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DICHIARAZIONE 
N.B.: si prega di scrivere in stampatello e di compilare la domanda in tutte le sue parti

 

Per attività ludico-motoria/amatoriale si intende quella praticata da soggetti non tesserati con le Federazioni sportive nazionali 
o con gli Enti di promozione sportiva e finalizzata al raggiungimento e al mante
persona. L’attività ludico-motoria/amatoriale, quindi,
prestazioni di nessun livello e non prevede alcun aspetto competitivo.
 

Regione Veneto – Estratto dal D.M. 24 aprile 2013 Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non 
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali 
altri dispositivi salvavita. 
Art. 2 Definizione dell'attività amatoriale. Certificazione
Non sono tenuti all'obbligo della certificazione: […] b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, 
attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e n
c) i praticanti di alcune attività ludico
anziani, "gruppi cammino" e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali 
ballo, […]. 
Ai soggetti di cui al [precedente] comma [...], i quali non sono tenuti all'obbligo di certificazione, è comunque 
raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attività ludico
fattori di rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività 
o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità.

 

nome 
 

 
 

sotto la propria responsabilità, 
motoria: 

- di essere in possesso dei requisiti psico
dell’attività inerenti il corso,

- di aver letto l’estratto dal D.M. 24/04/2013 sopra riportato in corsivo e di averne compreso 
il significato, 

- di essere cosciente che l’Associazione suggerisce comunque e sempre un controllo 
medico preventivo, 

- di sollevare con la sottoscrizione di questo modulo l’associazione da qualsiasi 
responsabilità derivante da problematiche di salute conosciute e non dich

 

 
data 
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DICHIARAZIONE PER ATTIVITÀ LUDICO
si prega di scrivere in stampatello e di compilare la domanda in tutte le sue parti

motoria/amatoriale si intende quella praticata da soggetti non tesserati con le Federazioni sportive nazionali 
o con gli Enti di promozione sportiva e finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico

motoria/amatoriale, quindi, non è attività sportiva, in quanto non è finalizzata al raggiungimento di 
prestazioni di nessun livello e non prevede alcun aspetto competitivo. 

Estratto dal D.M. 24 aprile 2013 Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non 
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali 

e dell'attività amatoriale. Certificazione 
Non sono tenuti all'obbligo della certificazione: […] b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, 
attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e n
c) i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali […] ginnastica per 
anziani, "gruppi cammino" e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali 

Ai soggetti di cui al [precedente] comma [...], i quali non sono tenuti all'obbligo di certificazione, è comunque 
raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali 

lare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività 
o che si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità. 

 
Il/La sottoscritto/a 

 cognome 
  

  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, considerato che intende iscriversi ad una attività ludico

di essere in possesso dei requisiti psico-fisici e tecnici necessari per lo svolgimento 
dell’attività inerenti il corso, 
di aver letto l’estratto dal D.M. 24/04/2013 sopra riportato in corsivo e di averne compreso 

di essere cosciente che l’Associazione suggerisce comunque e sempre un controllo 

di sollevare con la sottoscrizione di questo modulo l’associazione da qualsiasi 
responsabilità derivante da problematiche di salute conosciute e non dich

 
 firma
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TESSERA N° 

 
____________ 

LUDICO-MOTORIE 
si prega di scrivere in stampatello e di compilare la domanda in tutte le sue parti 

motoria/amatoriale si intende quella praticata da soggetti non tesserati con le Federazioni sportive nazionali 
nimento del benessere psico-fisico della 

attività sportiva, in quanto non è finalizzata al raggiungimento di 

Estratto dal D.M. 24 aprile 2013 Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non 
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali 

Non sono tenuti all'obbligo della certificazione: […] b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, 
attività motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo; 

motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali […] ginnastica per 
anziani, "gruppi cammino" e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali 

Ai soggetti di cui al [precedente] comma [...], i quali non sono tenuti all'obbligo di certificazione, è comunque 
motoria per la valutazione di eventuali 

lare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività 

considerato che intende iscriversi ad una attività ludico-

fisici e tecnici necessari per lo svolgimento 

di aver letto l’estratto dal D.M. 24/04/2013 sopra riportato in corsivo e di averne compreso 

di essere cosciente che l’Associazione suggerisce comunque e sempre un controllo 

di sollevare con la sottoscrizione di questo modulo l’associazione da qualsiasi 
responsabilità derivante da problematiche di salute conosciute e non dichiarate. 

 
firma 

a cura della segreteria 


