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LEZIONI DI PROVA: COSA C’È DA SAPERE 
 
Le lezioni di prova possono avere una durata massima di due settimane; oltre questo periodo non è 

possibile continuare gli allenamenti. 

Queste lezioni, rappresentano un’area grigia per quanto riguarda la normativa a tutela dei 

partecipanti. 

Per fare le lezioni di prova ci vorrebbe un certificato medico (con un palese paradosso: l’atleta è 

solo un potenziale nuovo iscritto, ma non è ancora certo che lo sarà..). 

 

Il Ministero della Salute ha pubblicato di recente una nota esplicativa in cui si specifica che solo gli 

atleti già TESSERATI per una Federazione o Ente Sportivo hanno quest’obbligo! 

 

Pare ovvio quindi che chi viene a fare una lezione di prova e non è mai stato tesserato, non abbia 

questo obbligo. Ma cosa succede all’associazione ed ai suoi rappresentanti qualora una persona che 

fa una lezione di prova si fa male? 

 

Stabilità la non obbligatorietà del certificato medico, rimane un problema di ambito assicurativo per 

chi non è mai stato tesserato..  

 

ATTENZIONE a chi si spaccia per esperto del tema e per IGNORANZA sostiene il contrario 

 

Le liberatorie e manleve di responsabilità NON hanno alcun valore legale ed anzi dimostrano il 

dolo di chi le ha redatte e fatte firmare 

 

 

L’atleta che si presenta in prova è un soggetto NON tesserato, nella quasi totalità dei casi SENZA 

certificazione medica e, dunque NON coperto dalla polizza federale infortuni: per la Federazione 

sportiva egli NON è un “soggetto sportivo”, in quanto NON ancora entrato a farvi parte perché 

appunto sprovvisto di tesseramento. L’atleta diventa un tesserato, e quindi coperto da polizza 

infortuni in caso di infortuni verificatisi in allenamento, con l’inoltro alla federazione della prevista 

documentazione/modulo debitamente sottoscritto dalle persone indicate (genitori se minorenne), 

e unitamente alla valida certificazione medica rilasciata dal medico competente.  
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