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1) GRUPPI SPORTIVI  

Nuova affiliazione e associazione, riaffiliazione e riassociazione delle Società Sportive dei 

Gruppi Sportivi World Team e Professional per il 2020 

 

2) ENTI ORGANIZZATORI  

Nuova affiliazione e associazione, riaffiliazione e riassociazione degli Enti Organizzatori per il 

2020 

 

3) TESSERAMENTO 

Norme di tesseramento per il 2020 

 

 4) CONTRATTI DEI CORRIDORI 

 

 5) ASSICURAZIONI GRUPPI SPORTIVI E ENTI ORGANIZZATORI 

 

6)  INFORMATIVA 

I fo ativa ai se si dell’a t.  e  del Regola e to Eu opeo 2016/679 (nel seguito anche 

GDPR  i  ate ia di p otezio e dei dati pe so ali  elativa al t atta e to dei dati degli Atleti 
tesserati e delle categorie di tesserati diverse dagli Atleti. 

I fo ativa ai se si dell’a t.  e  del Regola e to Eu opeo / 9 i  ate ia di 
protezione dei dati personali, relativa al trattamento dei dati per le ASD/SS/SSD AFFILIATE. 

 

7) MONTEPREMI SPESE E TASSE 2020 

 

N.B. Tutta la documentazione per affiliazione, riaffiliazione, associazione e tesseramento deve essere inviata a: 
 

Lega  C ic l i smo Pro fess ionis t ico  -  FC I  
Via G.B. Piranesi, 46 - 20137 MILANO - legaciclismoprof@gmail.com 

 
(*) (La quota di affiliazione alla F.C.I. dal 1/3/20  di € ,  
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GRUPPI SPORTIVI  

1) NUOVA AFFILIAZIONE E ASSOCIAZIONE, RIAFFILIAZIONE E RIASSOCIAZIONE PER 
L’ANNO 20 DELLE SOCIETÀ SPORTIVE DEI GRUPPI SPORTIVI WORLD TEAM E 
PROFESSIONAL 

 

NUOVA AFFILIAZIONE E ASSOCIAZIONE 

1.1 Le Società Sportive che hanno sede in Italia e che intendono svolgere attività sportiva 

professionistica, costituitesi come previsto dalla L.91 del 23.03.1981 e successive modificazioni, si 

affiliano alla F.C.I. in conformità allo Statuto Federale e si associano alla Lega Ciclismo 

Professionistico in base alle norme di seguito indicate. 

1.2 Le Società Sportive, costituitesi nella forma di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati 

Me ri dell’U io e Europea, che intendono svolgere attività sportiva professionistica possono 

affiliarsi alla F.C.I in conformità dello Statuto Federale e associarsi alla Lega in base alle norme di 

seguito indicate, uniformandosi ai principi fondamentali stabiliti dalla L. 91 del 23.03.1981 e 

successive modificazioni. 

1.3 DOCUMENTI DA DEPOSITARE PRESSO LA LCP ENTRO IL TERMINE DEL 30 NOVEMBRE 2019: 

A. DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA FCI PER L’ANNO 20 
(compilata on-li e sul sito fede ale dal uale sta pa e l’apposito modello 1AF che deve recare 

l’i di azio e del do i ilio o della sede della So ietà ell’a ito del te ito io italia o . 

B. DOMANDA DI ASSOCIAZIONE ALLA LEGA PER IL 2020 (allegato n. 1) 

C. ATTO COSTITUTIVO, STATUTO ED ESTRATTO AGGIORNATO DEL LIBRO SOCI in copia 

autentica nonché copia aggiornata della situazione patrimoniale della società sottoscritta dal 

suo legale rappresentante.  

D. CERTIFICATO D’ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO o al registro delle società o delle 

i p ese ovve o e tifi azio e ilas iata dall’Uffi io o pete te attesta te l’esiste za legale 
della società e che la stessa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato 

preventivo o amministrazione controllata nonché le generalità del legale rappresentante ed i 

poteri ad esso conferiti, la composizione del collegio sindacale e degli eventuali altri organi 

ollegiali o  l’i di azio e del o e, della p ofessio e e della eside za dei ispettivi 
componenti. 

E. COPIA DELL'ULTIMO BILANCIO, REGOLARMENTE CERTIFICATO, ove previsto dalla normativa 

vigente, e delle relazioni dell'organo amministrativo e del collegio sindacale debitamente 
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approvati. In caso di bilancio in perdita o di delibere di aumento di capitale, è richiesta una 

ga a zia fidejusso ia a a ia, o  es lusio e dell’azio e di ivalsa ei o f o ti della Società 

Sportiva.  

F. ATTESTATO DI VERSAMENTO, non rimborsabile in alcun caso di € ,  (*) quale quota di 

affiliazione alla F.C.I più la quota di tesseramento dirigenti come da tabella federale tramite: 

 CARTA DI CREDITO dal sito federale 

 MAV (codice ottenibile dal sito federale) 

 BONIFICO BANCARIO IBAN - IT75 I056 9603 2150 0000 5755 X28 – Swift POSOIT22XXX 
 

G. ATTESTATO DI VERSAMENTO, non rimborsabile in alcun caso di € 5. ,  quale tassa di 

associazione alla Lega: 

 BONIFICO BANCARIO - c/c 001037 - BNL presso 4301 Milano Ag.1 
 IBAN - IT68 Q010 0501 6010 0000 0001 037 - Swift/Bic: BNLIITRR 

H. COPIA DEL BILANCIO PREVENTIVO, completo e dettagliato (budget 2020), della società per 

l’a o 2020 già p ese tato all’U.C.I.; 

I. COPIA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE ed ogni altro documento giustificativo delle 

entrate previste nel bilancio preventivo; 

J. COPIA DI TUTTI I CONTRATTI stipulati con i corridori e con le altre persone assunte per il 

funzionamento della squadra; 

K. DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante attestante: 

 che la Società è in regola con il versamento dei contributi, delle ritenute fiscali e degli 

eventuali accantonamenti al Fondo, redatta come da testo facsimile (allegato n. 2). 

 che la Società non ha pendenze nei confronti dell'Erario per imposte e tasse maturate 

o h  pe  i o si e o pe si s aduti e o  pagati ei o f o ti dell’U.C.I., della F.C.I., 
e di altri enti o soggetti affiliati o tesserati, redatta come da testo facsimile (allegato n. 

3). 

L. Copia del FORMULARIO DI ISCRIZIONE 2020 – Annexe A-6, A-7 (List of riders, List of staff) 

p ese tato all’U.C.I. 
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RIAFFILIAZIONE E RIASSOCIAZIONE 

1.4 LE SOCIETÀ SPORTIVE GIÀ AFFILIATE ALLA F.C.I. E ASSOCIATE ALLA L.C.P. NELL’ANNO 2019 SONO 

TENUTE A DEPOSITARE ENTRO IL TERMINE DEL 30 NOVEMBRE 2019): 

A. DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA FCI PER L’ANNO 2020 
 (compilata on-li e sul sito fede ale dal uale sta pa e l’apposito modello 1AF che deve recare 

l’i di azio e del do i ilio o della sede della So ietà ell’a ito del te ito io italia o . 

B. DOMANDA DI ASSOCIAZIONE ALLA LEGA PER IL 2020 (allegato n. 1) 

C. ATTESTATO DI VERSAMENTO, non rimborsabile in alcun caso di € ,  (*) quale quota di 

affiliazione alla F.C.I più la quota di tesseramento dirigenti come da tabella federale tramite: 

 CARTA DI CREDITO dal sito federale 

 MAV (codice ottenibile dal sito federale) 

 BONIFICO BANCARIO IBAN - IT75 I056 9603 2150 0000 5755 X28 – Swift POSOIT22XXX 
 

D. ATTESTATO DI VERSAMENTO, non rimborsabile in alcun caso di € 5. ,  quale tassa di 

associazione alla Lega tramite: 

 BONIFICO BANCARIO - c/c 001037 - BNL presso 4301 Milano Ag.1 
 IBAN - IT68 Q010 0501 6010 0000 0001 037 - Swift/Bic: BNLIITRR 

E.  I DOCUMENTI RELATIVI ALLE EVENTUALI VARIAZIONI intervenute rispetto alla 

documentazione allegata alla domanda di affiliazione depositata in precedenza. 

F. CERTIFICATO D’ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO o al registro delle società o delle 

i p ese ovve o e tifi azio e ilas iata dall’Uffi io o pete te attesta te l’esiste za legale 
della società e che la stessa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato 

preventivo o amministrazione controllata nonché le generalità del legale rappresentante ed i 

poteri ad esso conferiti, la composizione del collegio sindacale e degli eventuali altri organi 

ollegiali o  l’i di azio e del o e, della p ofessio e e della eside za dei ispettivi 
componenti. 

G. COPIA DELL'ULTIMO BILANCIO, REGOLARMENTE CERTIFICATO, ove previsto dalla normativa 

vigente, e delle relazioni dell'organo amministrativo e del collegio sindacale debitamente 

approvati. In caso di bilancio in perdita o di delibere di aumento di capitale, è richiesta una 

ga a zia fidejusso ia a a ia, o  es lusio e dell’azio e di ivalsa ei o f o ti della Società 

Sportiva.  

