
ULTIME COMUNICAZIONI 
 
 

STAGIONE SPORTIVA 2014 
 

COSA CAMBIA PER AFFILIAZIONI, TESSERAMENTO E TRASFERIMENTO ATLETI 
Come già comunicato, il Consiglio Federale ha approvato un progetto che rimodula i termini 
temporali della stagione sportiva allineando tutte le attività alle date 1° gennaio - 31 
dicembre e, conseguentemente, rendendo tassativa la scadenza della validità dei 
tesseramenti e delle affiliazioni alla data del 31 dicembre (senza cioè autorizzare eventuali 
proroghe). 
 

Cerchiamo di chiarire in breve che cosa comporta questa variazione nell’attività delle nostre società. 
  
• La stagione sportiva coincide con l’anno solare. 
• La tessera degli atleti è valida fino al 31 dicembre per la società con la quale si è tesserati. 

 
Ciò sta a significare che gli atleti tesserati per una società nel 2013 dovranno svolgere attività con quella società 
fino al 31 dicembre e che le nuove affiliazioni delle società, così come i tesseramenti ed i trasferimenti 
avranno valore a partire dal 1° gennaio 2014. 
 
Questo non vuol significare che si potrà rinnovare le affiliazioni ed i tesseramenti solo dal primo gennaio ma che 
queste operazioni avranno validità a partire da quella data. 
 
Il rinnovo dell’affiliazione e del tesseramento sarà possibile, come di consuetudine, a partire dal 1° novembre e le 
società avranno quindi due mesi di tempo per operare in ottemperanza dall’art. 30 del regolamento tecnico. 
La nuova affiliazione ed il nuovo tesseramento (rinnovo 2014) avranno però validità esclusivamente a partire dal 1° 
gennaio. 
Il termine ultimo per i tesseramenti 2013 è stabilito al 15 ottobre. 
 
Sarà possibile anche effettuare i trasferimenti durante questo periodo, ma questi, ed il relativo tesseramento, 
avranno validità a partire dal 1° gennaio.  
 
A tutti i tesserati del periodo novembre dicembre verrà rilasciata una tessera con data di validità 1 gennaio 2014 
così come le società affiliate in questo periodo avranno data di validazione 1 gennaio 2014. 
 
Quindi un atleta svolgerà la propria attività fino al 31 dicembre con la società per la quale ha tessera 2013 per poi 
iniziare il 1° gennaio l’attività 2014 con la nuova società se trasferito. 
 
Un atleta tesserato per la prima volta nei mesi di novembre o dicembre potrà iniziare a correre solo dal 1° gennaio. 
 
Le affiliazioni, in particolare, seppur rinnovate entro il 31 dicembre, avranno validità a partire dal 1° gennaio. Per 
questo motivo eventuali nuovi dirigenti tesserati nel consiglio direttivo non presenti nel 2013 godranno di copertura 
assicurativa a partire dal 1° gennaio 2014. 
 
Il periodo che va dal 1° novembre al 31 dicembre, quindi, non è altro che un periodo nel quale si anticiperanno 
procedure di tesseramento e affiliazione che comunque avranno effetto a partire dal 1° gennaio. 

 
• Iscrizione alle gare 
Potranno iscriversi alle gare in programma nella stagione 2013 solo gli atleti in possesso della tessera 2013 ed alle 
manifestazioni in programma nella stagione 2014 solo gli atleti in possesso della tessera 2014. Non è prevista 
infatti alcuna proroga di validità della tessera ed il sistema informatico accetterà solo iscrizioni a gare di una 
stagione per atleti tesserati nella stagione stessa. 
Per le gare di gennaio quindi le società che svolgono attività dovranno rinnovare affiliazione e tesseramento con il 
necessario anticipo. 
Le società che tesserano gli atleti nel periodo novembre – dicembre potranno iscrivere questi atleti da subito per le 
gare in programma dal 1° gennaio anche se si tratta di atleti trasferiti che fino al 31 dicembre continuano a correre 
con la vecchia società 

 
• Termine della stagione sportiva.  
Il termine della stagione sportiva è indicato al 31 dicembre. Tutte le gare in programma fino a quella data saranno 
imputate alla stagione 2013. Dal 1° gennaio partirà la stagione 2014. 
Questo indipendentemente dal tipo di attività svolta (strada, fuoristrada, pista e ciclocross) 



 
• Prestito temporaneo 
Resterà attivo il prestito temporaneo per il ciclocross. Solo gli atleti in prestito potranno svolgere l’attività con la 
tessera 2013 e per la società che li ha in carico fino al termine previsto per questo istituto. 
Per questi atleti il rinnovo ed il trasferimento ad altra società sarà possibile solo al termine del prestito. 

 
 

 
 
SEGRETERIA GENERALE - COMUNICATO N. 5 del 17 GENNAIO 2013 

 
In riferimento alle certificazioni mediche per le categorie promozionali e giovanissimi nonché cicloturisti (amatori 
che non svolgono attività agonistica) si evidenzia che la normativa prevede il semplice certificato attestante lo stato 
di buona salute rilasciato dal medico di base o dal pediatra. 
 
Per tutte le altre categorie deve essere rilasciato il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica specifica 
secondo la normativa di legge, D.M. 18/02/1982, e le singole normative regionali. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Maria Cristina Gabriotti 

 
 

 
 
SEGRETERIA GENERALE - COMUNICATO N. 4 del 15 GENNAIO 2013 

 
OGGETTO: CERTIFICAZIONE MEDICA ATLETI FCI. 
 
Si ribadisce che le certificazioni mediche richieste dalla normativa vigente, unitamente al rilascio della tessera 
federale, sono condizioni necessarie per poter partecipare alle gare e manifestazioni organizzate dalla FCI e dagli 
Enti che consentono la partecipazione ai tesserati della Federazione Ciclistica Italiana. 
 
Si ricorda che il Presidente della società con la sottoscrizione del modello di affiliazione e di quelli per il 
tesseramento degli Atleti assume la responsabilità non solo per l’accertamento del possesso del certificato di 
idoneità agonistica all’atto di affiliazione e del tesseramento ma anche del suo rinnovo per tutta la durata del 
tesseramento stesso. 
 
Nel caso in cui la validità della certificazione medica fosse venuta meno e l’atleta fosse ancora munito di tessera 
federale valida, i Presidenti delle società di appartenenza non potranno consentire a tali atleti di partecipare a gare 
e manifestazioni fino al rilascio di nuovo certificato medico in corso di validità. 
 
A tal fine si consiglia di notificare tale procedimento di sospensione tramite raccomandata A/R in modo da sollevare 
la società da eventuali responsabilità civili e penali per infortuni che dovessero verificarsi a carico degli atleti che 
hanno contravvenuto tali prescrizioni. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
Maria Cristina Gabriotti 

 


