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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

1.1  RICHIESTA FORZA PUBBLICA ALLA QUESTURA DI TRENTO 

 

Si informano le Società che la richiesta di Forza Pubblica, per tutte le partite di Coppa (Italia e Provincia) e per tutte 
le gare di campionato che subiscano variazioni di data, ora e campo rispetto al “calendario orario gare”, devono 

essere inviate agli uffici della Questura al seguente fax 0461/899777 o a mezzo e-mail: urp.tn@poliziadistato.it. 
La richiesta con le medesime modalità va fatta  anche per tutte le gare di campionato fino a quando il Comitato non 
comunicherà di aver inviato alla Questura di Trento l’intero programma “calendario orario gare”. 
Pertanto si evidenzia il fatto che la suddetta richiesta non deve essere indirizzata alle Stazioni Territoriali dei 
CARABINIERI, bensi solamente alla Questura di Trento. Le Stazioni dei CARABINIERI dovrebbero comunque 
essere informate per conoscenza tramite la modesima comunicazione. 
 

Si riporta, di seguito quanto previsto dalla normativa vigente sul “Preavviso di pubblica manifestazione”: 
 

“Gli organizzatori di pubbliche manifestazioni devono darne preavviso al Questore almeno tre giorni prima 
dell'evento. La presentazione del preavviso non esime gli organizzatori od i promotori dall'obbligo di munirsi di tutte 
le autorizzazioni, i pareri, le prese d'atto richieste da specifiche disposizioni di legge per taluni particolari tipi di 
manifestazioni (pubblici spettacoli, gare sportive, ecc.). Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non 
potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e 
previa nuova comunicazione al Questore.”  
 

La modulistica è scaricabile al seguente indirizzo : http://img.poliziadistato.it/docs/mod95.pdf 
 

Si ricorda che al Direttore di gara (ARBITRO) è obbligatorio e sufficiente consegnare la ricevuta del fax o copia 
dell’e-mail della richiesta di variazione gara inviata alla Questura. Alla voce “Allegati “del presente Comunicato si 
riporta fac-simile del modulo da utilizzare per l’inoltro della richiesta alla Questura. 
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1.2 VISITE MEDICHE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA PER GLI UNDER 12 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni inerenti all’argomento in oggetto, si comunica che il giorno 20 
agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63) la 
legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” – cosiddetto Decreto del Fare. - Entrata in vigore del 
provvedimento: 21/08/2013. 
In particolare, il testo di legge prevede all’articolo 42-bis quanto segue: 
 

ART. 42-bis. – (Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria). 
 

1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e 
Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di 
certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del 
Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013. 

2. Rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l’attività sportiva non 
agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti 
necessitano di ulteriori accertamenti come l’elettrocardiogramma. 

Di conseguenza è venuta meno l’obbligatorietà della certificazione medica (e dell'esame 
elettrocardiografico) nell'attività ludico motoria giovanile e amatoriale prevista dal  Decreto 24 aprile 2013 
(G.U. 20/07/2013) “Disciplina della certificazione all’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla 
dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salva vita”.  

La certificazione rimane invece necessaria per l’attività non agonistica; in questi casi sarà il medico di 
medicina generale/pediatra di libera scelta a valutare la necessità di  eseguire eventuali accertamenti diagnostici 
sulla base di anamnesi e visita della singola persona. 
 

LE PROCEDURE E LE MODALITA’ NORMATIVE DELLA RICHIESTA PER LE VISITE MEDICHE INERENTI 
L’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA  E’ QUINDI IDENTICA A QUELLA DELLA STAGIONE SPORTIVA 
2012/2013 
 
 
 

 
 
 
 

Pubblicato in Trento il  23/ 08/ 2013 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 
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2. ALLEGATI 

2.1 MODULO RICHIESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