H. COPIA DEL BILANCIO PREVENTIVO, completo e dettagliato (budget 2020), della società per 

l’a o 2020 già p ese tato all’U.C.I.; 

I. COPIA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE ed ogni altro documento giustificativo delle 

entrate previste nel bilancio preventivo; 
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J. COPIA DI TUTTI I CONTRATTI stipulati con i corridori e con le altre persone assunte per il 

funzionamento della squadra; 

K. DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante attestante: 

 che la Società è in regola con il versamento dei contributi, delle ritenute fiscali e degli 

eventuali accantonamenti al Fondo, redatta come da testo facsimile (allegato n. 2). 

 che la Società non ha pendenze nei confronti dell'Erario per imposte e tasse maturate  

 o h  pe  i o si e o pe si s aduti e o  pagati ei o f o ti dell’U.C.I., della F.C.I., 
e di altri enti o soggetti affiliati o tesserati, redatta come da testo facsimile (allegato n. 

3). 

L. Copia del FORMULARIO DI ISCRIZIONE 2020 – Annexe A-6, A-7 p ese tato all’U.C.I. 
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ALLEGATO N. 1 

STAGIONE 2020 
Associazione di Società Sportiva 

 
La Società Sportiva …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AFFILIATA ALLA F.C.I. PER L’ANNO 2020 

che gestisce il Gruppo Sportivo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in …………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono……………………………….………Cellulare…………..………………………………Fax……………………..……………………email…………………………………………………………………… 

E SEDE SPORTIVA IN ITALIA 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono……………………………….………Cellulare…………..………………………………Fax……………………..……………………email…………………………………………………………………… 

Partita Iva o Codice Fiscale………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE DI ASSOCIARSI ALLA  

Lega del  C ic l ismo Profess ionis t ico 

pe  l’a o 20 e dichiara di impegnare se stessa ed i propri Soci ad osservare lo Statuto, i 

Regolamenti e le disposizioni di F.C.I. e L.C.P. 

 

Luogo e data (timbro della società) 

 firma del legale rappresentante 
 

 

Io Sottoscritto, in qualità di Legale Rappresentante della asd/ssd/ss richiedente l’affiliazione dichiaro di aver ricevuto dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI) completa informativa ai 

sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 in forma chiara, precisa e facilmente comprensibile. In relazione e nei limiti della predetta informativa acconsente a che la FCI 

ponga in essere le attività descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

Presta il consenso SI….Nega il consenso NO…… 

Per le finalità di marketing e ricerca di fondi e sponsorizzazioni presso soggetti terzi 

Presta il consenso SI…. Nega il consenso NO……  

 
Data…………………………… Firma del legale rappresentante………………….………………………..………………..  

 

 



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA 

 

 

 

Lega C ic l ismo P rofess ionis t ico  

Lega Ciclismo Professionistico – F.C.I. 

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO 2020 

ALLEGATO N. 2 

ASSOCIAZIONE/AFFILIAZIONE 2020 
Dichiarazione di rispetto degli adempimenti 

 

Il sottos itto ................................................………………......... ella sua ualità di legale app ese ta te 

della So ietà Spo tiva ...........................…...………………………............…………………………………., he gestis e 

il G uppo Spo tivo ................…………………..........................…..................................................................,  

 

DICHIARA 

 

che alla data odierna la stessa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali, delle ritenute 

fiscali e degli eventuali accantonamenti al Fondo di Accantonamento per i Ciclisti Professionisti. 

 

 

In fede.  

 

 

Luogo e data 

 

 (timbro della società) 

 firma del legale rappresentante 
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ALLEGATO N. 3 

ASSOCIAZIONE/AFFILIAZIONE 2020 

Dichiarazione di inesistenza di debiti 
 

 

Il sottos itto ................................................………………......... ella sua ualità di legale app ese ta te 

della So ietà Spo tiva ...........................…...………………………............…………………………………., he gestisce 

il G uppo Spo tivo ................…………………..........................…..................................................................,  

 

DICHIARA 

 

che alla data odierna la stessa non ha pendenze nei confronti dell'Erario per imposte e tasse maturate 

o h  de iti pe  i o si e o pe si s aduti e o  pagati ei o f o ti dell’U.C.I., della F.C.I. e di 

altri enti o soggetti affiliati o tesserati. 

 

In fede. 

 

Luogo e data 

 

 (timbro della società) 

 firma del legale rappresentante 
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ALLEGATO N. 4 

TESSERAMENTO 2020 

Di hiarazio e sull’ido eità all’attività sportiva 
e sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti  

(ATLETI) 

Il sottos itto ................................................………………......... ella sua ualità di legale app ese ta te 

della Società Sportiva ...........................…...………………………............…………………………………., he gestis e 

il G uppo Spo tivo ................…………………..........................…..................................................................,  

DICHIARA 

ai fini degli adempimenti previsti dalla Legge 91/81 e successive modificazioni, che la funzione di 

edi o so iale  svolta dal Dotto  …………………………………………………………………………………………….is itto 
al Ruolo dei medici delle società sportive ciclistiche della FCI; 

DICHIARA INOLTRE 

che i sottoelencati atleti tesse ati pe  la So ietà Spo tiva................……………..............……., sulla ase 
delle visite mediche e dei prescritti accertamenti, sono stati riconosciuti idonei a svolgere attività 
sportiva agonistica ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M. Sanità del 13 marzo 1995) e che la relativa 
certificazione è conservata presso la sede sociale; 

DICHIARA INOLTRE 

he ai se si dell’a t.  della legge / /  .  e su essive odifi azio i ed i teg azio i e del D.M. 
Sanità del 13.03.1995, sono rispettate le norme stabilite in ordine alla tenuta delle schede sanitarie di 
ogni singolo atleta con i relativi aggiornamenti semestrali. 

Elenco atleti: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

In fede. 

Luogo e data (timbro della società) 

 firma del legale rappresentante 
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ALLEGATO N. 5 

TESSERAMENTO 2020 
Di hiarazio e sull’ido eità all’attività sportiva e sulla tutela sa itaria 

degli sportivi professionisti 

(NON atleti) 
 

Il sottos itto ................................................………………......... ella sua ualità di legale rappresentante 

della So ietà Spo tiva ...........................…...………………………............…………………………………., he gestis e 

il G uppo Spo tivo ................…………………..........................…..................................................................,  

ai fini degli adempimenti previsti dalla Legge 91/81 e successive modificazioni, che la funzione di 

edi o so iale  svolta dal Dotto  …………………………………………………………………………………………….is itto 

al Ruolo dei medici delle società sportive ciclistiche della FCI; 

DICHIARA INOLTRE 

che per i sottoelencati sportivi professionisti, in possesso di contratto di lavoro stipulato con la Società 

Sportiva................................………………………………...................................................................... o  la 

ualifi a di ..............……………………………………………………………………………………………………………..….., 

he ai se si dell’a t.  della legge / /  .  e su essive odifi azio i ed i teg azio i e del D.M. 
Sanità del 13.03.1995, sono rispettate le norme stabilite in ordine alla tenuta delle schede sanitarie di 
ogni singolo sportivo professionista con i relativi aggiornamenti e che la relativa certificazione è 
conservata presso la sede sociale. 

 

Elenco sportivi professionisti non atleti, sotto contratto: 

   

   

   

   

 

In fede. 

Luogo e data (timbro della società) 

 firma del legale rappresentante 
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ALLEGATO N. 6 

TESSERAMENTO 2020 
Modulo di scelta/accettazione del medico di fiducia 

(sportivi professionisti ATLETI tesserati FCI) 
di GS affiliati ad altra federazione nazionale)  

 

Il sottos itto …………........………........................……………….. ato a …………...................………..................... 

il……………………………..………….. atego ia ..........................……………………… Tesse a FCI . ……………………… 

So ietà ………………………………………………………………………… ell.…………………..e ail………………………………….. 

in base a quanto previsto al comma 6 delle premesse delle Norme sulla tutela della Salute della FCI 
approvate dal C.F. del 26 aprile 2016. 

NOMINA 

il Dotto ...............................................……………………………………… s elto ell’a bito dei medici iscritti al 
Ruolo dei Medici della FCI e tesserati per la stagione agonistica in corso, quale proprio medico di fiducia 
pe  l’a o 2020. 

 

Luogo e data firma 

 

 

PER ACCETTAZIONE il sottoscritto Dott........................................................................................ iscritto 

all’O di e dei Medi i di……………….………………. o  °……………..……e is itto al Ruolo FCI ………………….…… 

o  °…………………..…. ellula e…..……………….….. ail……………………….…............................…………………… 

DICHIARA 

a) di non aver riportato condanne penali e/o sanzioni disciplinari di durata complessiva superiore a 12 mesi e/o 
condanne o sanzioni disciplinari per fatti di doping;  

b) di essere tesserato per la FCI per la stagione agonistica 2020; 
c) di fa si ga a te della tutela della salute dell’atleta, o h  della ve ifi a del osta te possesso di ido eità alla 

pratica sportiva agonistica, rilasciata secondo quanto previsto dal decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 
, i peg a dosi a vigila e sull’osse va za da pa te dell’atleta di ua to p evisto dalle No e sulla Tutela della 

Salute della FCI. Tali Norme sono consultabili on line sul sito federale www.federciclismo.it alla voce Tutela della 
Salute, Regolamenti e leggi. 

