
 
 
Cari iscritti,  
spesso ci chiedete come affrontare la richiesta del certificato medico di idoneità agonistica che prevede 
l’obbligatorietà della vaccinazione antitetanica.  
 
A seconda dell’età del bambino e dallo sport intrapreso, possono vedersi necessari diversi certificati sportivi. 
In questa >> Tabella età agonistiche << potete innanzitutto controllare se la richiesta che vi perviene è lecita, 
o se magari può bastare un certificato di idoneità sportiva semplice; posto che comunque si devono 
intendere per sport agonistici “le attività sportive praticate come membri tesserati a una Federazione 
sportiva o Ente sportivo riconosciuti dal Coni e praticate in maniera continuata con la partecipazione 
regolare a gare e incontri agonistici”. 
 

 
Chiarito quanto sopra, se avete bisogno di un certificato medico per sport agonistico e i vostri figli non hanno 
effettuato la vaccinazione antitetanica: 
 

1. Informatevi su quali sono i centri che fanno “meno storie”, se ne trovano e si riesce ad ottenere 
serenamente il certificato senza dover fare alcunché. 

2. Se nei paraggi non trovate centri o medici “disponibili” proponete (nel caso non vi venga offerto) di 
firmare una liberatoria con scarico di responsabilità nei confronti del medico/della società, tenendo 
però presente che non tutti la accettano. 

 
Nello sfortunato caso in cui non accettassero la liberatoria non vi resta molto da fare se non tentare di 
argomentare il vostro rifiuto e farli ragionare, o contattare un avvocato di fiducia. 
 
Di seguito riportiamo un esempio di modello per lo scarico della responsabilità, che potrà essere utilizzato 

sia per la società che per la struttura medica. 

  

Certificato NON agonistico Certificato agonistico 

Sotto i 6 anni ne è stata abolita l’obbligatorietà. 
 
Sopra i sei anni è obbligatorio per chi svolge attività 
parascolastiche (organizzate dalla scuola, ma fuori 
orario lezione), chi fa sport presso società affiliate al 
CONI, chi partecipa ai giochi sportivi studenteschi.   
Viene rilasciato nei centri di medicina sportiva, dal 
medico di medicina generale o dal pediatra. È 
spesso a pagamento ed ha una validità di 1 anno. 
 
Basta un’anamnesi ed un esame obiettivo (cioè una 
visita medica), la misurazione della pressione ed un 
elettrocardiogramma a riposo. 

La legge 292 del 5/3/1963 ha reso obbligatoria la 
vaccinazione anti-tetanica per tutti gli iscritti alle 
Federazioni ed Enti del CONI. 
La L.R. Toscana n.35/2003 ha ripreso tale obbligo 
attribuendo all’ASL compiti di verifica e controllo 
del rispetto della norma e prevedendo 
l’annotazione della data di vaccinazione 
nell’apposita sezione del libretto medico sportivo 
da parte della struttura che rilascia il certificato di 
idoneità. 

http://www.fmsi.it/images/img/tabella_eta-agonistiche_rev.2018.07.03.pdf
https://www.medicinadellosport.fi.it/wp-content/uploads/tutela-sanitaria-vaccinazione-antitetanica-obbligatoria-legge-marzo-1963.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione liberatoria antitetanica 

 

Io sottoscritto/a ...................................................................................................................................................... 

genitore/esercitante la patria potestà del ragazzo/a: ............................................................................................  

a conoscenza che la normativa vigente in tema di prevenzione sanitaria prevede, oltre alla certificazione di 

idoneità alla pratica sportiva, anche la vaccinazione antitetanica, dichiaro di aver scelto che mio figlio/a non 

venisse sottoposto alla vaccinazione anti-tetanica e quindi sollevo la (nome Società/nome Struttura Medica)  

da qualsiasi responsabilità legata ad eventuali problemi di salute che mio figlio/a dovesse manifestare a 

seguito di patologie contratte durante lo svolgimento dell’attività sportiva in conseguenza della scelta di 

non sottoporlo a suddetta vaccinazione.  

 

(Luogo) li, (data) Firma del genitore  

........................................................ 


