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SERVIZIO INTEGRATO DATAHEALTH - KSPORT
Cosa è DataHealth
Nelle manifestazioni sportive di ogni genere, in Italia e non solo, vi è l’obbligo di
documentare il possesso della certificazione di stato di idoneità dei partecipanti
DataHealth® è un servizio di Clinical Sport S.r.l. che raccoglie, valida e conserva i
documenti attestanti il possesso della prevista certificazione di idoneità da parte
dei soggetti partecipanti a gare o eventi sportivi
Il servizio DataHealth® consente agli organizzatori di gare o eventi sportivi di
verificare il corretto possesso di certificato di idoneità da parte di coloro che
presentano domanda di iscrizione e che sono registrati al servizio.

In cosa consiste l’interazione tra Ksport e DataHealth
L’adozione del servizio DataHealth consente, grazie all’interfaccia con il sistema
KSport, di garantire che la validità della tessera FCI sia costantemente supportata
dal dovuto certificato di idoneità previsto dalle normative governative e sportive; il
venir meno del possesso di adeguato certificato di idoneità produrrà l’esclusione
dall’attività sportiva fino al suo rinnovo.

Cosa prevede il servizio DataHealth
Tramite questo servizio le società affiliate alla FCI potranno caricare on line i
certificati di idoneità all’attività sportiva dei propri atleti.
Il servizio DataHealth
• Acquisisce i certificati degli atleti delle società
• Li verifica e li valida.
• Li conserva per cinque anni
• Invia avvisi di scadenza alle società 30 giorni prima
• Trasmette a Ksport la data di scadenza del certificato e la tipologia
(agonistico – non agonistico)
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DATAHEALTH
Chi può accedere al servizio gratuito?
Il servizio è riservato alle società affiliate FCI. Per queste società è previsto un accesso
gratuito.
Affinché il sistema permetta l’accesso gratuito l’affiliazione della società deve essere
validata per la stagione in corso

Da dove si accede a DataHealth?
L’indirizzo URL da digitare è www.datahealth.it .
Un link diretto è presente anche nella pagina delle società in Ksport
Quale percorso devo seguire una volta arrivato alla pagina DataHealth?
Selezionare “REGISTRAZIONE
sportiva affiliata alla FCI.

SOCIETA”

e

successivamente

“REGISTRA”

Società

Datahealth non riconosce il mio codice di società
Se il codice inserito non viene riconosciuto come valido (in base ai dati presenti nel
gestionale Ksport della FCI), occorre verificare che la affiliazione alla FCI della vostra
società sia stata validata. Nel caso la società risultasse correttamente affilata è
possibile inviare una mail ad assistenza@federciclismo.it segnalando il problema.

Cosa serve per completare la registrazione?
Per completare la registrazione sarà sufficiente:
a. scegliere una password che, unitamente alla e-mail della società, costituirà la
credenziale di accesso per l’account in DataHealth della suddetta società sportiva
b. esprimere il consenso a fondo pagina
c. leggere con attenzione la nota a fondo pagina
d. cliccare su “REGISTRA SOCIETÀ”
Per attivare l’account della società così creato sarà necessario cliccare sull’apposito
link presente nella mail che sarà inoltrata automaticamente all’indirizzo mail della
società.
È necessario verificare l’arrivo di tale mail cercando anche nella casella di posta
indesiderata. In caso di non avvenuta ricezione è possibile segnalare la non avvenuta
ricezione inoltrando una mail a: info@datahealth.it

Cosa trovo nell’ambiente di DataHealth?
Una volta effettato l’accesso accedere all’ambiente di Datahealth saranno
automaticamente presenti nella sezione “LISTA degli ATLETI” tutti gli atleti tesserati con
detta società sportiva per i quali sarà possibile inserire il corrispondente certificato.
Proseguire quindi con l’inserimento de certificati seguendo la guida fornita da Datahealth
a questo indirizzo
https://www.datahealth.it/doc/Help/Guida%20societ%C3%A0%20sportive%20FCI.pdf

Nella “Lista atleti” non trovo uno dei miei atleti
Nella lista atleti sono presenti solo gli atleti
CON TESSERA VALIDATA O IN RICHIESTA DI TESSERAMENTO
Se non trovate un atleta verificate se è in possesso di un tesseramento valido o se almeno
è stata effettuata la richiesta di tesseramento.

