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Buongiorno, 

 

a seguito della Vostra richiesta di partecipare alle prove per il conseguimento del 

Deutsches Sportabzeichen-DSA (Brevetto Sportivo Tedesco), Vi ringraziamo per 

l’interesse dimostrato a questa attività. 

 

A partire dal 2013 il DOSB ha attuato un profondo cambiamento per il DSA 

creando il DSA RIFORMATO con questi parametri: 
• CLASSI DI ETA’. Per gli adulti si ha una prima classe dei 18-19 anni e poi tutte le classi 

sono divise ogni 5 anni. Vengono inoltre inserite anche classi di età oltre gli 80 anni. 

• PROVE DA SUPERARE. Le prove da superare con dei parametri sono 4. Rimane 

comunque la necessità di dimostrare di saper nuotare; la verifica di questa capacità è 

affidata ai Prüfer con una delle seguenti modalità: I)effettuare positivamente una prova di 

nuoto prevista nei 4 gruppi (vedi tabella); II) nuotare per 200 metri in max 11 min; III) 

aver conseguito il DSA nei 5 anni precedenti. 

• NOME DELLE PROVE. Non più definite per numero di Gruppo ma con nomi propri. 

AUSDAUER - Resistenza aerobica e muscolare; KRAFT – Forza; SCHNELLIGKEIT -  

Velocità; KOORDINATION – Coordinazione. 

• CONSEGUIMENTO BREVETTO. Sarà possibile sin dal primo anno, conseguire il DSA 

in Bronzo, Argento o Oro, a seconda della qualità delle prestazioni, secondo un sistema 

di calcolo dei punteggi delle varie prove. 

I prerequisiti per poter partecipare a questa attività volontaria e svolta a titolo 

personale, sono:  

1. Inviare via mail copia di un certificato medico di idoneità sportiva agonistica 

come da  DM Sanità 18-02-82 art. 3 Tab. B oppure secondo art.4 DM Sanità 

24-04-13 

2. Inviare via mail lo scarico di responsabilità compilato e firmato (copia 

allegata);  

3. Inviare via mail il file Excel ESEMPIO DATI.xls (copia allegata) compilato in 

tutti i campi. 



4. Attendere conferma dell’iscrizione che NON verrà inviata se mancante di 

uno o più documenti richiesti. Una volta ricevuta la conferma per una 

determinata sessione NON sarà possibile cambiare la data. 

INDIRIZZO MAIL            info@deutsches-sportabzeichen.it 

 

Allego alla presente 3 file: 

Leggere attentamente le istruzioni contenute nel file “spiegazione DSA 2014.pdf” 

e, se interessati, VERIFICATA LA DATA LIBERA SUL SITO, inviare mail 

indicando nella mail di risposta la data desiderata allegando il file  “ESEMPIO 

DATI.xls” dopo averlo opportunamente compilato con i dati richiesti (una riga per 

ogni partecipante – rispettare la formattazione – TUTTO MAIUSCOLO senza 

punti), allegando i documenti richiesti di cui ai prerequisiti ed attendere mail di 

conferma avvenuta iscrizione. 

 

Visto il notevole numero di adesioni, accettiamo un massimo di 4 partecipanti 

per Reparto/Unità. 

 

Le date delle prove  ed i luoghi di svolgimento sono reperibili sul sito all’indirizzo: 
http://www.militaly.it/date.html 

Nella mai di risposta con la conferma dell’iscrizione riceverete le indicazioni per 

raggiungere il sito. 

Allego inoltre 1 file del pieghevole DSA (fronte e retro) che può essere stampato 

per una opportuna divulgazione tra i Colleghi. 

IMPORTANTE: TUTTE LE FFAA, la GDF  e la PS hanno recentemente concesso ai 

propri Militari  di indossare sull’Uniforme il nastrino e/o la medaglia del DSA; i 

particolari all’indirizzo: http://www.militaly.it/riconoscimento-dsa.html 

Inoltre l’Esercito ha pubblicato sul numero 06-2010 della Rivista Militare  un 

corposo articolo sull’attività in parola che potete leggere qui 
http://www.militaly.it/rivista-militare.html   
I Brevettati possono richiedere alla Sezione i nastrini e le medaglie come materiale 

di economato con le modalità indicate 
 http://www.militaly.it/economato.html 
o ritirarle alle medesime condizioni il giorno delle prove. 

Seguite gli aggiornamenti dell’attività su TWITTER all’indirizzo @DSA_Italy 

oppure su FACEBOOK www.facebook.com/DSA.ITALY  

Cordiali saluti. 

Cap. Danilo FUMAGALLI 

VICE PRESIDENTE 
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