 

Luogo e data firma 
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ALLEGATO N. 6bis 

TESSERAMENTO 2020 
Modulo di scelta/accettazione del medico di fiducia 

(sportivi professionisti NON atleti tesserati FCI) 
di GS affiliati ad altra federazione nazionale) 

 

Il sottos itto …………........………........................……………….. ato a …………...................………..................... 

il……………………………..………….. atego ia ..........................……………………… Tesse a FCI . ……………………… 

Società ………………………………………………………………………… ell.…………………..e ail………………………………….. 

NOMINA 

 

il Dotto ...............................................……………………………………… s elto ell’a ito dei edi i is itti al 
Ruolo dei Medici della FCI e tesserati per la stagione agonistica in corso, quale proprio medico di fiducia 

pe  l’a o 9. 

 

Luogo e data firma 

 

 

PER ACCETTAZIONE il sottoscritto Dott........................................................................................ iscritto 

all’O di e dei Medi i di……………….………………. o  °……………..……e is itto al Ruolo FCI ………………….…… 

o  °…………………..…. ellula e…..……………….….. ail……………………….…............................…………………… 

DICHIARA 

b) di non aver riportato condanne penali e/o sanzioni disciplinari di durata complessiva superiore a 12 mesi e/o 
condanne o sanzioni disciplinari per fatti di doping;  

b) di essere tesserato per la FCI per la stagione agonistica 2020; 
c) di fa si ga a te della tutela della salute del Sig o ………………………………………………………..…………….., se o do ua to 

previsto dalle Leggi vigenti. 

 

 

Luogo e data firma 



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA 

 

 

 

Lega C ic l ismo P rofess ionis t ico  

Lega Ciclismo Professionistico – F.C.I. 

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO 2020 

 

ENTI ORGANIZZATORI  

2) NUOVA AFFILIAZIONE E ASSOCIAZIONE, RIAFFILIAZIONE E RIASSOCIAZIONE 
PER L’ANNO 20 DEGLI ENTI ORGANIZZATORI 

 
2.1 Gli Enti Organizzatori che intendono organizzare gare inserite nel calendario professionistico nazionale 

e internazionale si affiliano alla Federazione Ciclistica Italiana e si associano alla Lega nel rispetto delle 

leggi vigenti. 

NUOVA AFFILIAZIONE E ASSOCIAZIONE 

2.2 LE SOCIETÀ CHE SI AFFILIANO ALLA F.C.I. E SI ASSOCIANO ALLA L.C.P. PER LA PRIMA VOLTA PER L'ANNO 

2020 CHE ORGANIZZANO GARE, DI CLASSE 1 O SUPERIORE O NAZIONALI (CRITERIUM), INSERITE NEL 

CALENDARIO NAZIONALE O INTERNAZIONALE DEVONO DEPOSITARE PRESSO LA LCP ENTRO IL TERMINE 

DEL 31 DICEMBRE 2019: 

A. DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA FCI PER L’ANNO 2020 EFFETTUATA PER IL TRAMITE DEI COMITATI DI 

COMPETENZA (compilata on-li e sul sito fede ale dal uale sta pa e l’apposito modello 1AF e che deve 

e a e l’i di azio e del do i ilio o della sede della So ietà ell’a ito del te ito io italia o.  

B. DOMANDA DI ASSOCIAZIONE ALLA LEGA PER IL 2020 (allegato n. 7) 

C. COPIA AUTENTICA DELL'ATTO COSTITUTIVO, DELLO STATUTO E DELL'ESTRATTO AGGIORNATO DEL 

LIBRO SOCI, adeguati alle prescrizioni della l. 27 dicembre 2002 n. 289 e 21 maggio 2004 n.128; 

D. DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE dell’O ga izzato e attesta te he la 
so ietà o  ha pe de ze ei o f o ti dell’U.C.I., della F.C.I., della Lega e di alt i e ti o soggetti affiliati, 
tesserati o riconosciuti, redatta come da testo facsimile (allegato n. 8). 

E. ATTESTATO DI VERSAMENTO, non rimborsabile in alcun caso di € ,  (*) quale quota di affiliazione 

alla F.C.I più la quota di tesseramento dirigenti come da tabella federale tramite: 

 CARTA DI CREDITO dal sito federale 

 MAV (codice ottenibile dal sito federale) 

 BONIFICO BANCARIO IBAN - IT75 I056 9603 2150 0000 5755 X28 – Swift POSOIT22XXX 

F. ATTESTATO DI VERSAMENTO, non rimborsabile in alcun caso di € .5 ,  **  quale tassa di 

associazione alla Lega tramite: 

 BONIFICO BANCARIO - c/c  001037 - BNL presso 4301 Milano Ag.1 
 IBAN - IT68 Q010 0501 6010 0000 0001 037 - Swift/Bic: BNLIITRR 
 

G. ATTESTATO DI VERSAMENTO, di € ,  per ogni giornata di gara organizzata, nazionale o 

internazionale, quale tassa di calendario L.C.P. tramite: 

 BONIFICO BANCARIO - c/c  001037 - BNL presso 4301 Milano Ag.1 
 IBAN - IT68 Q010 0501 6010 0000 0001 037 - Swift/Bic: BNLIITRR 
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H. DEPOSITO CAUZIONALE dell’i po to di € . , , a pa ziale ga a zia del paga e to del o tep e i, 

da prestarsi mediante versamento in contanti o a mezzo di fideiussione bancaria. 

 

 INOLTRE gli ENTI ORGANIZZATORI COSTITUITI NELLA FORMA DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE (art. 36 segg. 

c.c.) 

o COPIA AGGIORNATA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE dell’asso iazio e sottos itta dal 
legale rappresentante; 

 INOLTRE gli ENTI ORGANIZZATORI COSTITUITI NELLA FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI (SOCIETÀ PER AZIONI 

O SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA) devono depositare: 

o CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE attestante che la società non si trova 

in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo od amministrazione controllata e 

recante le generalità del legale rappresentante ed i poteri ad esso conferiti nonché la 

composizione del collegio sindacale e di eventuali altri organi collegiali; 

o COPIA AGGIORNATA DELLA SITUAZIONE CONTABILE della società sottoscritta dal legale 

rappresentante; 

 

RIAFFILIAZIONE E RIASSOCIAZIONE 

2.3. LE SOCIETÀ GIÀ AFFILIATE ALLA F.C.I. E ASSOCIATE ALLA L.C.P. NELL’ANNO 2019 SONO TENUTE A 

DEPOSITARE ENTRO IL TERMINE DEL 31 DICEMBRE 2019):  

A. DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA FCI PER L’ANNO 20 EFFETTUATA PER IL TRAMITE DEI COMITATI DI 

COMPETENZA (compilata on-li e sul sito fede ale dal uale sta pa e l’apposito modello 1AF e che deve 

e a e l’i di azio e del do i ilio o della sede della So ietà ell’a ito del te ito io italia o.  

B. DOMANDA DI ASSOCIAZIONE ALLA LEGA PER IL 2020 (allegato n. 7) 

C. ATTESTATO DI VERSAMENTO, non rimborsabile in alcun caso di € ,  (*) quale quota di affiliazione 

alla F.C.I più la quota di tesseramento dirigenti come da tabella federale tramite: 

 CARTA DI CREDITO dal sito federale 

 MAV (codice ottenibile dal sito federale) 

 BONIFICO BANCARIO IBAN - IT75 I056 9603 2150 0000 5755 X28 – Swift POSOIT22XXX 
 

D. ATTESTATO DI VERSAMENTO, non rimborsabile in alcun caso di € .5 ,  **  quale tassa di 

associazione alla Lega: 

 BONIFICO BANCARIO - c/c  001037 - BNL presso 4301 Milano Ag.1 
  IBAN - IT68 Q010 0501 6010 0000 0001 037 - Swift/Bic: BNLIITRR 
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E. ATTESTATO DI VERSAMENTO, di € ,  per ogni giornata di gara organizzata, nazionale o 

internazionale, quale tassa di calendario L.C.P. 

 BONIFICO BANCARIO - c/c  001037 - BNL presso 4301 Milano Ag.1 
  IBAN - IT68 Q010 0501 6010 0000 0001 037 - Swift/Bic: BNLIITRR 

F. DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE dell’O ga izzato e attesta te he la 
so ietà o  ha pe de ze ei o f o ti dell’U.C.I., della F.C.I., della Lega e di alt i e ti o soggetti affiliati, 
tesserati o riconosciuti, redatta come da testo facsimile (allegato n. 8). 

G. NEL SOLO CASO IN CUI SIANO INTERVENUTE VARIAZIONI rispetto alla documentazione depositata 

per l'anno 2018, il verbale dell'assemblea straordinaria, lo statuto e l'estratto aggiornato del libro soci, 

tutti in copia autentica. 

