Come richiedere l'affiliazione
1- Richiedi i codici di accesso
2 - Accedi aI sistema
3 - Compila la scheda di affiliazione
4 - Inserisci le anagrafiche dei dirigenti
5 - Registra il pagamento
6 - Stampa e firma del modello di richiesta affiliazione e
della Nomina a Responsabile del Trattamento dei dati
personali
7 - Carica·i documenti on line
8 - Richiedi l'affiliazione

ACCESSO: si accede al programma tramite un link nella home page del sito federale www.federciclismo.it
o digitando direttamente l’indirizzo https://fciksport.kgroup.eu/

Cliccando sul link di richiesta codici di accesso si aprirà una scheda da compilare:

La scheda va riempita indicando i comitati di appartenenza, regionale e provinciale.
In pratica la regione e la provincia dove è ubicata la sede sociale.
Completare con la ragione sociale, il nome sportivo (il nome che comparirà sulla tessera, in genere più
2

breve della ragione sociale) l’indirizzo e la mail di riferimento.
In ottemperanza alle nuove disposizioni della privacy, in questa fase sarà necessario scegliere la
propria password e confermarla (minimo 8 caratteri, di cui almeno 1 numero ed 1 lettera).
Caricare inoltre la copia digitalizzata dei documenti della società registrati presso l'Agenzia delle Entrate:
Atto costitutivo, Statuto, Certificato di codice fiscale della società.
Salvare i dati tramite il bottone "richiedi affiliazione".

Per caricare un documento on line fare click sul simbolo + accanto al tipo di documento da inserire.
Si aprirà una finestra nella quale inserire la descrizione e selezionare il file dal computer.
Sono accettati solo file unici in formato PDF
Al termine della procedura
Si riceverà così un'e-mail per confermare la propria registrazione.
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La mail verrà inviata immediatamente, se non la ricevete controllate nella cartella spam o posta
indesiderata.
Si riceverà così un'e-mail per confermare la propria registrazione.
La mail verrà inviata immediatamente, se non la ricevete controllate nella cartella spam o posta
indesiderata.

A quel punto dovrete cliccare sul link di conferma registrazione.
Verrete reindirizzati al sistema informatico e da quel momento potrete effettuare l'accesso alla procedura.

AUTENTICAZIONE: Per accedere al sistema occorre autenticarsi inserendo il codice di società che vi è
stato assegnato (es: 00X0000) e la password che avete scelto in fase di registrazione.
Chi avesse smarrito la password potrà utilizzare l’apposita procedura di richiesta dal link "Hai dimenticato
la password? Richiedila qui" presente sulla pagina di login.
La password sarà inviata all’indirizzo e-mail indicato dalla società.

Dopo essere entrati nel sistema nell’area riservata alla propria società scegliere nel menù in alto la voce
contenente il temine “Riaffiliazione” con indicato accanto l’anno della stagione di riferimento.
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Aprirete così la scheda con i campi da riempire relativi all’affiliazione per la corrente stagione

La scheda di affiliazione per le società di prima affiliazione riporterà solamente la ragione sociale e
l’indirizzo.
Compilate con cura la scheda inserendo tutti i dati obbligatori.

La scheda di affiliazione da compilare può essere suddivisa in tre diverse sezioni
1) dati societari e anagrafica
2) impianti sportivi e discipline praticate
3) consenso al trattamento dei dati
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Anagrafica e dati societari:
Nella scheda della società è inserito il campo obbligatorio “classificazione società” attraverso il quale
dovrete indicare il tipo di struttura sociale. Le scelte differiscono a seconda se la vostra società è di tipo:
“non professionistico” o “professionistico”.
La quasi totalità delle società è una ASD
semplice o ASD polisportive. Sono presenti
tra le società affiliate anche alcune di tipo
particolare: srl, coop. spa o associazioni
riconosciute. In base al tipo di società che
avete costituito (verificate lo statuto),
indicate la voce corrispondente
Selezionate successivamente la scelta relativa alle polisportive: se
siete una polisportiva scegliete SI in caso contrario scegliete NO.
La scelta è importante ai fini della registrazione CONI.
Verificate il tipo di società consultando il vostro statuto.
ATTENZIONE AL CODICE FISCALE.
Controllate che sia corretto e che corrisponda a
quato riportato nel certificato dell'Agenzia delle
Entrate.
Nel caso di codice fiscale errato o inestitente
la società non supererà il controllo successivo del Coni ed i dati verranno rifiutati.
In questo caso l'affiliazione verrà annullata.
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Proseguite inserendo l’indirizzo per la corrispondenza e l’indirizzo email della società. Particolarmente
importante è l’indirizzo mail che deve essere corretto e funzionante perché la maggior parte delle
comunicazioni verranno inviate tramite posta elettronica.

