
        

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE E DI TESSERAMENTO
PER LA STAGIONE 2020

Premesso

1. che  al  31  dicembre  2019  scadrà  l’associazione  al  G.S.AQUILE  Associazione  Sportiva
Dilettantistica per l’annata in corso;

2. che nella  stessa  data  verrà  meno la validità  del  tesserino  federale  (FCI)  necessario  per
praticare attività agonistica anche nel settore amatoriale;

3. che il Consiglio Direttivo di A.S.D. G.S.AQUILE ha già deliberato l'iscrizione in calendario
della  gara  in  linea  denominata  “XI  Cicloscalata  Quart  Lignan  –  X  Memorial  Elio
Ceccon”;

4. che i contratti per pubblicità sono ancora tutti in via di definizione;  
5. che al termine dell’annata ciclistica 2019 gli associati ad ASD GS AQUILE sono 90 di cui

80 anche tesserati FCI; 

Tutto ciò premesso

Il Direttivo dell’A.S.D. G.S.AQUILE ha deliberato di regolamentare come di seguito l’associazione
e il tesseramento per la stagione 2020:

1) Associazione 2020  : la quota associativa viene fissata in € 20,00 e dovrà essere versata da
tutti gli associati compresi i tesserati FCI, i dirigenti e i soci non praticanti. Chiunque vorrà
richiedere l'associazione ad Asd GS Aquile dovrà presentare unitamente alla domanda su
apposito  modulo  predisposto  dall'associazione  la  certificazione  medica  di  idoneità  alla
pratica non agonistica dello sport con la sola eccezione di chi richiederà di essere associato
come  socio  non  praticante.  Per  la  certificazione  medica  obbligatoria  per  richiedere  il
tesserino federale si rimanda invece al successivo punto 5 del presente regolamento. In caso
di semplice rinnovo annuale la richiesta potrà essere validata direttamente dal presidente
previo apposito mandato da parte del Consiglio Direttivo, in caso di nuova associazione
questa  dovrà  essere  obbligatoriamente  deliberata  dal  Consiglio  Direttivo  nella  prima
riunione utile; soltanto da quella data sarà a tutti gli effetti valida.

2) Tesseramento 2020  :  da regolamento FCI il  tesserino federale non può essere richiesto
individualmente dal singolo amatore, ma obbligatoriamente la richiesta deve essere inoltrata
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da un'associazione sportiva affiliata FCI cui l'amatore deve preventivamente associarsi. Sia
per  gli  uomini  sia  per  le  donne,  il  costo  della  tessera  sarà  pari  a  euro  :
-cicloamatore €45,00;
-ciclosportivo  €40,00;
-cicloturista     €30,00.

3) Chiunque vorrà richiedere il tesseramento FCI associandosi ad A.S.D.G.S.AQUILE dovrà 
versare l'intera somma di cui al precedente punto 2 cui si sommerà la quota associativa pari 
a euro 20,00 per un importo complessivo pari a:                                                              
- € 65,00 per i cicloamatori;                                                                                                     
- € 60,00 per i ciclosportivi;                                                                                                      
- € 50,00 per i cicloturisti.

4) L'iscrizione al gruppo sportivo, sia in caso di rinnovo sia in caso di nuova domanda, si
aprirà ufficialmente il  1° gennaio 2020 fatte salve particolari  esigenze agonistiche del
richiedente.

5) Certificazione medica obbligatoria attività agonistica (tesserino FCI da cicloamatore o
ciclosportivo)  : per  ottenere  il  tesserino  FCI  ogni  richiedente  dovrà  consegnare  alla
segreteria  di  A.S.D.  G.S.AQUILE  il  modulo  di  associazione  debitamente  compilato  e
sottoscritto,  il  CERTIFICATO  MEDICO  DI  IDONEITÀ  ALLA  PRATICA
SPORTIVA che rechi espressamente l’indicazione “CICLISMO” tra gli sport per cui
viene rilasciato, in  originale o in copia conforme,    il  modulo FCI per la richiesta del
tesseramento  con  l'acquisizione  del  consenso  al  trattamento  dei  dati. Per  regolamento
federale  non  potranno  essere  accettate  fotocopie  del  certificato  medico.  Stante  la
responsabilità  dell’associazione  per  la  salute  dei  suoi  tesserati,  nessuna  richiesta  di
tesseramento  verrà  inoltrata  alla  Federazione  senza la  preventiva  consegna  del
certificato medico;

6) Autocertificazione  etica :  in  applicazione  della  normativa  amatoriale  approvata  dalla
Consulta Nazionale, cui la FCI aderisce, con delibera n. 10 del 14 ottobre 2013, entrata in
vigore il 01.01.2014 per potersi tesserare come ciclo amatore, anche nel 2020, all'atto della
richiesta, il richiedente dovrà sottoscrivere l'autocertificazione etica in materia di doping in
calce al modulo federale di richiesta del tesseramento. Tutta la documentazione sopra citata
è consultabile sul sito di Federciclismo. Chiunque si trovasse nella condizione di non poter
sottoscrivere l'autocertificazione non potrà ottenere la tessera da ciclo amatore, ma potrà
esclusivamente richiedere quella da cicloturista.

7) Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) : per
poter procedere alla richiesta del tesseramento sarà indispensabile procedere all'acquisizione
del consenso al trattamento dei dati attraverso la sottoscrizione di idonea  Informativa che
dovrà essere  caricata  sul  portale FCI denominato Fattore  K obbligatoriamente  prima di
richiedere  il  tesseramento.  In  assenza  di  tale  documento  il  sistema  non  consentirà  di
inoltrare la richiesta.

     Aosta, 24 ottobre 2020 Il Direttivo di ASD GS AQUILE
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