 

 INOLTRE gli ENTI ORGANIZZATORI COSTITUITI NELLA FORMA DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE (art. 36 

segg. c.c.) 

o COPIA AGGIORNATA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE dell’asso iazio e sottos itta dal 
legale rappresentante; 

o Per le Società che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare L’INSERIMENTO NEL 

REGISTRO C.O.N.I. deve essere presentata copia autentica del verbale d'assemblea 

straordinaria di approvazione dello statuto, adeguato alle prescrizioni della l. 27 dicembre 2002 

n. 289 e 21 maggio 2004 n.128. 

 INOLTRE gli ENTI ORGANIZZATORI COSTITUITI NELLA FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI (SOCIETÀ PER 

AZIONI O SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA) devono depositare: 

o CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE attestante che la società non si trova 

in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo od amministrazione controllata e 

recante le generalità del legale rappresentante ed i poteri ad esso conferiti nonché la 

composizione del collegio sindacale e di eventuali altri organi collegiali; 

o COPIA DELL’ULTIMO BILANCIO e delle elazio i dell’o ga o amministrativo e del collegio 

sindacale debitamente approvati; 

 

 

(**) Verrà richiesta in sede di approvazione gara una quota associativa aggiuntiva basata sui giorni gara (ex 

tassa tecnica Servizio Radioinformazioni) di € . ,  per ogni giorno gara
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ALLEGATO N. 7 

STAGIONE 2020 
Associazione di Ente Organizzatore 

 

L’E te O ga izzato e …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AFFILIATO ALLA F.C.I.  PER L’ANNO 2020 

con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Telefono…………………..……………………Cellulare……………………………………Fax…………………………………………email…………………………..……………………………………………… 

RECAPITO PER LA CORRISPONDENZA 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefono………..…………………………………Cellulare……………………………………Fax…………………………………………email………………………………………………………………………… 

Partita Iva o Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

CHIEDE DI ASSOCIARSI ALLA  

Lega del  C ic l ismo Profess ionis t ico 

pe  l’a o 20 e dichiara di impegnare se stessa ed i propri Soci ad osservare lo 

Statuto, i Regolamenti e le disposizioni di F.C.I. e L.C.P. 

 

Luogo e data ti o dell’o ga izzato e  

 firma autentica del legale rappresentante 
 

 

Io Sottoscritto, in qualità di Legale Rappresentante della asd/ssd/ss richiedente l’affiliazione dichiaro di aver ricevuto dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI) completa 

informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 in forma chiara, precisa e facilmente comprensibile. In relazione e nei limiti della predetta informativa 

acconsente a che la FCI ponga in essere le attività descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, 

Presta il consenso SI….Nega il consenso NO…… 

Per le finalità di marketing e ricerca di fondi e sponsorizzazioni presso soggetti terzi 

Presta il consenso SI…. Nega il consenso NO……  

 
Data…………………………… Firma del legale rappresentante………………….………………………..………………..  
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ALLEGATO N. 8 

 

ASSOCIAZIONE/AFFILIAZIONE 2020 
Dichiarazione di inesistenza di debiti 

 

 

Il sottoscritto ..................................................... ella sua ualità di legale app ese ta te dell’E te 

O ga izzato e.............……………………………..………………….....................………..............................., 

DICHIARA 

 

A) he alla data odie a l’E te O ga izzato e....………...............………… o  ha al u  de ito ei o f o ti 

ei o f o ti dell’U.C.I., della F.C.I. o di alt i e ti o soggetti affiliati o tesse ati. 

 

B) he alla data odie a l’E te O ga izzato e……..........………………….............…..  de ito e della somma 

sotto specificata nei confronti dei seguenti affiliati o tesserati: 

- 

- 

- 

In fede. 

 

Luogo e data ti o dell’o ga izzato e  

 firma autentica del legale rappresentante 
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TESSERAMENTO 

3) NORME DI TESSERAMENTO 2020 

Le norme applicabili in tema di tesse a e to so o o te ute el Regola e to app ovato dall’U.C.I. 
vigente alla data della delibera di approvazione della presente normativa. 

La F.C.I. rilascia le tessere DIGITALI per il settore professionistico per il tramite della Lega Ciclismo 

Professionistico in base alla convenzione. 

Possono richiedere la tessera come atleti professionisti e neoprofessionisti/direttori sportivi e direttori di 

organizzazione esclusivamente coloro che abbiano frequentato gli appositi corsi formativi e gli 

aggiornamenti previsti.  

I direttori sportivi e i direttori di organizzazione devono figurare ell’apposito uolo. 

I direttori di organizzazione professionisti i hiedo o il tesse a e to pe  l’ese izio della lo o fu zio e 
tramite un Ente Organizzatore associato alla Lega del ciclismo Professionistico o tramite una società 

affiliata alla FCI. 

Possono richiedere la tessera come massaggiatori solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla 

delibera 286 del CF del 27 novembre 2008. 

 

TESSERATI IN SOCIETÁ SPORTIVE 
AFFILIATE ALLA F.C.I. E ASSOCIATE ALLA L.C.P. 

(GRUPPI SPORTIVI) 

3.1 Le società sportive devono depositare presso gli uffici della L.C.P.: 

(A) ELENCO DEGLI ATLETI E DEL PERSONALE per i quali si richiede la tessera/licenza firmato dal 

legale rappresentante e da aggiornare ad ogni modifica; 

(B) RICHIESTA DI TESSERA/LICENZA di ogni residente in Italia (italiano o straniero, indifferentemente), 

valida per il periodo dall'1/1/2020 al 31/12/2020, con allegata una foto digitale. (allegato n. 9) 

(C) COPIA DEL CONTRATTO DI LAVORO conforme al contratto tipo U.C.I.  

(D) DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE attesta te l’ido eità di tutti gli atleti del G uppo 
Sportivo a svolgere attività agonistica nonché la regolare tenuta della scheda sanitaria come previsto 

dalla legge 91/81, redatta secondo il testo facsimile relativo agli atleti (allegato n. 4) ed agli sportivi 

professionisti non appartenenti alla categoria dei corridori (direttori sportivi e direttori sportivi 

aggiunti) (allegato n. 5). 

Tesserati in GS italiani 
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(E) COPIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA, comprensiva di tutti gli allegati, stipulata a favore degli 

sportivi professionisti (corridori e direttori sportivi) e del personale tecnico (medici, meccanici e 

massaggiatori) a copertura del rischio morte e infortunio con invalidità permanente, compresa la 

copertura per trasferte con qualsiasi mezzo aereo, terrestre e navale, nonché in itinere, come 

previsto dalla legge 91/81 e dagli accordi di categoria. 

 Per le polizze si rinvia al capitolo 5 (Assicurazioni). 

(F) LIMITATAMENTE AI CORRIDORI NEO-PROFESSIONISTI: documentazione per la richiesta di 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CORRIDORE PROFESSIONISTA che verrà rilasciata 

secondo il vigente regolamento federale. 

3.2 Solo i tecnici abilitati al professionismo in possesso di un contratto di lavoro in corso con la società 

finanziaria di un Gruppo Sportivo possono richiedere la licenza come direttori sportivi.  

Devono richiedere la tessera i medici di squadra, i massaggiatori, i collaboratori ausiliari ed i meccanici 

he figu i o ell’o ga i o del tea  p ese tato all’U.C.I. he isiedo o i  Italia. 

3.3 Possono richiedere la tessera nell'organico della Società Sportiva l'amministratore unico, i componenti del 

consiglio di amministrazione, i soci ed i dirigenti sportivi.  

(G) QUOTA DI TESSERAMENTO di € 250,00 per corridori, direttori sportivi, direttori sportivi aggiunti, 

medici, meccanici, massaggiatori, collaboratori ausiliari, dirigenti sportivi. Da versare alla FCI tramite: 

 CARTA DI CREDITO dal sito federale 

 MAV (codice ottenibile dal sito federale) 

 BONIFICO BANCARIO IBAN - IT75 I056 9603 2150 0000 5755 X28 – Swift POSOIT22XXX 
 

      ALLEGARE SEMPRE UNA COPIA DEI VERSAMENTI EFFETTUATI ALLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO PER LA LEGA. 

TESSERATI IN SOCIETÁ SPORTIVE 
AFFILIATE ALLA F.C.I. E ASSOCIATE ALLA L.C.P. 

(ENTI ORGANIZZATORI) 

3.4 Possono richiedere la tessera ell'o ga i o dell’O ga izzato e l'amministratore unico, il presidente ed i 

componenti del consiglio di amministrazione, il presidente ed i componenti del consiglio direttivo, i soci 

ed i dirigenti sportivi.  

Gli enti organizzatori che organizzano gare professionistiche devono depositare presso gli uffici della 

L.C.P.: 

(A) ELENCO DEGLI ATLETI E DEL PERSONALE per i quali si richiede la tessera/licenza firmato dal 

legale rappresentante e da aggiornare ad ogni modifica; 

(B) RICHIESTA DI TESSERA/LICENZA dei direttori di organizzazione professionisti e il personale dirigente 

di EO/Società di Capitali valida per il periodo dall'1/1/2020 al 31/12/2020, con allegata una foto 

digitale. (allegato n. 9)  

Tesserati in EO italiani 
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 (Per il costo del tesseramento di personale dirigente in EO/ASD vedi tabella federale). 