4

Se l’atleta è in una delle due condizioni di tessera validata o in richiesta e non compare in
elenco potete segnalare a assistenza@federciclismo.it

Come caricare i certificati ed utilizzare tutte le funzioni di Datahealth?
Le istruzioni dettagliate e specifiche per le società FCI sul servizio Datahealth sono
pubblicate a questo indirizzo:
https://www.datahealth.it/doc/Help/Guida%20societ%C3%A0%20sportive%20FCI.pdf
inoltre, sul sito DataHealth sono pubblicate le FAQ generali di utilizzo del servizio da parte
delle società sportive.
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KSPORT
Da quando parte il progetto di integrazione dei dati tra KSPORT E DATAHEALTH e
quante fasi prevede l’attivazione?
Il servizio verrà attivato a partire dal 16 luglio 2020 e comporterà un avvio in due fasi:
Prima fase: dal 16 luglio fino all’apertura delle procedure di affiliazione e tesseramento
per la stagione 2021 (indicativamente novembre 2020)
In questa fase saranno in funzione tutte le procedure previste dal progetto ma non
saranno attivati i blocchi informatici derivanti dalla mancanza o dalla scaduta
validità del certificato
Pertanto, la società potrà iniziare ad inserire i certificati dei propri atleti e visualizzerà tutti
gli avvisi predisposti in Ksport:
indicazione di scadenza sulla tessera, avviso di mancanza certificato, avviso di certificato
scaduto, avviso di prossima scadenza, indicazione di certificato scaduto durante la
procedura di iscrizione alle gare, avviso di mancanza di certificazione in fase di richiesta
tesseramento.
Da questi avvisi non deriveranno però conseguenze bloccanti, pertanto, fino al 31
dicembre, tutti i tesserati 2020 potranno svolgere la normale attività sportiva anche se la
società non avrà caricato il certificato nel sistema DataHealth con conseguente mancanza
della data di scadenza impressa sulla tessera.
Seconda fase: a partire dall’apertura delle procedure di affiliazione e tesseramento 2021
Da questo momento saranno attivate tutte le procedure di blocco previste per il
tesseramento. Pertanto, per rilasciare o rinnovare una tessera per la stagione 2021
sarà necessario avere inserito in DataHealth il certificato di idoneità corrispondente. Il
blocco alla partecipazione alle gare sarà attivo invece per le manifestazioni in calendario
2021 e quindi a partire dal 1° gennaio 2021.

Cosa potrà fare la società a partire dal 16 luglio 2020?
La società potrà registrarsi a DataHealth ed iniziare a caricare i certificati dei propri atleti.

Quali certificati si potranno caricare a partire dal 16 luglio?
Tutti i certificati degli atleti. Chiediamo però di inserire solo i certificati con scadenza
superiore alla data del 30 ottobre 2020 in quanto saranno validi anche per il
rinnovo del tesseramento 2021.
In questo modo favoriremo l’avvio della procedura senza intasarla inserendo solo
certificati che avranno una reale utilità.
Ricordiamo che nessun blocco verrà attuato fino alla stagione 2021

Cosa troverò in Ksport a partire dal 16 luglio?
Le società troveranno attivi tutti gli avvisi previsti per gli atleti con certificato mancante o
scaduto.
Ovviamente a quella data nessun atleta avrà ancora una situazione di certificazione valida.
Man mano che verranno inseriti e validati i certificati gli atleti risulteranno con
certificazione valida.

Quali dati vengono trasmessi a Ksport dal servizio DataHealth?
Per ogni certificato inserito e validato da DataHealth vengono trasmessi a Ksport due dati:
a. tipo di certificato (agonistico o non agonistico)
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b. data di scadenza del certificato

Dove vengono registrati i dati del certificato in Ksport?
Nella scheda anagrafica atleti sono stati predisposti due appositi campi dove viene
registrato il dato della scadenza del certificato rispettivamente per il certificato di tipo
agonistico e per il certificato non agonistico.
A seconda del tipo di certificato verrà valorizzata la data di scadenza corrispondente.
Verrà sempre confrontato il tipo di certificato con la categoria dell’atleta, pertanto se sarà
inserito un certificato non agonistico per una categoria agonistica risulterà comunque lo
stato di certificato scaduto o mancante.

