
 

IDONEITA’ FISICA PER LA PARTECIPAZIONE A BREVETTI RANDONNEE 

In questo documento riassumiamo le Modalità operative per Organizzatori e Ciclisti Randonnée e i termini 

di responsabilità degli Organizzatori. 

ARI HA PREDISPOSTO TRAMITE IL PROPRIO PORTALE IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI 

CERTIFICATI DI IDONEITA FISICA AVVALENDOSI DEL SERVIZIO DATA HEALTH 

L’elenco degli iscritti di ogni singola manifestazione del calendario ARI, proveniente dal sistema di 

iscrizione online messo a disposizione da ARI soddisfa la condizione che il ciclista ha depositato la propria 

visita medica presso Data Health che l’avrà validata e archiviata secondo i termini di legge.  

Come avviene questo processo? 

Premessa. Dal 2019 viene istituita una nuova figura all’interno di ARI: il Socio Ciclista (previsto dal nuovo 

Statuto come socio straordinario ARI). Il socio ARI possessore della tessera ARICARD, seguendo la 

procedura, avrà la validazione e archiviazione del proprio certificato nel sistema Data Health. 

MODALITA’ ISCRIZIONI ON-LINE 
 

A) Il ciclista socio ARI, accede al portale con USER ID (e-mail) e PSW (la password) e viene riconosciuto 
dal sistema. In fase di iscrizione il sistema, compila automaticamente tutti i campi con i dati corretti 
e procede alla verifica immediata della validità della visita medica a suo tempo depositata in 
DataHealth, e quindi permette al socio ARICARD di iscriversi immediatamente procedendo al 
pagamento della quota di iscrizione scontata prevista per il “socio ARI”. 
 

B) Il ciclista non socio ARI  entrerà nella scheda iscrizioni. Il sistema lo avverte che per iscriversi deve 
avere una visita medica valida registrata su DATA HEALTH.  
Si presentano perciò due casi:  
 
- SI: il ciclista a suo tempo ha già fatto la procedura di inserimento con Data Health per una 

Granfondo o per un precedente Brevetto ARI. Al ciclista viene richiesto di inserire il proprio 
codice fiscale per permettere al sistema di fare la verifica di Data Health.  
In caso affermativo il sistema gli permette di procedere nell’iscrizione e relativo pagamento. 
    

- No: il ciclista non ha registrazione in Data Health, viene pertanto invitato a registrarsi in DH e 
depositare la Visita Medica. (Il costo del servizio di registrazione e validazione richiesto da DH e 
di 2,80€ una tantum. Il servizio sarà da quel momento valido per tutte le future iscrizioni a 
Brevetti o alle granfondo che lo richiedono)*  
Dopo aver effettuato questa operazione. Rientrerà nella scheda iscrizioni, e inserendo il proprio 
codice fiscale il sistema verificherà che registrazione e caricamento siano stati effettuati** e gli 
permette di procedere nell’iscrizione e relativo pagamento.  
 

Data Health a fronte di ogni registrazione, in un tempo medio di 24 ore, massimo 48 verifica la validità del 
certificato inserito e prende in carico l’utente. 
**ARI interrogando la piattaforma DH riceve i dati di validazione per la verifica durante il processo di 
iscrizione online (nel caso i dati siano stati inseriti ma in attesa di validazione l’iscrizione risulterà in attesa 
di validazione -semaforo arancio). 
* Per le successive iscrizioni ad altri Brevetti il ciclista potrà procedere direttamente all’iscrizione, essendo 
ormai in possesso della Validazione in Data Health valida fino alla scadenza del certificato. 
Il ciclista inoltre riceve una mail di conferma e un QRcode sul proprio smartPhone leggibile alla partenza 
dagli organizzatori convenzionati con DH.  Vedi approfondimento a questo link 
 

https://www.datahealth.it/doc/videos/datahealth.mp4


 

 

Il Servizio di Iscrizioni online ARI, pertanto propone un elenco certificato di iscritti. 
Infatti, tramite il proprio server, interroga il data base di DATA HEALTH e convalida la regolarità di ogni 

singolo iscritto rispetto alla visita medica.  Nei casi di tardivo inserimento della visita medica da parte del 

ciclista non socio ARI e conseguente tardiva validazione da parte di Data Health l’organizzatore avrà evidenza 

nella lista iscritti (codice Arancio). E alla partenza non fornirà i documenti di viaggio al ciclista non in regola. 