(C) QUOTA DI TESSERAMENTO di € 50,00. Tale quota è da versare alla FCI tramite: 

 CARTA DI CREDITO dal sito federale 

 MAV (codice ottenibile dal sito federale) 

 BONIFICO BANCARIO IBAN - IT75 I056 9603 2150 0000 5755 X28 – Swift POSOIT22XXX 
 

       ALLEGARE SEMPRE UNA COPIA DEI VERSAMENTI EFFETTUATI ALLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO PER LA LEGA. 

 

TESSERAMENTO DI CORRIDORI E DIRETTORI SPORTIVI 
IN GRUPPI SPORTIVI ISCRITTI ALL’UCI E AFFILIATI 

AD ALTRA FEDERAZIONE NAZIONALE 

3.5 I corridori e i direttori sportivi residenti in Italia e egola e te is itti all’U.C.I. dal p op io G uppo 
Sportivo, devono depositare presso gli uffici della L.C.P.: 

(A) RICHIESTA ufficiale di tesseramento da parte del GRUPPO SPORTIVO; 

(B) RICHIESTA DI TESSERA/LICENZA, valida per il periodo dall'1/1/2020 al 31/12/2020, con allegata una 

foto digitale. (allegato n. 9); 

(C) Copia o fo e all’o igi ale del CONTRATTO DI LAVORO; 

(D) LIMITATAMENTE AI CORRIDORI NEO-PROFESSIONISTI: documentazione per la richiesta di 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CORRIDORE PROFESSIONISTA che verrà rilasciata 

secondo il vigente regolamento federale; 

(E) COPIA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA o t o gli i fo tu i o fo e all’o igi ale. Per le polizze si 

rinvia al capitolo 5 (Assicurazioni); 

(F) QUOTA DI TESSERAMENTO di € 50,00 da versare alla FCI tramite: 

 BONIFICO BANCARIO IBAN - IT75 I056 9603 2150 0000 5755 X28 – Swift POSOIT22XXX 
 

       ALLEGARE SEMPRE UNA COPIA DEI VERSAMENTI EFFETTUATI ALLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO PER LA LEGA. 

ATTENZIONE 
I SEGUENTI DOCUMENTI (G E H) DOVRANNO ESSERE DEPOSITATI 

PRESSO LA TUTELA DELLA SALUTE F.C.I ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA EMAIL G.MIRRI@FEDERCICLISMO.IT : 
 

(G) MODULO DI SCELTA/ACCETTAZIONE DEL MEDICO DI FIDUCIA (allegato n. 6 o allegato n. 6bis); 

(H) Copia dell’o igi ale: 

- della CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ alla pratica sportiva agonistica, rilasciata in base alle disposizioni 

del DM del 18 febbraio 1982 e relative normative regionali di riferimento (per i corridori),  

Atleti e DS in GS esteri 
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- della CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ alla pratica sportiva non agonistica, rilasciata in base alle 

disposizioni del DM del 24 marzo 2013 e successivo DM del 8 agosto 2014, secondo il modello di cui 

all'allegato C dei suddetti decreti (per i direttori sportivi) 

- per entrambe le categorie la SCHEDA SANITARIA CON GLI AGGIORNAMENTI SEMESTRALI. 

 

TESSERAMENTO DI ALTRO PERSONALE 
IN GRUPPI SPORTIVI ISCRITTI ALL’UCI E AFFILIATI 

AD ALTRA FEDERAZIONE NAZIONALE 

3.6 Il pe so ale di G.S. is itti all’UCI residente in Italia deve depositare presso gli uffici della L.C.P.: 

(A) RICHIESTA ufficiale di tesseramento da parte del GRUPPO SPORTIVO; 

(B) RICHIESTA DI TESSERA/LICENZA, valida per il periodo dall'1/1/2020 al 31/12/2020, con allegata una 

foto digitale. (allegato n. 9) 

(C) QUOTA DI TESSERAMENTO di € 50,00 da versare alla FCI tramite: 

 BONIFICO BANCARIO IBAN - IT75 I056 9603 2150 0000 5755 X28 – Swift POSOIT22XXX 
 

       ALLEGARE SEMPRE UNA COPIA DEI VERSAMENTI EFFETTUATI ALLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO PER LA LEGA. 

 

TESSERAMENTO DI PROCURATORI SPORTIVI 

3.7 Si fa riferimento alle Norme di legge, alla Normativa e alle procedure indicate nel Regolamento per 

l’ese izio dell’attività di p o u ato e spo tivo.  

  

Personale in GS esteri 
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CONTRATTI  

4) CONTRATTI DEI CORRIDORI  

4.1 I contratti relativi ai corridori, ai team-manager, ai direttori sportivi, siano essi cittadini italiani o 

stranieri, devono essere redatti conformemente alle norme vigenti. 

 Il contratto relativo ai corridori deve essere conforme al contratto-tipo previsto dal Regolamento 

U.C.I. e prevedere al e o le o dizio i i i e sta ilite dall’A o do pa iteti o siglato da CPA e 
AIGCP nel 2001, 2013 e successive modificazioni. 

 Le clausole lesive dei diritti dei corridori, diverse da quelle previste nello schema di contratto-tipo, 

sono considerate nulle e si hanno come non apposte. 

 

4.2 Le retribuzioni minime previste per la stagione 2019 sono le seguenti, conformi agli accordi 

internazionali di categoria: 

 - G.S. WORLD TEAM: 

 Contratti di lavoro subordinato: € 40.045,00 per i corridori professionisti e  
  € 32.400,00 per i neo-professionisti. 
 
 Contratti di lavoro autonomo: € 65.673,00 per i corridori professionisti e  

  € 53.136,00 per i neo-professionisti. 

 

- G.S. CONTINENTALI PROFESSIONALI: 

 Contratti di lavoro subordinato:  € 32.102,00 per i corridori professionisti e  
  € 26.849,00 per i neo-professionisti.  
 
 Contratti di lavoro autonomo: € 52.647,00 per i corridori professionisti e  

  € 44.032,00 per i neo-professionisti. 
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ASSICURAZIONI  

5)  ASSICURAZIONI GRUPPI SPORTIVI E ENTI ORGANIZZATORI 

 

GRUPPI SPORTIVI 

5.1 Responsabilità civile verso terzi per i corridori 

 I corridori professionisti tesserati dalla F.C.I. sono assicurati per la Responsabilità Civile verso Terzi 
nello svolgimento di attività spo tiva, di alle a e to, o  e se za l’uso di i i letta pu h  tali 
attività siano propedeutiche al ciclismo, in tutto il mondo, dalle ore 24.00 del giorno in cui avviene 
il tesseramento e fino alle ore 24.00 del 31.12.2020. 

5.2  Assicurazione contro il rischio della morte e contro gli infortuni 

 In applicazione all'art. 8 della legge 23.3.81 n. 91, deve essere stipulata una polizza assicurativa a 
favore degli sportivi professionisti (atleti e direttori sportivi) a copertura del rischio morte e a 
copertura del rischio infortuni con invalidità permanente. 

 I massimali sono stati costituiti sulla base degli accordi internazionali di categoria (accordo 
paritetico CPA e AIGCP) e devono prevedere la copertura minima di € . ,  i  aso di orte 
e di € 50.000,00 in caso di invalidità permanente, oltre ad u a diaria gior aliera di € 5,8  per 
ricovero ospedaliero. 

 Vengono accettate polizze con franchigia sulla invalidità permanente fino al 5%.  

 Se l'invalidità permanente è superiore al 70%, deve essere liquidato il 100% del capitale assicurato. 

 La copertura assicurativa per il caso di morte, invalidità permanente e diaria giornaliera di ricovero 
ospedalie o deve esse e estesa all’attività ext ap ofessio ale ed alla o ale vita di elazio e.  

 Sono compresi nella garanzia i rischi per viaggi e trasferte effettuati con qualsiasi mezzo (aereo, 
te est e o avale  o h  i  iti e e , pe  ga e ed alle a e ti. 

 Deve esse e p evisto he gli assi u ati o  a ia o l’o ligo di de u ia e eve tuali alt e polizze. 

 L'originale della polizza quietanzata deve essere inoltrata con tutti i relativi allegati facenti parte 

integrante della polizza stessa (libretto esplicativo delle garanzie e delle condizioni generali e 

speciali di assicurazione). 

 Anche a favore del personale tecnico (medici, meccanici e massaggiatori) può essere stipulata una 
polizza assicurativa contro il rischio della morte e contro gli infortuni. 

 

ENTI ORGANIZZATORI 
5.3  Assicurazione F.C.I.  



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

00135 ROMA - FORO ITALICO - STADIO OLIMPICO - CURVA NORD

Mod. 1TA

N. TESSERA CATEGORIA COD. SOCIETA' 

Io sottoscritto 

nato a 

Sesso: Nazionalità

Ai sensi della L. n. 445 del 2000, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati sono veritieri.