Dove la società visualizza il dato del certificato dei propri atleti?
Nella pagina degli atleti, dove vengono elencati gli atleti tesserati dalla società, verrà
visualizzata la colonna contenente la data di scadenza del certificato di ciascun atleta.
Accanto alla data viene visualizzata una specifica icona che farà riferimento allo stato della
certificazione.
Icona Rossa: certificato mancante o scaduto
Icona Gialla: certificato in scadenza (meno di 30 giorni alla scadenza)
Icona Verde: certificato valido

Cosa succede se vedo i miei atleti con certificato scaduto o mancante?
Nella prima fase, dal 16 luglio all’apertura della nuova stagione, non si avrà nessuna
conseguenza e nessun blocco nell’attività o nel tesseramento.
Dalla nuova stagione non sarà possibile il tesseramento o la partecipazione alle gare.
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ISCRIZIONE ALLE GARE
La presenza del certificato ha conseguenza sulle iscrizioni alle gare tramite il

sistema

Ksport?
Anche la procedura di iscrizione prevede il controllo del dato di scadenza del certificato ed
una serie di avvisi ed eventuale blocco dell’iscrizione.

Come funziona la procedura di iscrizione?
La procedura di iscrizione ed accodamento rimane sostanzialmente la stessa ma questa
viene associata una sequenza di Alert che permettono alla società di verificare se alla
data della manifestazione il certificato dell’atleta sarà ancora valido.
Pertanto, se stai iscrivendo un atleta con certificato in scadenza il 30 agosto e la gara si
svolge il 10 settembre, vedrai la segnalazione di certificato non valido alla data della gara.
Questo non bloccherà la procedura di iscrizione. L’atleta verrà regolarmente accodato in
quanto c’è ancora la possibilità, prima della data della gara, di regolarizzare la situazione
caricando nel sistema DataHealth una certificazione aggiornata.

Cosa succede se alla data della gara l’atleta ha il certificato scaduto?
Il sistema di iscrizioni di Ksport non permetterà alla società organizzatrice di trasferire i
dati dell’atleta dalla coda iscrizioni all’elenco iscritto.
Pertanto, l’atleta non potrà ritenersi iscritto e partecipare alla gara.
Inoltre, all’atto della verifica licenze la giuria potrà facilmente verificare dalla tessera se la
data di scadenza è precedente alla data della manifestazione

Che tipo di controllo c’è alle manifestazioni per le quali non si procede all’iscrizione
tramite il sistema Ksport?
In questo caso varrà la data visualizzata sulla tessera che dovrà essere presentata alla
giuria all’atto della verifica licenze.
Con data di scadenza precedente alla data della manifestazione non si verrà
ammessi in gara.
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TESSERAMENTO
Devo tesserare un atleta. In che momento posso inserire il certificato?
Il certificato di un atleta può essere caricato i DataHealth solo dopo che la società ha
effettuato la richiesta di tesseramento. È in quel momento che Ksport trasferisce i
dati anagrafici dell’atleta a DataHealth. Prima di aver fatto richiesta di tesseramento non
troveresti i dati del tesserato nel sistema DataHealth.
La procedura aggiorna i dati ogni due ore quindi potreste dover attendere questo tempo
prima di trovare i dati in Datahealth.

Per tesserare un atleta dal 16 luglio è obbligatorio inserire il certificato?
No. Come già detto nella prima fase saranno attivati solo gli avvisi ma non i blocchi
informatici. É comunque opportuno, se il certificato ha data di scadenza superiore al 30
ottobre, caricare da subito il certificato. Questo permetterà poi un più facile e veloce
rinnovo del tesseramento.

Cosa succede all’apertura della nuova stagione?
Con l’apertura delle procedure di affiliazione e tesseramento 2021 sarà obbligatorio che
l’atleta abbia una certificazione valida su DataHealth per poter validare la tessera.
Senza una data di scadenza registrata il Comitato Regionale sarà impossibilitato a validare
la tessera.

Devo rinnovare la tessera di un atleta che ha un certificato valido in DataHealth cosa
devo fare?
Procedi normalmente con la richiesta di tesseramento, il Comitato Regionale validerà la
tessera senza problemi.

