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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