Se indicate un numero di cellulare potrete essere contattati via SMS per eventuali comunicazioni urgenti.
Questa parte della scheda sarà sempre disponibile per eventuali variazioni, anche dopo la validazione della
vostra affiliazione.
Potrete modificare l’indirizzo mail o l’indirizzo postale a seconda delle vostre necessità anche durante la
stagione. L’apposto bottone “salva indirizzo” permetterà di salvare i dati della corrispondenza se effettuate
le modifiche dopo l’affiliazione.
Passate poi alla sezione "Impianti Sportivi".
Se siete proprietari, gestori o semplici utilizzatori di un impianto sportivo (non solo velodromi ma anche
ciclodromi, piste di atletica, impianti scolastici) potete inserire i dati nella sezione apposita. Questi dati
saranno trasmessi al Coni e faranno parte dei dati della società all'interno del registro Coni delle ASD.
Per aggiungere un impianto fare click sull'icona + ed aprire la scheda da compilare.
Nel primo campo potrete effettuare una ricerca tra gli impianti già inseriti, digitando alcuni caratteri
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In fondo alla pagina troverete un pannello dove indicare obbligatoriamente una o più Discipline Sportive
praticate, secondo quanto richiesto dal Registro CONI delle ASD:

Infine, prendete visione dell'informativa al consenso del trattamento dei dati ed operate la scelta sul consenso.

Salvare i dati inseriti tramite il tasto "Inserisci modifiche"

Suggerimenti:
1) Preparate prima tutti i dati richiesti perché in mancanza di un dato obbligatorio il sistema non permetterà
di salvare la scheda.
2) Compilate correttamente l’indirizzo per l’invio della corrispondenza anche se questo è lo stesso della
sede sociale, questo indirizzo potrà essere dai voi cambiato nel corso dell’anno.
3) Inserite un indirizzo e-mail esistente ed utilizzabile, le comunicazioni della Federazione passeranno
tramite e-mail

Tramite la voce di menù "Dirigenti" accedete alla sezione delle anagrafiche dirigenti. Ricordatevi di
controllare di essere nella stagione corretta. La stagione è sempre indicata in ogni pagina che voi utilizzate
Una volta nella pagina aprire la scheda da compilare tramite l'icona +
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Inserite l’anagrafica del dirigente avendo cura di scegliere la giusta categoria.
Inserite anche l’indirizzo mail (obbligatorio per il rappresentante legale). Invieremo le comunicazioni ufficiali a
questi indirizzi.
ATTENZIONE AL CODICE FISCALE
I codici fiscali devo essere corretti e corrispondenti a quelli rilasciati dall'agenzia delle entrate. Tutti i
codici fiscali dei tesserati verranno verificati dal CONI tramite l'agenzia delle entrate, pertanto inserire
anagrafiche con CF inestistenti comporterà l'annullamento del tesseramento.
In caso di CODICE FISCALE INESISTENTE del RAPPRESENTANTE LEGALE il CONI rifiuterà i dati
della società e di conseguenza verrà annullata l'affiliazione.
Salvate i dati con “Salva Modifiche”.
Dopo aver salvato la scheda anagrafica inserite la foto tramite l'apposita procedura utilizzando il bottone
"Foto"

Ricordarsi di operare la scelta sul consenso al trattamento dei dati. E' obbligatorio fornire ai consiglieri il
documento informativo o indicare chiaramente dove reperirlo e riportare nella scheda esattamente le loro
scelte.
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Non è necessario, in fase di affiliazione, per i dirigenti:
o
Stampare e caricare il modello di richiesta di tessera
o
fare richiesta individuale di tesseramento
Il consenso al tesseramento ed al trattamento dei dati personali viene fornito nel modello di affiliazione nella
sezione realtiva al dirigenti.
Caricate la foto del vostro tesserato.
Prima di fare questa operazione dovrete caricare una immagine digitale sul vostro computer.
Le dimensioni ottimali dell’immagine sono: Altezza 100 px – Larghezza 80 px.
Il formato del file deve essere del tipo JPG o GIF.