Firma del richiedente Firma del genitore o di chi ne fa le veci

Cod.Fiscale

i fini assicurativi la Federazione Ciclistica Italiana stipula annualmente apposita polizza infortuni in favore di tutti i propri tesserati. La documentazione relativa è depositata presso la sede 

nazionale FCI.

chiede di essere tesserato a codesta Federazione Ciclistica Italiana, accettando quanto riportato in calce, con la Società: 

sede: 

Data richiesta Data validazione

La copertura assicurativa sarà valida solo se, dopo la richiesta presentata, verrà riscontrata la sussistenza delle condizioni per il tesserato

Dichiaro di non essere a conoscenza di elementi che possano ostacolare il rilascio della licenza richiesta. Dichiaro di non averla richiesta per Io stesso anno a un altro organismo 

(Federazione Nazionale o U.C.I.). **Mi impegno a restituire la mia licenza qualora intervenisse un elemento suscettibile di modificare in modo sostanziale le circostanze esistenti 

al momento della mia richiesta; La presente richiesta e I’utilizzo della licenza sono effettuate sotto la mia responsabilità esclusiva . 

**Accetto incondizionatamente lo Statuto ed i Regolamenti del CIO, dell'ICP, del CONI, dell'UCI,della FCI e degli organismi continentali e delle altre Federazioni Nazionali.

**Accetto incondizionatamente il Codice Mondiale Antidoping della WADA e le Norme Antidoping di tutti gli organismi riconosciuti dalla WADA , tutte le sue norme e 

specificatamente accetto di sottopormi a tutti controlli antidoping in e fuori competizione disposti dai predetti organismi, compresi ma non limitati al CIO, ICP, NADO Italia, UCI 

ed organismi continentali.

**Mi sottometterò alle sanzioni disposte nei miei confronti in base alle norme sportive, dagli Organi di

Giustizia Sportiva di ogni grado di giudizio,riconoscendo il Tribunale Arbitrale dello Sport quale ultimo organo d'appello competente nei processi sportivi, accettando che esso si 

pronunci in ultima istanza, senza appello.

**Accetto che i risultati delle analisi siano resi pubblici e comunicati dettagliatamente al mio club /squadra//gruppo sportivo o al mio assistente paramedico o medico. Accetto che 

tutti i campioni di urina e sangue prelevati diventino proprietà dell’U.C.I. che può farli analizzare, in particolare a fini di ricerca e informazione sulla tutela della salute e per il 

passaporto biologico. Accetto che il mio medico e /o il medico del mio club/squadra comunichi al C.O.N.I., aII’U.C.l. e/o F.C.l., dietro sua richiesta, Ia lista dei medicinali assunti 

UCI ID 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

dichiaro di aver ricevuto dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI) completa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679  in forma 
chiara, precisa e facilmente comprensibile. In relazione e nei limiti della predetta informativa acconsente a che la FCI ponga in essere le attività descritte per le quali il consenso 
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo, in relazione ai dati particolari (ad es. quelli idonei a rivelare lo stato di salute) trattate per le finalità indicate

Esprimo il consenso al trattamento SI    NO 

Per le finalità di marketing e ricerca di fondi e sponsorizzazioni presso soggetti terzi 

Esprimo il consenso al trattamento SI    NO 

Data____________   Firma del richiedente___________________________                Firma del genitore o di chi ne fa le veci _________________________

Residente via: Cap

Città: Provincia:  

Mail: Tel:

il:

RICHIESTA TESSERA ANNO 2020 CATEGORIA :

ALLEGATO 9
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Lega C ic l ismo P rofess ionis t ico  

Lega Ciclismo Professionistico – F.C.I. 

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO 2020 

ELENCO DELLE CATEGORIE PER TESSERA/LICENZA 

Codice CATEGORIE Codice CATEGORIE Codice CATEGORIE 

1 PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ. 13 DIRETTORE SPORTIVO 27 ADDETTO STAMPA 

4 VICE PRESIDENTE 15 PROCURATORE SPORTIVO 30 DIRETTORE DI ORGANIZZAZIONE  

6 AMMINISTRATORE UNICO 18 MECCANICO 31 MASSAGGIATORE SPORTIVO 

7 AMMINISTRATORE DELEGATO 19 ADDETTO SERVIZIO RADIO INFORMAZIONI 32 PREPARATORE FISICO 

8 SEGRETARIO 20 CORRIDORE ELITE PROFESSIONISTA 33 CORRIDORE UNDER 23 NEO-PROFESSIONISTA 

9 COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ. 21 CORRIDORE ELITE NEO-PROFESSIONISTA 34  CORRIDORE UNDER 23 PROFESSIONISTA 

10 SOCIO 23 MEDICO DI SQUADRA 50 COLLABORATORE AUSILIARIO 

11 DIRIGENTE SPORTIVO 24 DIRIGENTE NAZIONALE LCP ASTC ADDETTO AI SERVIZI TECNICI 

12 MANAGER 25 REGISTCORRIDORE UNDER 23 PROFESSIONI   
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Oggetto: I fo ativa  ai se si dell’a t. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 ( nel seguito anche GDPR) in materia di  

p otezio e dei dati pe so ali” relativa al trattamento dei dati degli  

ATLETI TESSERATI 

 

In adempimento di quanto previsto dalla normativa in epigrafe si forniscono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei 

dati personali degli atleti ( nel p osieguo defi iti a he i te essati  operato dalla Federazione Ciclistica Italiana – con sede in Roma 

– curva Nord Stadio Olimpico el seguito FCI  in qualità di Titolare del tratamento. 

 

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)    

Titolare del trattamento è la FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA, , con sede legale in Roma – Stadio Olimpico curva Nord - CAP 00153 

ROMA -  Cod. Fisc.  05228470588 e P.I. 01377441009, - indirizzo email privacy@federciclismo.it ,  nel proseguo definita anche FCI o 

TITOLARE del trattamento 

 

2. Responsabile della Protezione dei dati  

FCI ha o i ato il Respo sa ile della p otezio e dei dati  .d. Data P ote tio  Offi e  o DPO , ai se si dell’a t.  del Reg. UE 
/ , l’Avv. Da iela Mos a i o he sa à o tatta ile dagli I te essati all’i di izzo e-mail dpo@federciclismo.it  

 

3. Fonte dei dati personali  

I dati personali degli atleti vengono raccolti pe  il t a ite delle ASD/SSD affiliate alle uali l’atleta i hiede il tesse a e to; le ASD/SSD 
affiliate, in qualità di Responsabili del trattamento per conto della FCI provvedono alla consegna della presente informativa agli 

inte essati e ad a uisi e l’esp essio e del o se so al t atta e to, o h  ad i se i e i dati ella piattafo a dedi ata, di proprietà 

della FCI.  

 

4. Finalità del trattamento  

I dati personali sono trattati da  FCI per lo svolgimento delle attività statutarie - consistenti nel disciplinare, promuovere e diffondere 

lo sport del ciclismo – ed in particolare per il perseguimento delle seguenti finalità:  

 

I. Finalità istituzionali strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i tesserati conseguenti al 

tesseramento, alla loro conseguente partecipazione alle attività sportive organizzata da FCI, dalle ASD/SSD affiliate e da 

altri ENTI ORGANIZZATORI, in particolare: 

• finalità concernenti la diffusione, con qualsiasi mezzo, dei dati relativi alla partecipazione ed ai risultati conseguiti 

nelle manifestazioni sportive, alle classifiche di rendimento stagionali o qualsiasi altra classificazione individuale 

o di squadra 

• finalità concernenti la diffusione delle riprese e delle immagini fotografiche collegate alle pubblica competizione 

sportiva od altre pubbliche attività organizzate - in cui possono essere presenti riprese o immagini riferite anche 

agli atleti - attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, quali a titolo esemplificativo: sito istituzionale, riviste, 

giornali, tv, internet, brochure ecc 

• finalità di promozione funzionali alla pratica dello sport del ciclismo (ad esempio promozione delle iniziative, invio 

delle pubblicazioni federali e dei notiziari sportivi.) 

• fi alità di a te i e to della sto i izzazio e dell’attività spo tiva dell’atleta  
• fi alità elative all’o ga izzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica e la tattica degli 

Atleti nel settore dilettantistico e giovanile 

II. Fi alità o esse all’ade pi e to di o lighi p evisti da Leggi e egola e ti statali, dalle Ca te Fede ali e dalla ormativa 

comunitaria, nonché da disposizioni impartite dal CONI, in particolare:  

• fi alità elative all’appli azio e della vige te o ativa sulla tutela sa ita ia, la ui do u e tazio e  dispo i ile 
sul sito federale www.federciclismo.it sezio e Tutela della Salute, e  he all’atto del tesse a e to il tesse ato 
dichiara di aver visionato e di accettarne il contenuto 

• fi alità elative all’appli azio e della vige te o ativa e sulla lotta o t o il dopi g, la ui documentazione è 

disponibile sul sito federale www.federciclismo.it sezione Antidoping e he all’atto del tesse a e to il tesse ato 
dichiara di aver visionato e di accettarne il contenuto 

• fi alità di Giustizia Spo tiva adozio e di p ovvedi e ti dis ipli a i e lo o o u i azio e all’i te o degli o ga i 
federali, società affiliate etc.), la cui documentazione è disponibile sul sito federale www.federciclismo.it sezione 

mailto:privacy@federciclismo.it
mailto:dpo@federciclismo.it
http://www.federciclismo.it/
http://www.federciclismo.it/
http://www.federciclismo.it/
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Giustizia Sportiva, e he all’atto del tesse a e to il tesse ato di hia a di ave  visio ato e di a etta e il 
contenuto 

