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Con decorrenza immediata, viene regolamentata l’assegnazione del ruolo di “agonista” o “nonagonista” 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.
Il Consiglio Federale nella sua sessione del 24-25 ottobre 2009 ha deliberato il seguente
inquadramento, riportato nello schema sottostante:

ATTIVITÀ

RUOLO

VALIDITÀ
MASSIMA
CERTIFICATO

VISITA MEDICA
TIPO*

Campionati a Squadre di Serie
A, B, C e D

AGONISTA

Un Anno

Tabella B

Campionati Nazionali e Regionali
assoluti e di categoria e
Circuiti di livello
A, B, C, D, F e H

AGONISTA

Un Anno

Tabella B

Ogni alto tipo di attività fino a
livello REGIONALE compreso

NON
AGONISTA

Un Anno

-

*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.).

Pertanto tutti gli atleti partecipanti alle gare per le quali è prevista la certificazione agonistica
devono presentare un’autocertificazione attestante il possesso del certificato di idoneità alla pratica
sportiva agonistica.
Invece, in tutte le attività svolte a livello regionale e provinciale i partecipanti sono tenuti alla
presentazione di un’autocertificazione attestante il possesso del certificato di idoneità alla pratica
sportiva, indifferentemente agonistica o non agonistica esplicitamente rilasciato per il Badminton o
per una delle discipline “affini” che di seguito si elencano.
Baseball
Calcio
Pallacanestro
Pallamano
Pallanuoto
Pallavolo
Scherma
Softball
Tennis
Tabella B del DM n. 63 del 18/02/1982
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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).
Nelle medesime norme, viene anche suggerita l’effettuazione del test ergometrico massimale
(ECG durante sforzo) al compimento del 40 anno d’età, per gli agonisti.
L’età massima per l’agonismo è stata stabilità in anni 60 (età anagrafica), come già delineato nel
regolamento sanitario.