Devo rinnovare la tessera di una atleta con certificato scaduto in DataHealth
Dato che l’atleta è già presente in DataHealth puoi inserire il nuovo certificato e fare
richiesta di tesseramento. E’ possibile anche fare richiesta di tesseramento prima di
inserire il certificato ma in questo caso il Comitato Regionale non potrà validare prima
dell’aggiornamento del certificato.

Devo richiedere la tessera di un nuovo tesserato
Dopo avere inserito l’anagrafica devi effettuare la richiesta di tesseramento prima di poter
inserire il certificato in DataHealth. Solo dopo la richiesta di tesseramento i dati vengono
trasferiti a DataHealth. Quindi solo dopo aver fatto l’operazione di richiesta potrai trovare
i dati del nuovo tesserato tra i tuoi atleti in DataHealth.

Devo tesserare un atleta trasferito da un’altra società con certificato valido.
Quando vengono trasferiti con la corretta procedura i tesserati portano tra i loro dati anche
la data di scadenza del certificato di idoneità. Pertanto, se l’atleta ha una data di scadenza
valida potrai semplicemente chiedere il tesseramento.
Al momento della richiesta di tesseramento i dati verranno comunicati a DataHealth e
l’atleta inserito tra i tesserati della società.
Ti invitiamo comunque sempre, anche successivamente al tesseramento, di
caricare nel sistema il certificato che ti viene consegnato dall’atleta. In questo
modo questo verrà correttamente archiviato tra i certificati della tua società.
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Non vedo l’atleta trasferito tra i miei tesserati in DataHealth
Il passaggio dei dati tra i due sistemi avviene al momento della richiesta di tesseramento
per questo motivo potrai vedere il nuovo tesserato solo dopo che avrai effettuato la
richiesta di tesseramento. Da quel momento potrai inserire il certificato.

Devo tesserare un atleta trasferito ma con certificato scaduto.
In questo caso la corretta procedura è fare richiesta tesseramento e successivamente a
questa inserire il certificato in DataHealth. Solo dopo la richiesta di tesseramento infatti i
dati del tesserato verranno associati alla tua società in DataHealth.
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ORGANIZZATORI
Organizzo una gara in calendario FCI con iscrizioni tramite Ksport. Quando apro la coda
iscritti trovo alcuni atleti segnalati in giallo. Cosa vuol dire?
Gli atleti segnalati in giallo sono quelli che risultano con un certificato scaduto alla data di
svolgimento della manifestazione. Non occorre fare nulla. Man mano che gli atleti
aggiorneranno il certificato la segnalazione verrà eliminata.

Devo trasferire Gli atleti in coda tra gli iscritti. Ho alcuni atleti segnalati in giallo. Cosa
devo fare?
Per tutta la stagione 2020 non sarà attuato nessun blocco per gli iscritti ance se mancanti
di certificazione. Anzi è probabile che per tutto il 2020 la maggior parte degli atleti risulterà
in questo stato a causa della mancanza di certificato.
Pertanto, per tutta questa stagione potrete trasferire gli atleti in coda tra gli iscritti
Dal 2021 gli atleti segalati in giallo non potranno essere più trasferiti tra gli iscritti. Anche
se li selezionerete per il trasferimento tra gli iscritti questi rimarranno comunque in coda.

Posso in qualche modo controllare la data di scadenza del certificato degli iscritti alla
mia gara?
Nella procedura di estrazione degli iscritti in excel è stato inserito, per ogni iscritto, anche
il dato della data di scadenza del certificato.
Organizzo una Gran fondo e le iscrizioni non passano tramite il sistema Ksport, come mi
devo comportare con i certificati?
Queste le disposizioni federali sulla partecipazione alle manifestazioni amatoriali
La partecipazione è subordinata al regolare possesso del seguente requisito:
− per gli atleti tesserati alla FCI o a Ente di promozione sportiva: certificato di idoneità
alla pratica agonistica per il ciclismo (non sono validi certificati per altre tipologie di sport
quali triathlon, duathlon, atletica leggera, ecc)
− per i soggetti di residenza italiana ma non tesserati alla FCI o a Enti di promozione
sportiva: certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato
impegno cardiovascolare (come da D.M. del 24.04.2013) - come da modello scaricabile
− per i soggetti di residenza straniera: certificato di idoneità alla partecipazione di gare
ciclistiche agonistiche rilasciato anche da un medico del proprio paese di residenza – come
da modello scaricabile (o equivalente)
Il possesso di tessera sportiva può intendersi alternativo alla verifica del
possesso di regolare e adeguato certificato unicamente in caso di tessera
sportiva recante il logo DataHealth unitamente alla data di scadenza del
certificato di idoneità per il ciclismo agonistico.
Quindi per i tesserati FCI sarà sufficiente presentare la tessera con il logo DataHealth e
una data di scadenza valida alla data della manifestazione. Non sarà necessario presentare
altro documento.