• finalità relative alle coperture assicurative, la cui documentazione è disponibile sul sito federale 

www.federciclismo.it sezione Assicurazione 

III. Per gli atleti tesserati nel settore amatoriale i dati saranno trattati anche ai fini di quanto stabilito dalle convenzioni siglate 

tra la FCI e gli Enti di promozione sportiva allo scopo di garantire la reciprocità di partecipazione alle gare e manifestazioni 

amatoriali nonché per armonizzare le norme tecniche di sicurezza e disciplinari. In  particolare i dati di tali atleti relativi a 

nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero di tessera, categoria di tesseramento, ADS/SSD/EPS di 

appartenenza, eventuali sanzioni in corso di esecuzione e condizioni limitative al tesseramento (derivanti da sanzioni per 

fatti di doping e da precedente appartenenza alle categorie agonistiche) saranno resi disponibili alla consultazione da parte 

dei soli responsabili degli EPS convenzionati, tramite apposito data base unico dedicato in cui confluiranno sia i tesserati 

atleti amatoriali della FCI che quelli degli EPS convenzionati. Quanto sopra allo scopo di verificare le sanzioni in corso di 

ese uzio e, le violazio i di divieto di doppio tesse a e to e l’appli azio e della o a eti a. 
IV. I dati potranno essere trattati anche per finalità rappresentate dalla ricerca di fondi e sponsorizzazioni presso soggetti terzi 

ai uali i dati, p evio o se so dell’i te essato,  pot a o esse e o u i ati al fi e he possa o da uesti esse e utilizzati 

per finalità di marketing diretto. 

 

5. Categorie dei dati personali  

I Dati Personali oggetto di trattamento da parte FCI sono:  

- o di a i  t a i uali ie t a o a titolo ese plifi ativo i dati a ag afi i (nome, cognome, codice fiscale) 

- pa ti ola i  (art. 9 GDPR) cioè quei dati dai quali può desumersi, fra l'altro, lo stato di salute degli interessati ed il cui 

trattamento è subordinato ad una specifica manifestazione di consenso da parte dell'interessato 

- relativi a condanne penali e reati ( art. 10 GDPR),  solo nel caso in cui gli organi di giustizia sportiva, ai fini esclusivi della 

propria competenza fu zio ale, a eda o alle opie degli atti di eve tuali p o edi e ti pe ale ai se si dell’a t.  del 
.p.p. , fe o esta do il divieto di pu li azio e di ui all’a t.  .p.p.  

- di altra natura specifica: es. dati relativi ai controlli antidoping e loro esiti, dati relativi alle violazioni dei regolamenti ed ai 

provvedimenti disciplinari conseguenti. 

 

6. Base Giuridica del trattamento  

La base giuridica del trattamento è costituita:  

- per le finalità di cui al punto I in relazione ai dati ordinari, dalla necessità di dare esecuzione al contratto 

asso iativo/tesse a e to  di ui l’i te essato  pa te e dal raggiungimento delle finalità istituzionali; in relazione ai dati particolari 

ad es. uelli ido ei a ivela e lo stato di salute  dal o se so espli ito p estato dall’i te essato  
- per le finalità di cui al punto II dall’ade pi e to ad o lighi di legge e dal o se so esp esso dell’i te essato  

- per le finalità di cui al punto III  dal legittimo interesse del Titolare in relazione ai propri specifici regolamenti che 

l’i te essato a etta o  l’is izio e o il tesse a e to 

-  per le fi alità di ui al pu to IV dal o se so espli ito p estato dall’i te essato  
Laddove la ase giu idi a del t atta e to sia app ese tata dal o se so dell’i te essato allo stesso ve à i hiesto di esp i ere o 

negare il consenso su modulistica specifica in relazione alle singole finalità  

 

7. Conferimento dei dati e Consenso al trattamento 

Il conferimento dei dati  ed il consenso al trattamento per le finalità di cui ai punti I e II è indispensabile ai fini del tesseramento e del 

rispetto delle normative vigenti nonché per la partecipazione alle attività sportive. Pertanto la mancanza del conferimento dei dati 

dete i e à l’i possi ilità di da vi o so.  
Il consenso per le finalità di cui al punto IV è facoltativo. 
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8. Modalità del trattamento  

 

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 

finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti.  

I dati verranno trattati da personale e/o collaboratori di FCI, in particolare anche dalle strutture territoriali della FCI  (comitati regionali 

e provinciali), tutti specificatamente istruiti ed autorizzati al trattamento. 

Per il trattamento dei dati la FCI pot e e o avvale si di soggetti te zi o i ati Respo sa ili del t atta e to ai se si dell’a t.  del 
GDPR il cui elenco è disponibile face do e i hiesta all’i di izzo e ail privacy@federciclismo.it   

 

9. Destinatari dei dati  

In taluni casi l'esecuzione del complesso delle attività connesse e/o strumentali alla gestione delle attività conseguenti al 

tesseramento comporta la comunicazione di dati personali, ivi comprese categorie particolari di dati (ad. es. dati idonei a rivelare lo 

stato di salute) ai soggetti le cui facoltà di accedervi siano riconosciute da disposizioni di legge o siano necessarie per assicurare la 

partecipazione alle attività sportive ed il loro regolare svolgimento. 

Tra i suddetti destinatari rientrano:  

 CONI 

 UCI 

 WADA 

 NADO ITALIA  

 compagnie assicurative, con le quali la FCI stipula contratti di copertura assicurativa per i tesserati  

 consulenti incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali;  

 organi di informazione radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani, periodici,  

 enti di promozione sportiva 

 Società organizzatrici di manifestazione sportiva  

 Società terze alle quali gli organizzatori abbiano affidato servizi tecnici e logistici di gestione della manifestazioni sportive ( 

ad. es. servizi di cronometraggio, servizi di gestione classifiche, servizi di gestione segreteria di gara, servizi di gestione 

iscrizione gara ecc.)  

 Autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l'adempimento di obblighi normativi 

I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento dei dati medesimi e li 

utilizzeranno, a seconda dei casi, in qualità di autonomi Titolari, in qualità di Responsabili del trattamento espressamente nominati 

da parte del Titolare e/o in qualità di sub responsabili del Responsabile del trattamento nominati dal Responsabile del trattamento  

Si p e isa he l’a ito di o u i azio e  atte ta ente vagliato dalla FCI al fine di garantire che ai destinatari siano comunicati solo 

i dati i dispe sa ili alle elative attività e l’a ito di o u i azio e  alt esì disti to i  ase alle effettive e essità dei destinatari di 

conoscere i dati. 

P evio spe ifi o o se so dell’i te essato, o  o ligato io, i dati potranno essere comunicati a società e imprese per fini di 

informazioni commerciali o di invio materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale interattiva, o di ricerca di fondi e sponsorizzazioni.  

 

 

10. Ambito di diffusione  

Ai fini del perseguimento delle attività statutarie ed in relazione  ad alcune delle finalità di cui al punto I) alcuni dei dati personali 

degli atleti, in particolare immagini e/o video che li riprendano in occasioni di eventi pubblici e/o manifestazioni sportive, potranno 

essere diffuse attraverso i siti istituzionali di FCI o delle strutture terriotriali,  sempre nel rispetto del principio di minimizzazione. 

Sono oggetto altresì oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale di FCI, il nome, cognome e data di nascita,  

u e o della tesse a e atego ia di appa te e za dell’atleta, uest’ulti a  ai soli fini della gestione dei dati relativi alle classifiche. 

Sono altresì rese pubbliche le sanzioni irrogate per tutta la durata della sanzione. 

 

11. Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Nell’es lusiva ipotesi di competizioni internazionali i dati personali (limitatamente a nome, cognome, data di nascita, categoria e 

codice UCI) potranno essere comunicati a paesi terzi od organizzazioni internazionali, ad esempio UCI, UEC,  Federazioni 

Internazionali e Consolati dei Paesi dove si svolgono le manifestazioni sportive alle quali partecipano i tesserati convocati. 
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I olt e ell’a ito di i te azio e o  i dive si o ga is i del CONI, del WADA della UCI, potranno essere trasmessi o ricevuti dati 

personali, anche sensibili, nei casi previsti dai regolamenti. 

Nello spe ifi o: el aso di o diali ed eu opei i suddetti dati sa a o o u i ati di etta e te all’UCI e alla UE; el aso di altre 

a ifestazio i i dati sa a o o u i ati di etta e te all’o ga izzato e 

Le suddette comunicazioni avverranno previa verifica delle garanzie o delle deroghe di cui al CAPO IV del GDPR. 

 

12. PROFILAZIONE  

 

I personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Nel caso in cui 

la FCI intendesse procedere a tale attività verrà richiesto un esplicito consenso all’i teressato. 