Al termine della registrazione delle anagrafiche la pagina Dirigenti elencherà tutti i nominativi inseriti.
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Prima di effettuare la richiesta di affiliazione è necessario registrare il pagamento della relativa tassa.
Potete utilizzare i seguenti metodi:
1. Carta di credito (anche prepagata);
2. MAV bancario;
3. Bonifico bancario su NUOVO CONTO CORRENTE IBAN: IT75I0569603215000005755X28;
1. Pagando con la carta di credito all’interno del sistema informatico il vostro versamento sarà
immediatamente disponibile.
2 Con il MAV bancario non dovrete allegare ricevute in quanto il versamento verrà validato dal circuito
bancario automaticamente in 2/3 giorni lavorativi.
3. Utilizzando il Bonifico bancario i tempi di validazione si dilatano sensibilmente (5 giorni lavorativi dalla
data effettiva del pagamento). Dovrete entrare nel sistema, registrare gli estremi del versamento effettuato
in banca, allegare la copia digitalizzata della ricevuta di avvenuto bonifico ed attendere la validazione del
Settore Amministrativo.
Nessun costo per i versamenti con carta di credito e MAV bancario, costo del bonifico da 1 a 5 euro a
seconda della banca.
CONSIGLIAMO VIVAMENTE DI UTILIZZARE I METODI DI PAGAMENTO ELETTRONICI PERCHÉ PIÙ
VELOCI ED ECONOMICI.
Vediamo in sintesi le operazioni di registrazione dei versamenti.
Aprire la pagina per la registrazione tramite la voce di menù "Versamenti":
In questa pagina vengono elencati i versamenti registrati, ed è possibile scegliere la modalità di versamento
da utilizzare:
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CARTA DI CREDITO

Una volta scelta la modalità Carta di Credito riempire il campo con l'importo da versare e eventualmente il
capo note. Salvare i dati e fare successivamente click sul bottone "Effettua pagamento con carta di
credito".
Verrete trasferiti al sistema bancario che gestisce il pagamento tramite carta. Inserite i dati richiesti ed
effettuate il pagamento

Al termine dell'operazione non chiudete la pagina ma utilizzate sempre il bottone "ritorna" per
tornare alla pagina del versamento.
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Se interrompete prima la procedura nonostante il pagamento la registrazione potrebbe risultare
incompleta.
MAV BANCARIO
Questo sistema di pagamento permette di generare un codice e di stampare un bollettino di pagamento per
poi effettuare il versamento presso qualsiasi sportello bancario, tramite home banking, attraverso gli
sportelli bancomat.
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Al termine dell'operazione generato un documento che potrete stampare. Nel documento trovate il codice
identificativo dell'operazione necessario per il pagamento tramite home banking o presso sportelli
bancomat.

Allo sportello bancario sarà sufficiente consegnare il modello stampato per procedere al pagamento.
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BONIFICO BANCARIO
Una volta effettuato il pagamento presso la banca registrarlo nel sistema scegliendo questa opzione nella
sezione versamenti.
Compilare i campi richiesti indicando il CRO (o equivalente) e l'istituto bancario. Salvare i dati e caricare on
line la copia digitalizzata della ricevuta di effettuato bonifico.

Il Settore Amministrativo, presa visione della registrazione e del documento procederà a validare il
versamento.
UTILIZZO DELLE SOMME VERSATE
Ricordiamo che sarà possibile utilizzare solo le somme registrate e validate per effettuare le richieste di
affiliazione, tesseramento e approvazione gare.

6 - Stampa e firma del modello di richiesta
affiliazione e della Nomina a Responsabile del
Trattamento dei dati personali
Terminato l'inserimento dei dati della società e delle anagrafiche dei dirigenti e soci dovete stampare il modello
di richiesta affiliazione per apporre le firme del presidente e del vice presidente.
E' uno dei pochi modelli cartacei ancora da utilizzare ma legalmente necessario per la conservazione delle
firme.
Il modello è composto da più pagine.
La prima riporta i dati della società
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Apporre le firme del presidente e del vicepresidente negli spazi indicati.
La seconda pagina riporta le anagrafiche dei dirigenti e deve essere firmata da ogni dirigente elencato.
La firma è valida anche per il consenso al trattamento dei dati personali sul quale i dirigenti devono
operare la scelta che deve essere riportata fedelmente nella scheda anagrafica sul sitema informatico
Ksport
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ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Oltre al modulo di richiesta di affiliazione la stampa produrra il documento con l'Atto di nomina della società a
Responsabile del Trattamento dei dati.
Il documento è di due pagine e contiene gia i dati relativi alla società.
Anche questo documento deve essere firmato dal rappresentate legale della società.

