
 

 
 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
Presidenza Nazionale 

Via della Conciliazione, 1 – 00193 Roma 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CSI 
Numero 03/2021 

 

Riunione della Presidenza Nazionale – Roma, 28 gennaio 2021 

 

in modalità audio-video conferenza ai sensi dell’art. 73, c. 4, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dell’art. 30, c. 7, dello statuto nazionale. 

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE 

Sentita la relazione del Presidente Nazionale, così come riportato nel verbale della seduta; 

 

- Letta la delibera del Consiglio nazionale n. 19 del 13 maggio 2018 con la quale si 

parificavano i limiti di età per l’ottenimento della certificazione medico-agonistica 

CSI “a quelli delle rispettive Federazioni Sportive Nazionali”; 

- Valutata la proposta della Direzione Tecnica Nazionale dell’Attività Sportiva di 

adottare i criteri riportati nelle Tabelle elaborate dal Coni con cui si determina l’età 

minima di accesso all’attività agonistica e rese note dal Ministero della Salute in data 

2 luglio 2018 (prot. 006203-P-02/07/2018), vale a dire che ogni atleta dovrà produrre 

il proprio certificato medico-agonistico all’età minima, secondo le specifiche 

riportate nel citato documento, in particolare quelle afferenti alla “tipologia età” che 

determina la presentazione della certificazione medica agonistica secondo tre criteri 

ben distinti: “al compimento dell’età anagrafica”, “al compimento dell’età nell’anno 

solare” e “al compimento dell’età nell’anno sportivo”; 

- Considerata la migliore fruibilità sia per gli atleti, sia per le Società sportive e sia per 

i Comitati CSI nell’utilizzare in senso integrale quanto contenuto nel citato 

documento del Ministero della Salute; 

DELIBERA 

- di parificare i limiti di età e i criteri per la certificazione medico-agonistica CSI a 

quelli riportati nelle “Tabelle elaborate dal Coni con cui si determina l’età minima di 

accesso all’attività agonistica” e rese note dal Ministero della Salute in data 2 luglio 

2018 (prot. 006203-P-02/07/2018); 

- di pubblicare il documento riportante le “Categorie d’età del CSI” con le indicazioni, 

per ogni disciplina sportiva, relative all’età minima agonistica e alle modalità di 

ottenimento della certificazione medica agonistica. 

La delibera è approvata all’unanimità dei presenti alla votazione. 

 

Roma, 28 gennaio 2021 
 

 

IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE NAZIONALE 

              Massimiliano Giombini                         Vittorio Bosio 


