
Per una cultura della sicurezza nello sport

Garantire adeguati livelli di sicurezza nelle attività e nelle strutture sportive è un tema
di assoluta rilevanza sociale poiché attiene alla tutela della salute del cittadino che è
necessario promuovere con un forte impegno di cooperazione tra tutte le istituzioni e
i soggetti competenti.
Lo sviluppo rilevante, ma spesso scarsamente pianificato, dell’impiantistica sportiva,
così come l’aumento di domanda e di pratica sportiva da parte di giovani e bambini,
rende il tema della tutela della salute nelle attività motorie e della prevenzione degli
infortuni una questione su cui istituzioni, società sportive, enti e associazioni di
settore, è indispensabile lavorino insieme. Non solo perché vengano rispettate le
norme e i regolamenti esistenti, ma anche per promuovere una cultura della sicurezza
e della qualità nelle attività motorie e sportive più consapevole e diffusa.

1. Progetti per l’adeguamento dei livelli minimi di sicurezza negli impianti
sportivi
Elevare il livello di sicurezza delle strutture sportive è un obiettivo condiviso a cui la
associazioni di categoria stanno cooperando con un’azione di sensibilizzazione dei
propri iscritti perché si diffonda la consapevolezza che investire sulla sicurezza e
sulla formazione degli addetti contribuisce ad elevare la qualità del servizio fornito ai
fruitori.

2. Riferimenti Normativi
La tutela della sicurezza e della salute negli impianti sportivi è una materia che a
livello normativo presenta una particolare complessità e chiama in causa diversi piani
ed aspetti: l’impianto sportivo costituisce un luogo la cui frequentazione può esporre
al rischio di infortuni l’atleta, ma anche gli addetti che a vario titolo operano
all’interno dello stesso, e, più in generale, gli spettatori che assistono alla
manifestazioni. Gli obblighi e le prescrizioni variano inoltre in relazione alle
dimensioni e alla capienza dell’impianto e alla disciplina praticata: una piscina, un
campo di calcio o di basket hanno prescrizioni di sicurezza certamente diverse.
Esistono comunque requisiti di base essenziali e comuni da rispettare che riguardano
ad esempio l’impiantistica tecnica, la sicurezza in casi d’emergenza, la garanzia delle
caratteristiche igieniche e ambientali dell’impianto e il rispetto delle norme tecniche
del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali
La materia della sicurezza negli impianti sportivi è disciplinata da una complessa
normativa nazionale che, fondamentalmente, fa riferimento a leggi statali e a norme e
regolamenti tecnici emanati dagli Enti sportivi.
Le diverse norme, benché non ordinate in un quadro organico e coerente, sono tra di
loro strettamente interrelate e complementari in relazione a finalità e ambiti di tutela
che possiamo ricondurre schematicamente a due grandi tipologie:
la tutela della sicurezza nello svolgimento delle attività sportive, che riguarda più
specificamente gli atleti; e la tutela della sicurezza strutturale e della salubrità



ambientale dell’impianto, che riguarda, più in generale tutti gli utenti e gli addetti.
Un terzo e copioso aspetto dalla normativa sulla sicurezza, che riguarda
specificamente la sicurezza degli spettatori durante manifestazioni e competizioni
sportive con la finalità di contrastare i fenomeni di violenza connessi in particolare
con lo svolgimento di competizioni calcistiche esula dalle finalità e competenze
relative alla Legge regionale n 11 del 2009.
Sul piano delle misure di sicurezza riguardanti la pratica di attività sportive, a livello,
amatoriale, agonistico, o formativo, il riferimento normativo fondamentale per tutti
gli impianti in cui si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e
dalle Federazioni sportive nazionali, è costituito dalle norme e dai regolamenti tecnici
emanati dagli stessi enti sportivi ed in particolare, per la loro più ampia valenza, dalle
Norme CONI per l’impiantistica sportiva recentemente aggiornate e ampliate (
Delibera del consiglio nazionale CONI n.1379 del 2008).
Queste ultime individuano in modo dettagliato i livelli minimi e i requisiti di
funzionalità, igiene e sicurezza degli spazi di attività sportiva e delle relative
attrezzature, dotazioni e servizi. Sono tenuti a rispettarli sia gli impianti sportivi
agonistici, ossia gli impianti in cui possono svolgersi attività ufficiali delle FSN e
DSA, sia gli impianti sportivi di esercizio, ossia gli impianti in cui possono svolgersi
tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento regolamentate dalle
stesse FSN e DSA, ma non destinate all’agonismo.
I requisiti stabiliti nei regolamenti tecnici e nelle procedure di omologazione delle
Federazioni Sportive, sono invece propedeutici al rilascio dell’attestazione di
idoneità allo svolgimento di competizioni e/o all’esercizio di una pratica sportiva e
riguardano pertanto, anche nei requisiti di sicurezza e compatibilità ambientale,
soltanto gli impianti agonistici.
Tutti gli impianti sportivi in cui si svolgono attività ludico-ricreative o fisico-sportive
non regolate dal CONI e dalle FSN, come ad esempio gli impianti Fitness, le piste
ciclabili, o i percorsi attrezzati, non sono tenuti a rispettare la normativa CONI bensì
quelle delle istituzioni competenti, tuttavia possono fare riferimento per i criteri di
funzionalità e sicurezza alle linee guida per gli impianti sportivi complementari
fornite in una specifica sezione delle stesse norme CONI
La tutela della sicurezza strutturale e delle condizioni generali di igiene e benessere
ambientali dell’impianto sportivo, inteso anche come luogo di lavoro, è l’altro
aspetto legislativo individuato come fondamentale. I riferimenti essenziali su questo
piano sono due norme statali quadro: il Decreto Ministeriale 18 marzo 1996, Norme
di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi (come integrato dal
D.M. 6/6/2005), e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 Testo unico in materia di
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il D.M. 18 marzo 1996 raccoglie e coordina un insieme di norme riguardanti
appunto la costruzione e la gestione della sicurezza negli impianti sportivi. L’ambito
di applicazione riguarda, come per le norme CONI, esclusivamente gli impianti
sportivi in cui si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e
dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute e dunque sia gli impianti agonistici
che di esercizio.



Il D.Lgs 81/ 2008

prevede il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori durante il lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle stesse
in un unico testo normativo. Si applica pertanto all’impianto sportivo come ambiente
di lavoro, ossia come luogo in cui va salvaguardata la salute e l’incolumità non solo
dell’atleta, sia professionista che dilettante, ma anche degli addetti che a vario titolo
operano all’interno dello stesso e più in generale degli spettatori che assistono ad una
manifestazione sportiva. In questo caso l’ambito di applicazione riguarda qualsiasi
impianto sportivo sia esso agonistico, d’esercizio o complementare.
In senso più ampio si può dire che il Decreto 81/2008 introducendo un preciso
modello di organizzazione e gestione per la prevenzione e protezione dei rischi,
rappresenti per, indistintamente, tutti gli operatori del settore, un valido strumento di
orientamento per l’efficace valutazione dei pericoli di ciascuna attività sportiva che,
comunque, non può prescindere dal rispetto delle fondamentali norme tecniche del
CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali.


