
        

REGOLAMENTO PER ASSOCIAZIONE E TESSERAMENTO

STAGIONE 2023

Premesso

1. che al 31 dicembre 2022 scadrà l’associazione a GS.Aquile ASD per l’annata in corso;

2. che al 31 dicembre 2022 scadrà il tesseramento a Federciclismo (FCI) abilitante alla pratica

dell'attività agonistica e/o cicloturistica nel settore amatoriale; 

3. che al termine della stagione 2022 gli associati a GS Aquile ASD sono 80 di cui 72 tesserati

FCI; 

4. che  ex  lege  regionale  n.3/2004 la  Valle  d'Aosta  eroga  ogni  anno  a favore  delle  società

sportive un contributo ordinario in base all'attività federale svolta;

5. che  ai  fini  della  quantificazione  del  beneficio  di  cui  al  punto  precedente  fanno  fede

esclusivamente le manifestazioni agonistiche organizzate sotto l'egida di  Federciclismo e

certificate da una classifica individuale;

6. che nel 2023 sulla base dell'attività svolta nella stagione 2022 GS Aquile ASD percepirà un

contributo quantificabile in via presuntiva in € 1000,00.

Tutto ciò premesso

Il  Consiglio  Direttivo  di  GS  Aquile  ASD  ha  deliberato  di  regolamentare  come  di  seguito

l’associazione e il tesseramento per la stagione 2023:

1) Associazione 2023: la quota associativa per tutti i soci siano essi atleti, dirigenti o soci non

praticanti viene fissata in  € 20,00. Chiunque vorrà rinnovare o richiedere l'associazione a

GS Aquile ASD dovrà presentare domanda compilando l'apposito modulo predisposto dalla

segreteria cui dovrà allegare la certificazione medica di idoneità alla pratica non agonistica

dello sport con la sola eccezione di chi inoltrerà domanda come socio non praticante. Per la

certificazione medica obbligatoria ai fini del tesseramento federale si rimanda ai successivi

punti 5 e 6 del presente regolamento. In caso di semplice rinnovo annuale la richiesta potrà

essere validata direttamente dal presidente, previo mandato del Consiglio Direttivo, in caso

di  nuova  associazione questa  dovrà  essere  obbligatoriamente  approvata  dal  Consiglio

Direttivo nella prima riunione utile.

2) Tesseramento 2023: premesso che il tesseramento a Federciclismo non può essere richiesto

individualmente,  ma  soltanto  attraverso  un  ASD  regolarmente  affiliata  a  FCI  e  che  la

richiesta di tesseramento è vincolata al versamento della quota associativa di cui al punto 1,

si precisano di seguito le  quote per il tesseramento federale già deliberate dal Consiglio

Federale,  che  per  la  stagione  2023  ammontano  a  :
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-cicloamatore €45,00

-cicloturista     €30,00

3) Quota promozionale cicloamatori categorie Master Under 25 m/f: richiamati i punti 4,5

e 6 di cui  alla premessa, nell'ottica di consolidare il  processo di ricambio generazionale

avviato  nel  2021  e  indispensabile  per  garantire  un  futuro  all'associazione,  il  Consiglio

Direttivo di GS Aquile ASD ha deciso di confermare anche nel 2023 la promozione a favore

dei  più giovani  facendosi  interamente  carico  del  costo del  tesserino federale.  Ragazzi  e

ragazze under 25, siano essi già stati nell'organico del team nel 2022 siano essi, invece,

nuovi richiedenti, vedranno azzerata la quota da versare per il tesseramento FCI (€ 45,00).

