuti ai 12 anni non compiuti è prevista l'idoneità generica per la 
pratica dell'attività non agonistica 
- dal giorno del compimento del 12° anno di età in poi è obbligatorio l'accertamento 
per l'idoneità specifica all'attività sportiva agonistica 

  Numero 1 fotografia formato tessera; 
  Certificato medico rilasciato da un medico abilitato al rilascio dei certificati medici 
per attività agonistica;  (vedi nota ad inizio pagina) 

  Numero 1 fotografia formato tessera; 
  Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di 
residenza, ad uso sportivo; 
  Certificato medico rilasciato da un medico abilitato al rilascio dei certificati medici 
per attività agonistica;  (vedi nota ad inizio pagina) 

  Numero 2 fotografie formato tessera; 
  Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di 
residenza, ad uso sportivo; 
  Certificato medico rilasciato da un medico abilitato al rilascio dei certificati medici 
per attività agonistica;  (vedi nota ad inizio pagina) 

  Numero 2 fotografie formato tessera; 
  Certificato di iscrizione presso l'istituto scolastico; 
  Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di 
residenza, ad uso sportivo; 
  Certificato medico rilasciato da un medico abilitato al rilascio dei certificati medici 
per attività agonistica;  (vedi nota ad inizio pagina) 

  Numero 2 fotografie formato tessera; 
  Certificato di iscrizione presso l'istituto scolastico; 
  Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di 
residenza, ad uso sportivo; 
  Certificato medico rilasciato da un medico abilitato al rilascio dei certificati medici 
per attività agonistica;  (vedi nota ad inizio pagina) 

         DOCUMENTI NECESSARI PER  
                 IL TESSERAMENTO 

Calciatore italiano - Rinnovo con la stessa Società   

Calciatore italiano - Rinnovo con provenienza da altra Società   

Calciatore italiano – Mai tesserato in precedenza   

Calciatore straniero comunitario – Rinnovo con la stessa Società   

Calciatore straniero comunitario – Rinnovo con provenienza da altra 
Società   
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  Numero 2 fotografie formato tessera; 
  Certificato di iscrizione presso l'istituto scolastico; 
  Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di 
residenza, ad uso sportivo; 
  Certificato medico rilasciato da un medico abilitato al rilascio dei certificati medici 
per attività agonistica;  (vedi nota ad inizio pagina) 
  Dichiarazione, firmata dal calciatore e dai genitori, in cui venga indicato se il 
calciatore è mai stato tesserato all'estero; 
  Certificato di nascita, rilasciato dal Comune di residenza, se nato in Italia o 
documento equipollente che comprovi la data di nascita; 
  Fotocopia di un documento di identità del calciatore e dei genitori (Passaporto o 
Documento equipollente) 

  Numero 2 fotografie formato tessera; 
  Certificato di iscrizione presso l'istituto scolastico; 
  Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di 
residenza, ad uso sportivo; 
  Certificato medico rilasciato da un medico abilitato al rilascio dei certificati medici 
per attività agonistica;  (vedi nota ad inizio pagina) 
  Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso di permesso di 
soggiorno scaduto presentare copia del vecchio e la richiesta di rinnovo (cedolini); 

  Numero 2 fotografie formato tessera; 
  Certificato di iscrizione presso l'istituto scolastico; 
  Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di 
residenza, ad uso sportivo; 
  Certificato medico rilasciato da un medico abilitato al rilascio dei certificati medici 
per attività agonistica;  (vedi nota ad inizio pagina) 
  Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso di permesso di 
soggiorno scaduto presentare copia del vecchio e la richiesta di rinnovo (cedolini); 

  Numero 2 fotografie formato tessera; 
  Certificato di iscrizione presso l'istituto scolastico; 
  Certificato contestuale di residenza e stato di famiglia rilasciato dal Comune di 
residenza, ad uso sportivo; 
  Certificato di nascita, rilasciato dal Comune di residenza, se nato in Italia o 
documento equipollente che comprovi la data di nascita; 
  Certificato medico rilasciato da un medico abilitato al rilascio dei certificati medici 
per attività agonistica;  (vedi nota ad inizio pagina) 
  Dichiarazione, firmata dal calciatore e dai genitori, in cui venga indicato se il 
calciatore è mai stato tesserato all'estero; 
  Permesso di soggiorno del calciatore e dei genitori. Nel caso di permesso di 
soggiorno scaduto presentare copia del vecchio e la richiesta di rinnovo (cedolini); 
  Fotocopia di un documento di identità del calciatore e dei genitori (Passaporto o 
Documento equipollente) 

 

Calciatore straniero comunitario – Mai tesserato in precedenza 

Calciatore straniero extracomunitario – Rinnovo con la stessa Società 

Calciatore straniero extracomunitario – Rinnovo con provenienza da altra 
Società 

Calciatore straniero extracomunitario – Mai tesserato in precedenza 
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