
Società  
       Ciclistica 

                         Nokia Siemens Networks  Ass. Sportiva Dilett.     
                   Via Roma, 108 (Palazzo CD3) - 20060 CASSINA DE’ PECCHI  (Milano)  
Tel. 335.7486856 - E-mail: direzione@avisbikenokiasiemens.it - C.F.: 91560030156 - Cod. FCI: 02U0622 

                                                                                                             www.avisbikenokiasiemens.it                                                   

 

  

 

Iscritta al Registro delle Associazioni e 
Società Sportive dilettantistiche Coni

 
 

Cassina de’ Pecchi, 29 Maggio 2013  
 

 
 
OGGETTO: Affiliazione e Tesseramento 2014  
 
 
 
Cari soci,  
 
vi anticipo una decisione importante proprio di questa settimana, che verrà ratificata a tutte le 
società a breve.  
 
Il Consiglio Federale ha approvato modifiche in termini di affiliazione tesseramento e stagione 
sportiva del ciclismo.  
I cambiamenti previsti sono consistenti ed avranno impatti su tutti noi.  
La mia interpretazione del cambiamento è per riduzione costi assicurativi (che oggi coprono di 
fatto 15 mesi e non 12).  
 
Il Consiglio Federale ha approvato il progetto per rivedere i termini temporali della stagione 
sportiva allineando tutte le attività alle date 1° gennaio - 31 dicembre e, conseguentemente, 
rendendo tassativa la scadenza della validità dei tesseramenti e delle affiliazioni alla data del 31 
dicembre (senza cioè autorizzare eventuali proroghe).  
 
Partendo dal principio che la tessera ha validità e copertura assicurativa a partire dalla data di 
emissione per terminare il 31 dicembre ne consegue che:  
 

a) Rinnovo tesseramento. Per partecipare alla attività prevista dal 1° gennaio 2014 occorre 
che la società abbia rinnovato l’affiliazione e che sia stato rinnovato il tesseramento. Dal punto 
di vista delle procedure di tesseramento ed affiliazione, essendo possibile il rinnovo a partire 
dal 1° novembre, le società avranno due mesi di tempo per operare. Resta inteso che l’attività 
prevista fino al 31 dicembre 2013 è coperta dall’assicurazione della tessera che scadrà in 
quella data.  

Il nuovo tesseramento (rinnovo 2014) avrà validità esclusivamente a partire dal 1° gennaio. 
Pertanto l’atleta dovrà partecipare all’attività fino al 31 dicembre con la tessera 2013. Questo 
anche in caso di trasferimento di società che produrrà i suoi effetti solo a partire dal 1° 
gennaio 2014.  

In pratica quindi il periodo che va dal 1° novembre al 31 dicembre non è altro che un 
periodo nel quale si anticiperanno procedure di tesseramento che comunque avranno 
effetto a partire dal 1°gennaio. 

 
b) Nuovo tesseramento. Tutti i nuovi tesserati (non tesserati nel 2013) che staccheranno 
una tessera nel periodo 1° novembre – 31 dicembre potranno iniziare la propria attività 
esclusivamente a partire dalla data del 1° gennaio 2014.  

Coloro che vorranno svolgere esclusivamente l’attività invernale dovranno tesserarsi per la 
stagione 2013 entro la data, per ora indicativa, del 20 ottobre e rinnovare la tessera anche per 
la stagione 2014.  
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c) Affiliazioni. Anche le affiliazioni, seppur rinnovate entro il 31 dicembre, avranno validità a 
partire dal 1° gennaio. Per questo motivo eventuali nuovi dirigenti tesserati nel consiglio 
direttivo non presenti nel 2013 godranno di copertura assicurativa a partire dal 1° gennaio 
2014. Il termine del 31 dicembre posto dall’art. 30 del regolamento tecnico per il rinnovo 
dell’affiliazione rimarrà invariato in quanto, anche se gli effetti del rinnovo decorreranno dal 1° 
gennaio, le società possono effettuarlo entro i termini previsti. 

 
d) Iscrizione alle gare. Potranno iscriversi alle gare in programma nella stagione 2013 solo 
gli atleti in possesso della tessera 2013 ed alle manifestazioni in programma nella stagione 
2014 solo gli atleti in possesso della tessera 2014. Non è prevista infatti alcuna proroga di 
validità della tessera ed il sistema informatico accetterà solo iscrizioni a gare di una stagione 
per atleti tesserati nella stagione stessa.  

Per le gare di gennaio quindi le società che svolgono attività dovranno rinnovare affiliazione e 
tesseramento con il necessario anticipo.  

 
Quindi negli ultimi due mesi di quest’anno dovremo assolvere tutti gli impegni che normalmente 
faremo espletavamo a Febbraio.  
Firma cartellini ed iscrizione saranno fatte o contestualmente al pranzo sociale (la vedo complicata) 
od in una riunione prenatalizia (diciamo la seconda settimana di dicembre).  
 
Questo creerà un po’ di scompiglio per quanto riguarda i certificati medici che ovviamente non 
saranno a quella data scaduti: quello che vi chiedo, onde evitare poi di dover ritirare tessere 
facendone stampare altre, è di ipotizzare serenamente cosa intenderete fare alla scadenza del 
certificato, ovvero visita agonistica o visita per certificato di buona salute. 
 
Un buon proseguimento di stagione.  
 
 
Luigi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


