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1 - Compila l'anagrafica atleta
Per procedere con il tesseramento degli atleti e delle figure tecniche della tua società occorre entrare nella
sezione dove dovranno essere inserite le anagrafiche dei tesserati.
Assicurandosi di trovarsi nella stagione sportiva corrente (l'indicazione della stagione è sempre preesente in
ogni pagina) fare click sulla voce di menù "Atleti" per aprire la corrispondente sezione.
Questa pagina contiene l'elenco di tutti gli atleti e tecnici tesserati per la società.

Una volta all'interno della sezione utilizzare l'icona + per aprire una scheda anagrafica ed inserire i dati

Inserire i dati richiesti facendo attenzione a quelli obbligatori. Alcuni dei campi non sono compilabili e
verranno riempiti automaticamente dal sistema. Ad esempio il codice UCI verrà composto alla nazionalità e
dalla data di nascita del tesserato.

Salvate i dati tramite il pulsante "Salva modifiche" e procedete con l'inserimento della foto.
La foto dell'atleta è obbligatoria.

Per caricare la foto dovete avere già acquisito sul vostro computer una foto digitale del tesserato.
Fate click su foto per aprire la pagina di uploda della fotografia.
Scegliete la foto dal vostro computer e caricatela nella scheda anagrafica.
Salvate tutto con "Salva modifiche"

2 - Acquisisci il consenso tramite modello di
richiesta tessera
Il modello di richiesta tessera è un modulo cartaceo, stampabile dalla scheda del tesserato, che ne riporta
l'anagrafica e sul quale va apposta la firma del tesserato.
In tutta la procedura di affiliazione e tesseramento questo è il secondo ed ultimo modulo cartaceo che
verrà utilizzato.
La richiesta di tesseramento infatti, non è inviata alla FCI direttamente dal tesserato ma dalla società
attraverso il sistema Ksport. Per questo motivo è necessario che la società acquisisca la firma di consenso
del tesserato.
Attraverso questo modello l'atleta:
o

acconsente al tesseramento,

o

aderisce alle clausole regolamentari della FCI in fatto di doping e controlli medici,

o

effettua la sua scelta riguardo il consenso al trattamento dei dati personali,

o

sottoscrive la dichiarazione etica nel caso si tratti di categorie amatoriali.

Per questo motivo senza acquisire la firma del tesserato non si dovrà procedere alla richiesta di
tesseramento.
Il modulo con le firme deve essere:
o

caricato on line nell'anagrafica tesserato tramite l'apposita procedura di upload

o

essere conservato a cura della società.

Il modello è composto da un'unica pagina che possiamo suddividere in tre sezioni
La prima sezione è relativa alla richiesta del tesseramento ed all'accettazione dei regolamenti FCI e UCI
Dovrà essere sottoscritta dal tesserato o da un genitore in caso di minori

La seconda pagina permette di effettuare le scelte riguardanti il consenso al trattamento dei dati personali.
Il tesserato richiedente dovrà apporre la firma e potrà modificare le scelte proposte nel modulo stampato.
Nel caso il tesserato modifiche le scelte proposte il responsabile della società è tenuto a modificare i dati
all'interno della scheda anagrafica on line affinché siano aderenti a quanto indicato sul modulo.

La società dovrà precedentemente aver fornito al tesserato l'informativa sul trattamento dei dai o quanto
meno aver indicato con chiarezza dove prenderne visione.
Anche qui in caso di minori sarà il genitore a firmare

Esclusivamente per le categorie amatoriali è prevista anche la firma della certificazione etica.
Tramite questa, si dichiara di essere nelle condizioni previste dai regolamenti del settore amatoriale per
l'accesso al tesseramento.

Raccomandiamo di conservare con cura i modelli firmati dai propri atleti. questi modelli potrebbere essere
richiesti dagli uffici federali in caso di controlli o contenziosi.

3 - Carica il modello di richiesta tesseramento
firmato
Il modello di richiesta di tesseramento deve essere digitalizzato e caricato on line nella scheda anagrafice
del tesserato.
Per fare questo utilizziamo la seguente procedura.

Fare click sul bottone "Consenso al tesseramento" per aprire la finestra di upload

Una volta effettuato il caricamento nella scheda del tesserato troverete il bottone "visualizza consenso" che
permetterà di scaricare il documento firmato.

Anche dall'elenco atleti sarà visibile una icona che indicherà la presenza del documento firmato che sarà
scaricabile anche da lì.

4 - Acquisisci il consenso dal tesserato tramite
procedura on line
Il consenso alla richiesta di tesseramento, al trattamento dei dati personali nonchè l'adesione alla
dichiarazione etica per le categorie amatoriali può essere fornito dai tesserati anche tramite una procedura
on line e quindi senza la necessità di stampare il modello cartaceo.
Tramite questa procedura la società che deve effettuare un tesseramento può:
o

mandare al tesserato una mail contenete un link alla pagina personale attraverso la quale fornire il
proprio consenso

il tesserato può:
o

collegarsi alla pagina contenete i propri date e fornire i consensi autenticandosi indicando gli
estremi di un documento di riconoscimento