La tessera con logo DataHealth da diritto all’accesso in gara anche nella stagione 2020?
Certamente, anche nella prima fase una tessera recante il logo DataHealth garantisce che
l’atleta è in possesso di regolare certificato medico e quindi garantisce l’accesso in gara
senza necessità di fornire altri documenti.
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PER IL TESSERATO
La tessera

Il tesserato dove visualizzerà il dato di scadenza del certificato?
Il tesserato vedrà riportata la data di scadenza sulla propria tessera.
Sul retro della tessera, dove sono contenuti i dati del tesseramento nazionale accanto al
logo di Datahealth verrà visualizzata la data di scadenza del certificato.
In caso di mancanza del certificato o di certificato scaduto verrà visualizzato il temine
EXPIRED.

Visualizzo i dati anche in FCI Members?
Anche nella Web App FCI Members è presente il dato di scadenza del certificato; nella
sezione dedicata ai dati personali e sulla tessera digitale.
Sono presenti inoltre gli avvisi di scadenza.

Ho rinnovato il certificato come faccio ad avere la tessera aggiornata.
Verificare che la società abbia caricato il certificato in DataHealth e che questo sia stato
validato.
Se questo è stato fatto visualizzate la tessera digitale tramite FCI Members e troverete la
data aggiornata.
Anche scaricando la tessera in formato pdf la troverete aggiornata.
La tessera digitale è dinamica pertanto ogni modifica dei dati registrata nel sistema
centrale viene immediatamente visualizzata sulla tessera.

Non sono registrato a FCI Members come faccio ad avere la tessera aggiornata?
Puoi chiedere alla tua società di inviarti tramite mail la tessera aggiornata in formato PDF.
Consigliamo comunque di registrarti a FCI Members per avere la disponibilità della tessera
digitale e dei servizi associati.

Come partecipo alle manifestazioni?
Per partecipare alla manifestazione dovrai avere un certificato valido alla data di
svolgimento della gara.
Pertanto, la tua tessera dovrà riportare una data di scadenza successiva a quella della
manifestazione.

La mia società può iscrivermi ad una gara se il certificato è scaduto?
Certamente può farlo in quanto il certificato deve essere valido alla data della
manifestazione e non alla data dell’iscrizione. Hai tutto il tempo per regolarizzare la tua
posizione.

Che succede se alla data della gara ho il certificato scaduto?
Se l’iscrizione è stata effettuata dalla tua società tramite sistema Ksport il sistema stesso
impedirà all’organizzatore di inserirti in elenco iscritti. Pertanto, non verrai ammesso in
gara. In ogni caso la data impressa sulla tessera verrà verificata dalla giuria.
In caso di iscrizione esterna al sistema Ksport la tua tessera verrà verificata
dall’organizzazione e dalla giuria e sarai escluso dalla gara.

Sono ad una Granfondo organizzata dalla FCI. Cosa devo presentare per poter
dimostrare che ho una certificazione valida?
Sarà sufficiente mostrare la tessera con una data di scadenza certificato valida al momento
della manifestazione. Quindi non è necessario né il Qrcode di DataHealth né presentare il
certificato.
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Sono ad una gara di un ente di promozione posso partecipare solo con la mia tessera?
Certamente, per convenzione con la FCI gli organizzatori degli enti di promozione devono
accettare come valida la certificazione di idoneità sportiva dei tesserati FCI che presentano
una tessera con la data di scadenza certificato valida il giorno della manifestazione.
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