Esiste però un ulteriore modalità di verifica last minute tramite QRcode, vedi a questo link. 

 

TERMINI DI RESPONSABILITA’ SECONDO LE LEGGI E LE NORMATIVE ITALIANE 

La granitica convinzione che il possesso di tessera sportiva (per Federazione o Ente) rappresenti di per sé 

testimonianza che il soggetto iscritto alla gara sia in possesso di obbligatoria e regolare certificazione di 

idoneità non trova alcun fondamento giuridico su cui appoggiarsi; nella più parte dei casi, infatti, i due 

documenti (tessera sportiva e certificato) non hanno un allineamento temporale e pertanto una tessera 

correttamente rilasciata a fronte di un certificato in validità può non essere più sostenuta da tale certificato 

che può andare a scadenza entro poche settimane o mesi. 

Che tale corrispondenza non può sussistere è stata altresì attestata da apposita circolare ministeriale. 

Ulteriore convinzione, nei circuiti amatoriali, è che il “problema” sta in capo al presidente della società 

sportiva. Ugualmente tale convinzione non trova supporto da quanto previsto dalle normative ministeriali 

ma è frutto di un regolamento sportivo introdotto dalle federazioni che però non può annullare quanto 

previsto dall’art. 5 del D.M. 18 febbraio 1982 (unico testo di riferimento per le attività sportive per le quali è 

previsto un certificato di idoneità agonistica). Tale articolo recita in modalità esplicita:  

Art. 5. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità secondo il modello 

di cui all'allegato 3, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica. La presentazione, da 

parte dell'interessato, dei predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la 

partecipazione ad attività agonistiche  

Nota: i Brevetti randonnée (= o > 200km) e le ciclopedalate (con distanze superiori a 75km e/o con 

dislivello mediosuperiore all’1% e/o con salite superiori al 6%) vengono definite “ad alto impatto 

cardiovascolare” e pertanto equiparate alle attività agonistiche 

La giurisprudenza in merito a tali problematiche ha da tempo ribadito l’obbligatoria osservanza delle 
normative ministeriali (che non possono essere bypassate da regolamenti sportivi che possono, semmai, 

essere aggiuntivi ma non sostitutivi a tali normative) -  Sentenza della Cassazione, Sez. III civ. del 13 luglio 
2011 n. 15934 
 
La stessa Federazione Ciclistica Italiana, unitamente all’Acsi-sez ciclismo, ha riconosciuto l’esistenza di 
tale problematica e la necessità di individuare soluzioni adeguate per gli organizzatori di gare o eventi 
sportivi.  
A  questi link è possibile accedere a tali note: https://www.datahealth.it/Documents/GetFile/Nota_FCI-

DataHealth_pdf e https://www.datahealth.it/Documents/GetFile/Nota_ACSI_-_DataHealth_pdf ) 
 

DataHealth è nata su spinta delle stesse Federazioni per consentire ad organizzatori, società ed atleti 
di assolvere in modalità semplice e chiara a quanto previsto. 
Tale servizio ha il vantaggio di non costituire un costo per gli organizzatori di gare e di consentire loro di 

assolvere alla necessità di verificare e conservare prova della verifica effettuata.  

https://www.audaxitalia.it/media/download/2019_MANUALI/3-VERIFICA-CERTIFICATO-last-minute.pdf
https://www.datahealth.it/Documents/GetFile/Nota_FCI-DataHealth_pdf
https://www.datahealth.it/Documents/GetFile/Nota_FCI-DataHealth_pdf
https://www.datahealth.it/Documents/GetFile/Nota_ACSI_-_DataHealth_pdf