A carico degli Under 25 rimarrà soltanto l'importo della quota associativa di cui al punto 1

pari  a € 20,00. A copertura di tale promozione il  Consiglio Direttivo, nella riunione del

29.11.2022, ha stanziato la somma di € 1000,00; nel caso in cui le richieste di tesseramento

dovessero  richiedere  un  impegno  di  spesa  maggiore,  lo  stesso  Consiglio  si  riserva  di

valutare  successivamente,  fatte  salve le  esigenze di  bilancio,  l'eventuale  rifinanziamento

dell'iniziativa.  In  ogni  caso   tutte  le  richieste  di  tesseramento  saranno  valutate

esclusivamente sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

4) La procedura d'iscrizione al Gruppo Sportivo, sia in caso di rinnovo sia in caso di nuova

associazione,  si  aprirà  ufficialmente  il  1° gennaio  2023,  fatte  salve  particolari  esigenze

connesse all'attività agonistica del richiedente il tesseramento.

5) Certificazione  medica  per  l'attività  agonistica  (tessera  FCI  da  cicloamatore): fatto

salvo  il  versamento  della  quota  per  associazione,  per  ottenere  la  tessera  FCI  categoria

Master il richiedente dovrà obbligatoriamente consegnare alla segreteria di GS Aquile ASD

il  certificato  medico  di  idoneità  alla  pratica  sportiva  agonistica  che  rechi

espressamente  l’indicazione “ciclismo” come sport  unico o principale per cui  viene

rilasciata l'abilitazione,     in originale o in copia conforme e il modulo FCI per la richiesta

del  tesseramento  con  il  rilascio  del  consenso  al  trattamento  dei  dati. Per  regolamento

federale non potranno essere accettate fotocopie del certificato medico. Nessuna richiesta di

tesseramento verrà inoltrata a Federciclismo senza la preventiva consegna del certificato

medico.

6) Certificazione medica  per l'attività  cicloturistica (tessera  FCI da cicloturista):  fatto

salvo il  versamento della quota per associazione,  per ottenere il  tesserino FCI categoria

Cicloturista il richiedente dovrà obbligatoriamente consegnare alla segreteria di GS Aquile

ASD  il  certificato  medico  di  idoneità  alla  pratica  del  ciclismo  non  agonistico.  Sul

certificato deve risultare la dicitura ciclismo e il riferimento ad un esame ECG (è possibile

richiedere alla segreteria o scaricare dal sito federciclismo.it il facsimile del certificato così

come richiesto per tale categoria di tesseramento). 

7) Datahealth: a far data dal 2021, per incarico di Federciclismo, tutti i certificati medici sono

soggetti  alla  validazione  da  parte  di  Datahealth,  soggetto  terzo,  che  ne  verificherà  la

validità.  Ogni  irregolarità  rilevata  dal  sistema,  previa  notifica  alla  società  richiedente,

bloccherà la domanda di  tesseramento;  in questa eventualità sarà necessario  caricare un

nuovo certificato  che  sia  conforme  alla  normativa  vigente  in  materia.  All'esito  positivo

seguirà notifica via mail da parte di Datahealth sia al ASD sia all'atleta. La tessera federale,

disponibile solo in formato digitale, già dal 2021 riporta impressa la data di scadenza del

certificato.  Datahealth notificherà  ad ASD e atleta la data di  scadenza della validità del

certificato con un mese d'anticipo.  Il  mancato rinnovo della certificazione medica entro il

termine di scadenza determinerà la sospensione della validità della tessera. 
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8) Informativa  ai  sensi  degli  artt.  nn.  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  prima  di

richiedere  il  tesseramento.  In  assenza  di  tale  documento  il  sistema  non  consentirà  di

inoltrare la richiesta.

9) Richiamati i punti 4,5 e 6 di cui alla premessa, per incentivare e premiare l'attività federale

che i tesserati svolgeranno nel 2023, il Consiglio Direttivo comunica sin d'ora che è sua

intenzione  predisporre  una  promozione  per  il  tesseramento  2024 che  tenga  conto  delle

manifestazioni  federali  cui  ogni  richiedente  avrà  partecipato  nella  stagione  2023.  Il

Consiglio Direttivo si riserva di comunicare modalità ed entità della promozione entro la

fine della stagione 2023, fatte salve le esigenze di bilancio e l'erogazione da parte della

regione Valle d'Aosta del contributo di cui alla l.r. n.3/2004.

Aosta, lì 29 novembre 2022

GS Aquile ASD
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