Al termine di questa semplice procedura verrà automaticamente creato un documento (analogo al modello
di richiesta tessera cartaceo) contenente i consensi forniti, gli estremi del documento e il tracciamento
informatico dell'operazione (indirizzo ip, mail utiliazzata, data e ora della proacedura ecc.).
Il documento sarà automaticamente allegato all'anagrafica del tesserato e non sarà quindi necessario
effettuare stampe o digitalizzazioni.
Questa procedura, per ovvi motivi, è attuabile solo per tesseramenti di atleti maggiorenni. Per i minori
occorrerà comunque avere la firma del genitore.
Cosa serve per attuare questa procedura?
COME REQUISITO E' INDISPENSABILE CHE LA SOCIETA' REGISTRI NELL'ANAGRAFICA L'INDIRIZZO MAIL
PERSONALE DEL TESSERATO. NON QUINDI, COME SPESSO AVVIENE QUELLO DELLA SOCIETA'.
Deve essere infatti il tesserato a ricevere la mail per effettuare il consenso.
RACCOGLIETE QUINDI SEMPRE E COMUNQUE LA MAIL PERSONALE DEL TESSERATO.
Sostituirsi al tesserato per fornire i consensi è un REATO punibile non solo dal Garante per la Privacy ma
anche dalla magistratura.
Vi preghiamo quindi di evitare di firmare i moduli al posto dei tesserati o di sostituirvi nella procedura del
consenso on line.

Vediamo ora come funziona.
Utilizzate il bottone "Consenso al tesseramento" per aprire la procecura che viene utilizzata per caricare il
modulo digitalizzato

All'interno della pagina che si aprirà, se il tesserato è maggiorenne, troverete il pulsante per inviare la mail
al tesserato

Una volta inviata la mail vedrete questo messaggio

Il tesserato riceverà la mail con questo testo e dovrà fare click sul link indicato

Aprirà cosi la pagina tramite la quale effettuare le scelte sul consenso ed inserire gli estremi del documento
di identità.

Immediatamente dopo aver salvato i dati la società vedrà che nell'anagrafica del tesserato è presente il
modulo di consenso al tesseramento compilato con tutti i dati necessari.

A questo punto sarà possibile effettuare la richiesta di tesseramento.
AVVERTENZE: Il link che viene inviato nella mail ha scade dopo 15 giorni.
La società può inviare la mail anche più volte (se il tesserato non ha ricevuto, non la trova, è andata in spam
ecc.) ma il link valido sarà solo quello dell'ultima mail inviata. I link contenuti nelle mail precedenti non
funzioneranno

5 - Registra un pagamento
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:

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.

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.

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.
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 - Richiedi il tesseramento
Una volta inseriti i dati, stampato il modello e verificato il credito potremo procedere con la richiesta di
tesseramento.
Per questo dovremo utilizzare il pulsante "Richiesta Tesseramento che troviamo in fondo alla pagina
dell'anagrafica tesserato.

Utilizzando il pulsante "Richiesta Tesseramento" il sistema registra la vostra richiesta che verrà visualizzata
dal Comitato Regionale competente per territorio.
La data della richiesta verrà registrata nella scheda del tesserato.
Una volta validato il tesseramento nella stessa scheda sarà visualizzatala data di validità.

Successivamente alla validazione della tessera i dati anagrafici son saranno più modificabili dalla società
Solo l'indirizzo mail ed il numero di telefono resteranno disponibili per eventuali modifiche.
Nel caso occorra modificare uno di questi dati sarà sufficiente scrivere nel campo e salvare facendo click
sull'icona accanto al campo modificato.

7 - Certificato medico
Affinché possa essere rilasciata la tessera, è necessario che l’atleta sia in possesso del certificato di idoneità
sportiva per il ciclismo.
Questo certificato, che deve essere consegnato alla società e per il quale questa è responsabile, deve essere
dal 2021 obbligatoriamente inserito nella piattaforma DataHealth.
Questa piattaforma verificherà il certificato validandolo e trasmettendo al sistema di tesseramento FCI il dato
di "certificato valido" comprendendo la tipologia (agonistico / non agonistico) e la data di scadenza.
Questi dati vengono automaticamente registrati nell’anagrafica dell’atleta.
Di conseguenza solo nel caso sia presente: una tipologia di certificato compatibile con la categoria dell’atleta
una data di scadenza successiva a quella di richiesta del tesseramento sarà possibile rilasciare la tessera.

Cosa fare:
Per un nuovo tesserato.
Collegarsi alla piattaforma DataHealth con le credenziali della società (se non le avete dovete registrare la
società) cercare l’atleta tra quelli della propria società allegare all’atleta il certificato.
Dopo la validazione del tesserato e la trasmissione dei dati il Comitato potrà rilasciare la tessera

Per il rinnovo di un tesseramento.
Se il tesserato proviene dalla stessa società ed ha già nella propria anagrafica una data di scadenza valida la
tessera sarà immediatamente rilasciabile.
Se il tesserato proviene da altra società ed ha già nella propria anagrafica una data di scadenza valida la
tessera sarà immediatamente rilasciabile ma la società dovrà comunque successivamente inserire il
certificato in modo da avere un archivio completo dei certificati dei propri tesserati.

Se il tesserato non ha una data di scadenza valida sarà necessario inserire il certificato prima del rilascio della
tessera.

