
 

 

 

Roma, 1° dicembre 2016 
 

A TUTTE  LE  SOCIETA’ INTERESSATE 

 -  LORO  INDIRIZZI –  
 

 

COMUNICATO PARALIMPICO N° 6/2017 
 

OGGETTO:  Protocollo intesa FIS- Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale 

  Tesseramento atleti con Sindrome di Down 2016/2017 

 

Si ha il piacere di informare che la Federazione Italiana Scherma, recependo specifiche richieste 

pervenute da diverse società schermistiche, ha deciso di incoraggiare la pratica dell’attività 

schermistica delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, con particolare riguardo ai soggetti 

affetti da Sindrome di Down.  

 

E’ stato infatti sottoscritto dalla FIS un protocollo d’intesa con la FISDIR (Federazione Italiana Sport 

Disabilità Intellettiva Relazionale), federazione riconosciuta dal CIP che ha per fine istituzionale la 

promozione e la disciplina della pratica sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale. 

Per effetto di tale protocollo, a partire dalla stagione 2016/2017 le società affiliate alla FIS potranno 

avviare alla pratica “Non Agonistica” della scherma le persone affette da Sindrome di Down; il 

tesseramento potrà essere perfezionato inserendo i suddetti atleti nella categoria paralimpica “D”.  

 

Gli atleti interessati dovranno fornire alla Società schermistica di tesseramento un certificato di 

idoneità alla pratica sportiva non agonistica avendo cura di seguire quanto specificato nel documento 

“Norme sanitarie per tesseramento atleti con sindrome di Down” che si allega alla presente. 

 

Al riguardo si comunica che la FIS ha provveduto ad inserire nella Polizza Assicurativa 2016/2017 

(consultabile sul sito nell’area Medico-Assicurativa), alla Sez. II Art. 1-Soggetti Assicurati, 

l’estensione agli atleti con disabilità intellettiva relazionale che svolgono attività paralimpica. 

Le Società Schermistiche interessate al tesseramento di atleti Down possono contattare l’area 

paralimpica della FIS per email paralimpico@federscherma.it o ai numeri 0632659150- 51. 

 

 

  _________________ 

       Marco Cannella 

    Segretario Generale 

 

 

Allegato: Norme Sanitarie per Tesseramento Atleti con sindrome di Down. 
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NORME SANITARIE PER TESSERAMENTO 

 ATLETI CON SINDROME DI DOWN 
 

Accertamento della disabilità 

In via preliminare, all’atto del primo tesseramento, l’atleta dovrà allegare alla domanda un certificato medico 

che attesti: 

1. che l’atleta è portatore di disabilità intellettiva relazionale con specifica del grado (lieve – medio – grave); 

2. che la disabilità intellettiva relazionale è insorta prima del 18° anno di età; 

3. la diagnosi della patologia che ha eventualmente determinato lo stato di disabilità intellettiva relazionale. 

 

La tutela sanitaria dell’atleta con disabilità intellettiva e relazionale (DIR) 

Le attività sportive federali classificate non agonistiche praticate da atleti con disabilità intellettiva relazionale 

richiedono il possesso di un certificato di idoneità alla attività sportiva non agonistica ai sensi del D.M. 24 

aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni. L’atleta è tenuto a sottoporsi a controllo medico 

annuale che comprende obbligatoriamente la misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un 

elettrocardiogramma a riposo. In caso di sospetto diagnostico il medico certificatore può avvalersi della 

consulenza del medico specialista del medico dello sport o dello specialista di branca. 

 

Nel caso in cui l’atleta sia portatore della Sindrome di Down, la FIS (in analogia alla FISDIR) richiede che 

l’atleta per una sola volta, in via preventiva rispetto all’inizio dell’attività sportiva, si sottoponga ad un esame 

radiografico nelle proiezioni standard e dinamiche del rachide cervicale al fine di individuare eventuali 

patologie correlate alla sindrome di Down (ad esempio l’instabilità del rachide cervicale). I referti delle 

suddette radiografie devono essere esibiti al medico che rilascia il certificato di idoneità alla attività sportiva 

non agonistica all’atto della relativa visita. 

 

Medici visitatori 

Il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica è rilasciato dal medico di medicina generale o dal 

pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti o dal medico specialista in medicina dello sport ai 

sensi del D.M. 24 aprile 2013 . 

Idoneità non agonistica 

Ai soggetti riconosciuti idonei all’attività sportiva non agonistica, viene rilasciato il certificato di idoneità alla 

pratica sportiva non agonistica, secondo il seguente modello: 

 

Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico 

(D.M. 24 aprile 2013) 

 

Sig.ra/ Sig…………………………………………………………………………………………… 

 

Nata/o a ………………………………………………………………………il………………….. 

 

Residente a ………………………………………………………………………………………… 

 

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del 

referto del tracciato ECG eseguito in data …………………………, non presenta controindicazioni in atto alla 

pratica di attività sportiva non agonistica. 

 

Il presente certificato ha validità annuale dalla data di rilascio. 

 

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore. 


