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Lì, 28/01/2014 
 

CIRCOLARE 635/14 
 
OGGETTO: LA SICUREZZA NELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 
 
Con riferimento alla normativa in oggetto, si ricorda che il D. Lgs. 81/2008, relativo alla 
valutazione dei rischi nelle attività sportive, si applica a tutti i settori di attività, privati e 
pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, comprese le società o Associazioni Sportive Dilettantistiche 
(ASD). 
 
Nella gestione della sicurezza in questo campo si individuano tre figure: 
 
− proprietario della struttura (pubblico o privato): deve garantire al gestore la rintracciabilità 

di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli impianti 
pertinenti (es. agibilità dei locali, conformità impianti, denuncia e verifica impianti di messa a 
terra e scariche atmosferiche, CPI, ecc.); 

− gestore (associazione sportiva/ente/privato/ente pubblico): deve garantire il rispetto della 
sicurezza sia in termini di esercizio dell’impianto sportivo, che di tutela della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Se il gestore si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto 
(volontari) deve assolvere agli adempimenti del D. Lgs. 81/2008; 

− utilizzatore (società/associazione sportiva): la Società/ Associazione Sportiva, è soggetta 
all’applicazione del D. Lgs. 81/2008 e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai 
processi di supporto dell’attività sportiva. 

 
La valutazione di rischi presuppone: 
 
− individuazione del datore di lavoro; 
− designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), e delle altre 

figure addette alla sicurezza; 
− redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 
− informazione, formazione e addestramento degli operatori. 
 
Si ricorda inoltre, che il Responsabile della Società/Associazione Sportiva, indipendentemente dalla 
presenza o meno di lavoratori, è soggetto alla disciplina degli artt. 2043 e 2050 del Codice Civile 
ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell’impianto 
sportivo e quindi compresi gli atleti dilettanti. 
 
In quest’ottica Vi vogliamo informare che in collaborazione con strutture e 
professionisti specializzati siamo in grado di supportarvi per le necessarie attività 
formative e di consulenza.  
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