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CERTIFICAZIONE MEDICA  

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA ED AMATORIALE 

ATTIVITA’ PARTECIPAZIONE CERTIFICAZIONE MEDICA 
 
Prove libere in pista in impianti 
omologati FMI 
 
Allenamento nelle specialità del 
fuoristrada in impianti omologati 
FMI 

 
TESSERA SPORT 

 
Certificato di idoneità 

sportiva NON agonistica 
 

 
Attività agonistica 

 
LICENZA 

 
Certificato di idoneità 

sportiva agonistica 

 
TESSERA SPORT FMI 2015 

 
CERTIFICAZIONE MEDICA ESAMI CLINICI RICHIESTI STRUTTURE AUTORIZZATE 

 
 
 

Certificato medico di idoneità 
sportiva non agonistica 

 
Ha validità annuale 

 Anamnesi completa 
 Esame obiettivo comprensivo 

di misurazione della 
pressione arteriosa 
 

E’ necessario in ogni caso avere 
effettuato un EGC a riposo almeno 
una volta nella vita. Va effettuato 
comunque con cadenza annuale un 
EGC basale in caso di superamento 
dei 60 anni ed in presenza di altri 
fattori di rischio cardiovascolare, così 
come, indipendentemente dall’età in 
caso di patologie croniche conclamate 
comportanti un aumento del rischio 
cardiovascolare. 
 

- Il medico certificatore potrà 
richiedere una prova da sforzo 
massimale e/o altri accertamenti 
mirati avvalendosi della consulenza 
di un medico dello sport o di altro 
specialista. 

 

 
 Medici di medicina 

generale (relativamente 
ai propri assistiti) 

 
 

 Pediatri di libera scelta 
(relativamente ai propri 
assistiti) 

 
 Medico specialista in 

medicina  dello sport 
 

 Medici della Federazione 
Medico Sportiva Italiana 
 

 

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 08/08/2014 – 
“Linee Guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica” 
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LICENZA AGONISTICA FMI 2015 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per il rilascio di qualsiasi tipologia di licenza FMI è necessario sottoporsi ad apposita visita medica di 
idoneità fisica, in rapporto allo svolgimento della specialità motociclistica praticata secondo la tabella di 

seguito riportata. 

 
La visita medico-sportiva per il rilascio dell’idoneità può essere effettuata presso: 

- le strutture sanitarie nazionali autorizzate; 
- centri FMSI; 
- medici specialisti in Medicina dello Sport iscritti nell’Albo Regionale degli specialisti; 

- centri di medicina dello sport autorizzati dalla Regione. 
 

 
TIPOLOGIA LICENZE 

 
VISITA 

MEDICA 

 
VALIDITA’ 

 
ESAMI CLINICI RICHIESTI 

 
Licenza Velocità 

 
A 

 
1 anno 

Visita  come da “tabella A del DM ’82” 
comprensiva dei seguenti accertamenti: 

 visita medica 
 ecg basale 
 esame neurologico  
 elettroencefalogramma prima visita 

(ripetizione nel corso degli anni 
successivi su richiesta medico 
certificatore) 

 esame urine 
 visus 
 senso cromatico 

 
Licenza Velocità One 

Event 

 
A 

 
1 anno 

Visita  come da “tabella A del DM ’82” 
comprensiva dei seguenti accertamenti: 

 visita medica  
 ecg basale 
 esame neurologico 
 elettroencefalogramma prima visita 

(ripetizione nel corso degli anni 
successivi su richiesta medico 
certificatore) 

 esame urine 
 visus 
 senso cromatico 
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Licenza  Minivelocità 

 
A 

 
1 anno 

Visita  come da “tabella A del DM ’82” 
comprensiva dei seguenti accertamenti: 

 visita medica 
 ecg basale 
 esame neurologico 
 elettroencefalogramma prima visita 

(ripetizione nel corso degli anni 
successivi su richiesta medico 
certificatore) 

 esame urine 
 visus 
 senso cromatico 

 
Licenza Miniyoung  

 
B 

 
1 anno 

Visita  come da “tabella A del DM ’82” 
comprensiva dei seguenti accertamenti: 

 visita medica 
 ecg basale e dopo sforzo (test di Master) 
 spirometria 
 esame urine 
 visus  
 senso cromatico 

 
Licenza Fuoristrada  

 

 
B 

 
1 anno 

Visita  come da “tabella A del DM ’82” 
comprensiva dei seguenti accertamenti: 

 visita medica 
 ecg basale e dopo sforzo (test di Master) 
  spirometria 
 esame urine 
 visus  
 senso cromatico 

 
Licenza Fuoristrada Light 

 

 
B 

 
1 anno 

Visita  come da “tabella A del DM ’82” 
comprensiva dei seguenti accertamenti: 

 visita medica 
 ecg basale e dopo sforzo (test di Master) 
  spirometria 
 esame urine 
 visus  
 senso cromatico 

 
Licenza Fuoristrada  

Con Estensione Velocità 

 
A 

 
1 anno 

Integrazione tabella B: esame neurologico, 
elettroencefalogramma come da accertamenti 
tabella A. 
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