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Iscritta al Registro delle Associazioni e 
Società Sportive dilettantistiche Coni

 

A:  Tutti i soci 
       Oggetto: Tesseramento ed Assicurazioni 
       Data:  13 Aprile 2012 
 
Cari soci, 
 
come forse non tutti sanno, dal 2012 sono collaboratore esterno del CP di Milano della FCI 
(su alcuni temi specifici, in particolare affiliazione e tesseramento, ma non solo). 
 
In questo periodo, anche se corto, sono stato spettatore di alcune tribolate situazioni (sia di 
risonanza nazionale che locale) che mi hanno portato a scrivervi questa lettera perché queste 
hanno un fattore comune: l’importanza dell’assicurazione ed i controlli della sua validità. 
 
Considerando che la tessera della FCI attiva la copertura assicurativa in base all’esistenza di 
un certificato medico valido, pur avendo una tessera in mano (fatta con validità in corso del 
certificato medico), questa di fatto decade se il certificato medico scade e non è rinnovato. Il 
Presidente della Società (rappresentante legale e penale) è il garante di tutto ciò, secondo 
quanto definito dal regolamento federale. 
 
A valle di tutto questo vi chiedo:  
 

1. Per l’anno prossimo (il 2013), di effettuare le viste mediche prima del tesseramento di 
inizio anno, di fatto alineando certificato valido - rilascio Tessera FCI. 

2. Per l’anno corrente, qualora i certificati medici scadessero in date successive a quella 
del tesseramento e qualora non fosse stato possibile rinnovarli per vari motivi, di darne 
immediata comunicazione al Consiglio e di astenervi da manifestazioni ciclistiche 
ufficiali (ad es., raduni TL, fondo, MF e GF, strada e MTB,…). Niente di nuovo 
comunque rispetto al passato: ma ci tenevo a ricordarlo. 

 
Per il primo punto, verificheremo il caso specifico dei certificati agonistici, in quanto alcuni 
centri sportivi affermano che possono essere rifatti solo nei 15 giorni precedenti alla data di 
scadenza. Se questa verrà confermata come regola, l’allineamento ad inizio anno non sarà 
possibile e quindi il tesserato avrà due possibilità: 
 

a. Ottenere un certificato non agonistico, ed in questo caso verrà ristampata (a costo 
zero) una nuova tessera per CT (con restituzione al Consiglio di quella Master). 

b. Qualora non dovesse riuscire ad ottenere, come alternativa, il certificato non 
agonistico, si ricadrà al punto 2 di cui sopra.  

 
Confidando nella vostra comprensione, 
i miei più cari saluti. 
 
 
Luigi Vidali 

 