17

Che cosa è l'atto di nomina a Responsabile del Trattamento
Responsabile del Trattamento (data processor) è
“la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta o elabora dati personali
per conto del titolare del trattamento"
Le società affiliate trattano/elaborano i datipersonali in quanto li raccolgono e li digitalizzano per conto della
FCI utilizzando le procedure ed i sistemi messi indicati dalla federazione.
Per questo motivo la FCI nomina ogni società affiliata “responsabile del trattamento” che con la sottoscrizione
dell’atto si impegna a raccogliere e trattare i dati secondo le procedure e con i mezzi messi a disposizione dal
titolare (FCI).
Puoi trovare informazioni più dettagliate sull'argomento nella sezione GDPR del sito.
Il modello di richiesta affiliazione unitamente all'atto di nomina firmato dovrà essere digitalizzato in
un unico documento ed inserito nella sezione "documenti" della società alla voce Modello 1AF.
Non sarà possibile richiedere l'affiliazione nel caso in cui non sia stato inserito il documento.
Non sarà validata l'affiliazione se i moduli non saranno correttamente compilati e firmati

ATTENZIONE: NON SARA' POSSIBILE RICHIEDERE L'AFFILIAZIONE SENZA IL CARICAMENTO DEI
DOCUMENTI OBBLIGATORI (Modello 1AF e Atto di nomina a responsabile del trattamento - Statuto
- Atto Costitutivo - Certificato di attribuzione del codice fiscale)
Prima di concludere la procedura di richiesta di affiliazione è necessario trasmettere la documentazione
della società al Comitato Regionale territorialmente competente.
Non è necessario spedire documenti o fax ma più semplicemente si dovrà caricare la documentazione
nell'apposita area dedicata ai documenti societari.
Sarà necessario utilizzare le scansioni digitalizzate dei documenti originali contenenti tutte le firme.
I documenti essenziali da allegare sono:
1) Statuto (inserito in fase di richiesta codici)
2) Atto costitutivo (inserito in fase di richiesta codici)
3) Certificato di attribuzione del codice fiscale (inserito in fase di richiesta codici)
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3) Modello 1AF di richiesta affiliazione e nomina a responsabile trattamento dati
Fate click sulla voce di menù "Documenti" per aprire la pagina
Nella pagina trovate varie voci descrittive le diverse tipologie di documento.
Statuto, atto costitutivo e Modello 1AF sono i documenti da caricare per la richiesta di affiliazione. Le voci
relative ai verbali potranno servire in seguito per allegare i verbali di assemblea societaria.
Per le società di prima affiliazione, se non si devono inserire verbali societari, l'unico documento da caricare
sarà il modello 1AF comprendente anche l'atto di nomina a responsabile del trattamento.
Fate click sul simbolo + accanto alla voce Modello 1AF

Verrà aperta una finestra di upload.
E' obbligatorio inserire la descrizione del documento che si sta inviando.
Il pulsante "scegli file" vi permetterà di selezionare un file tra quelli presenti nel vostro computer.
Una volta selezionato il file procedete con l'upload utilizzando il pulsante "Carica"
Procedete così per tutti i documenti che dovete caricare.
Al termine dell'operazione saranno visibili nella pagina le icone indicanti i documenti inseriti

ATTENZIONE: Nel caso non sia stato inserito nella sezione documenti il modello 1AF di richiesta
affiliazione non sarà possibile poi procedere alla procedura di richiesta. Il sistema segnalerà la
mancanze del documento ed impedirà di procedere.
Gestione dei documenti PDF.
19

I documenti che possono essere caricati on line sono eclusivamente in formato PDF. Inoltre non è
possibile caricare separatamente le pagine di un documento.
Infine la dimensione dei documenti da caricare non deve normalmente superare i 2 mb.
In molti casi ci si può trovare in difficoltà con scansioni suddivise in varie pagine, non nel fomato corretto
o troppo pesanti. Abbiamo quindi la necessità di unire più pagine in un unico documento, convertire il file
o renderlo più leggero in modo che sia caricabile.
Per queste operazioni esistono numerosi servizio gratuiti on line. Sarà sufficente effettuare una ricerca
su google.
Ne segnaliamo alcuni.
PDF 24
I love pdf
Soda PDf
Sono tutti validi e di facile utilizzo. Tra i tre il nostro preferito è PDF 24.

Completate tutte le procedure precedenti non resta che procedere con la richiesta di affiliazione.
Entrare nella pagina di "Riaffiliazione" ed, in fondo alla pagina, fare click sul pulsante "Richiesta affiliazione"

La data della vostra richiesta verrà registrata nella parte in altro della scheda di affiliazione.

Il Comitato Regionale territorialmente competente, una volta verificata la documentazione, procederà alla
validazione della vostra affiliazione.
La data di affiliazione comparirà nella parte alta della scheda di affiliazione.
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