Norme di prevenzione e sicurezza per lo sport
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Norme di prevenzione e sicurezza per lo sport

Normativa

Descrizione

Legge 21 marzo 1988, n.92

Conversione in legge, con modificazioni, del decre
recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge
con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65
la costruzione, l'ammodernamento di impianti spor
completamento di strutture sportive di base e per l
aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistic

Legge 17 aprile 1993, n.205

Misure urgenti in materia di discriminazione razzia

Legge 24 aprile 2003, n.88

Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di v
competizioni sportive

Legge 24 dicembre 2003, n.363

Norme in materia di sicurezza nella pratica di spor

Legge 17 agosto 2005, n.168

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità d
amministrazione

Legge 17 ottobre 2005, n.210

Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di viole
sportive

Legge 4 aprile 2007, n. 41

Misure urgenti per la prevenzione e la repressione
a competizioni calcistiche

Legge 27 dicembre 2017, n.205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanzi
per il triennio 2018-2020

Decreto legge 12 novembre 2010, n.187

Misure urgenti in materia di sicurezza

Ministero dell'Interno Decreto 10 settembre 1986

Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'es

Ministero dell'Interno Decreto 18 marzo 1996
integrato dal DM 6 giugno 2005

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio
con le modifiche e le integrazioni introdotte dal De

Ministero dell'Interno Decreto 18 marzo 1996

News del 23 febbraio 2006 riguardante le norme d
esercizio di impianti sportivi. Linee guida per la red
chiarimenti in merito all’ambito di applicazione ed

Testo coordinato. Decreto 18 marzo 1996

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio
Riferimento normativo

Attività 65.1.B fino a 200 persone

Attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai s
e relativi importi dei procedimenti

Attività 65.2.C oltre 200 persone

Attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai s
e relativi importi dei procedimenti

Chiarimenti sull'art. 12 DM 18 marzo 1996 e s.m.i.

Utilizzo impianti sportivi al chiuso per lo svolgimen
pubblico spettacolo

Ministero dell'Interno Decreto 15 agosto 2009

Accertamento, da parte delle questure, della sussi
rilascio di accesso ai luoghi ove si svolgono manif

Ministero della Salute Decreto 08 agosto 2014

Approvazione delle linee guida in materia di certifi
non agonistica

Ministero della Salute Nota esplicativa 16 giugno
2015

Nota esplicativa del Decreto del Ministero della Sa
recante "Linee guida di indirizzo in materia di certi
non agonistica

Ministero della Salute Decreto 26 giugno 2017

Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillat
altri dispositivi salvavita da parte delle associazion
dilettantistiche

Ministero dell'Interno Decreto 13 agosto 2019

Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante «Orga
steward negli impianti sportivi»

Testo coordinato D.L. 22 agosto 2014, n. 119

Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenom
occasione di manifestazioni sportive

Ministero dell'interno disposizioni per la stagione
calcistica 2009/2010

Disposizioni per la stagione calcistica 2009/2010

Ministero dell'Interno Circolare n. 11464 del 19
giugno 2017

Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere t
Safety

Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379
del 25 giugno 2008

Norme CONI per l'impiantistica sportiva

Decisione 2007/412/GAI 12 giugno 2007

Modifica alla decisione 2002/348/GAI concernente
partite di calcio internazionali

Protocollo d'intesa 4 agosto 2017

PROTOCOLLO D’INTESA TRA Ministero dell’Inte
Ministro per lo Sport,Comitato Olimpico Nazionale
Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Seri
Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico, Leg
Associazione Italiana Calciatori, Associazione Itali
Associazione Italiana Arbitri per il rilascio della ges
semplificazione

Circolare CONI 10 giugno 2016

Certificazione medica per l'attività sportiva non ago

Lettera Circolare n.457/4139 6 aprile 2007

Disposizioni inerenti gli striscioni negli stadi

Lettera Circolare DCPST/164 4 febbraio 2008

Formazione degli "steward" impiegati presso gli im
manifestazioni calcistiche. Chiarimenti ed indirizzi
espletamento dei corsi
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