 

13. Tempi di conservazione  

I dati ve go o o se vati pe  u  te po i defi ito ai fi i del a te i e to della sto i izzazio e   dell’attività diletta tistica e/o 

p ofessio isti a dell’atleta salvo ichiesta di ca cellazio e da pa te di uest’ulti o. 
I dati relativi alle sanzioni per fatti di doping non sono soggetti a cancellazione in quanto hanno anche la finalità di verificare 

l’eleggi ilità alla a i he fede ali pe  ua to sta ilito dalle o e del CONI o h  pe  ua to sta ilito dalla FCI o  iguardo alla 

verifica della tesserabilità nella sola categoria cicloamatoriale   

I dati relativi alle sanzioni disciplinari non sono soggetti a cancellazione se superiori complessivamente ad un anno in quanto hanno 

la fi alità di ve ifi a e l’eleggi ilità alle a i he fede ali pe  ua to sta ilito dal CONI 

 

14. Diritti degli interessati 

Tra i diritti  riconosciuti agli interessati dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere ad FCI: 

o l’a esso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;  

o la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; 

o la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR 

e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); 

o la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 

del GDPR); 

 chiedere ed ottenere da FCI - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso 

sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, 

anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi  in qualsiasi momento al tratta e to dei dati pe so ali al i o e e delle ipotesi p eviste dall’a t.  del GDPR  

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul  consenso per una 

o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul 

consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

Tutti i suddetti diritti potranno essere esercitati inviando una richiesta all’i di izzo privacy@federciclismo.it od anche 

dpo@federciclismo.it. L’i te essato i eve à u a isposta e t o  gio i; 
 ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it). 

 

 

15. Note Importanti  

 

 Si evidenzia che il tesseramento - nuovo o rinnovo – comporta automaticamente per gli atleti: 

 l’a ettazio e i o dizio ata dello Statuto ed i Regola e ti della FCI, del CIO, dell’ICP, del CONI, dell’UCI, e degli o ga is i 
continentali e delle altre Federazioni Nazionali. 

 l’a ettazio e i o dizio ata del Codi e Mo diale A tidopi g della WADA e le No e A tidopi g di tutti gli organismi 

i o os iuti dalla WADA, tutte le sue o e e spe ifi ata e te l’a ettazio e di sottopo si a tutti i o t olli a tidopi g 
disposti dai predetti organismi, compresi ma non limitati al CIO, ICP, CONI, UCI, FCI ed organismi continentali. 
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 L’o ligo di sottoporsi alle sanzioni disposte in base alle norme sportive dagli Organi di Giustizia Sportiva di ogni grado di 

giudizio, i o os e do al T i u ale A it ale dello Spo t uale ulti o o ga o d’Appello o pete te ei p o essi spo tivi, 
accettando che esso si pronunci in ultima istanza  

 

IL TITOLARE  DEL TRATTAMENTO  

Federazione Ciclistica Italiana  
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Oggetto: I for ativa  ai se si dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) in materia  di protezione dei dati 

personali, relativa al trattamento dei dati per le categorie di tesserati diverse dagli Atleti.  

 

 In adempimento di quanto previsto dalla normativa in epigrafe si forniscono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei 

dati personali dei tesserati  el p osieguo defi iti a he i te essati  ope ato dalla Fede azio e Ci listi a Italia a – con sede in Roma 

– curva Nord Stadio Olimpi o el seguito FCI . 
 

1. Titolare del Trattamento   

Titolare del trattamento Federazione Ciclistica Italiana – con sede in Roma – curva Nord Stadio Olimpico C.F. 05228470588 P.Iva 

01377441009 

 

2. Responsabile della Protezione dei dati  

FCI ha o i ato il Respo sa ile della p otezio e dei dati  .d. Data P ote tio  Offi e  o DPO , ai se si dell’a t.  del GDPR 

l’Avv. Da iela Mos a i o he sa à o tatta ile dagli I te essati all’i di izzo e-mail dpo@federciclismo.it  

 

3. Fonte dei dati personali  

I dati personali vengono acquisiti per il tramite delle società affiliate o presso gli stessi interessati e/o le loro Organizzazioni nazionali. 

 

4. Finalità del trattamento  

 

I dati personali sono trattati da  FCI per lo svolgimento delle attività statutarie - consistenti nel disciplinare, promuovere e diffondere 

lo sport del ciclismo – ed in particolare per il perseguimento delle seguenti finalità:  

 

I. Finalità istituzionali strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i tesserati conseguenti al 

tesseramento, alla loro conseguente partecipazione alle attività sportive organizzata da FCI, dalle ASD/SSD affiliate e da 

altri ENTI ORGANIZZATORI, in particolare: 

• finalità concernenti la diffusione, con qualsiasi mezzo, dei dati relativi alla partecipazione alle manifestazioni 

sportive 

• finalità concernenti la diffusione delle riprese e delle immagini fotografiche collegate alle pubblica competizione 

sportiva od altre pubbliche attività organizzate - in cui possono essere presenti riprese o immagini riferite anche 

a soggetti che svolgono funzioni tecniche - attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, quali a titolo 

esemplificativo: sito istituzionale, riviste, giornali, tv, internet, brochure ecc 

• finalità di promozione funzionali alla pratica dello sport del ciclismo (ad esempio promozione delle iniziative, invio 

delle pubblicazioni federali e dei notiziari sportivi.) 

• fi alità elative all’o ga izzazio e di attività tese a p omuovere, diffondere, migliorare la tecnica degli Atleti ( es. 

corsi di formazione per i soggetti che svolgono funzioni tecniche)  

II. Fi alità o esse all’ade pi e to di o lighi p evisti da Leggi e egola e ti statali, dalle Ca te Fede ali e dalla o ativa 

comunitaria, nonché da disposizioni impartite dal CONI, in particolare:  

• fi alità di Giustizia Spo tiva adozio e di p ovvedi e ti dis ipli a i e lo o o u i azio e all’i te o degli o ga i 
federali, società affiliate etc.), la cui documentazione è disponibile sul sito federale www.federciclismo.it sezione 

Giustizia Sportiva, e he all’atto del tesse a e to il tesse ato di hia a di ave  visio ato e di a etta e il 
contenuto 

• finalità relative alle coperture assicurative, la cui documentazione è disponibile sul sito federale 

www.federciclismo.it sezione Assicurazione 

III. I dati potranno essere trattati anche per finalità rappresentate dalla ricerca di fondi e sponsorizzazioni presso soggetti terzi 

ai uali i dati, p evio o se so dell’i te essato,  pot a o esse e o u i ati al fi e he possa o da uesti esse e utilizzati 

per finalità di marketing diretto. 
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5. Categorie dei dati personali  

In relazione alle finalità sopra descritte i dati personali trattati sono di tipo ordinario (essenzialmente dati anagrafici).  

 

6. Base giuridica del trattamento  

La base giuridica del trattamento è costituita:  

- in relazione ai dati ordinari, dalla necessità di dare esecuzione al contratto di tesseramento di ui l’i te essato è pa te e 

dalla necessità per FCI di assolvere gli obblighi di legge; in relazione ai dati particolari (ad es. quelli idonei a rivelare lo stato di salute) 

dal consenso esplicito prestato dall’i te essato  
Laddove la ase giu idi a del t atta e to sia app ese tata dal o se so dell’i te essato allo stesso ve à i hiesto di esp imere o 

negare il consenso su modulistica specifica in relazione alle singole finalità  

 

7. Conferimento dei dati e Consenso al loro trattamento   

Il conferimento dei dati ed il consenso al loro trattamento sono facoltativi. Tuttavia un eve tuale di iego dete i e à l’impossibilità 

per la FCI di procedere al tesseramento ed in via più generale la conseguente mancata o parziale esecuzione del rapporto ovvero la 

sua mancata prosecuzione. 

 

8. Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la loro sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato oltre 

che con strumenti cartacei anche con strumenti automatizzati, sia informatici che telematici. Il trattamento dei dati attraverso 

procedure informatiche e telematiche sarà sempre improntato ai principi di trasparenza, necessità, liceità e correttezza, e con 

l’adozio e delle isu e di si u ezza p eviste dall’a t  del GDPR.  

I dati verranno trattati da collaboratori interni alla FCI, in particolare anche dalle strutture territoriali della FCI (comitati regionali e 

provinciali), tutti specificatamente istruiti ed autorizzati al trattamento. 

Pe  il t atta e to dei dati FCI pot e e avvale si di soggetti te zi o i ati Respo sa ili del t atta e to ai se si dell’a t. 28 del GDPR 

il cui elenco è disponibile facendone richiesta ad FCI 

 

9. Comunicazione e diffusione dei dati  

 

a) Ambito di comunicazione e diffusione che non necessita di consenso: 

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti per finalità funzionali ed istituzionali della Federazione, quali:  

 compagnie assicurative, con le quali la FCI stipula contratti relativi ai tesserati 

 consulenti della FCI incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali;  

 organi di informazione radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani, periodici, solo nei casi normativamente previsti;  

 enti di promozione sportiva. 

 Autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l'adempimento di obblighi normativi,  

 ell’a ito di interazione con i diversi organismi del CONI, del WADA della UCI, la FCI potrà trasmettere i dati nei casi 

previsti dai regolamenti. 

 i dati personali di tipo comune, potranno essere soggetti a diffusione sul sito istituzionale della FCI e sulle pubblicazioni 

federali sempre nel rispetto del principio di minimizzazione; 

 ai fini del perseguimento delle finalità di promozione funzionali alla propria attività la FCI potrà diffondere alcuni dei 

dati personali degli interessati, in particolare immagini e/o video che li riprendano in occasioni di eventi e/o 

manifestazioni sportive pubbliche, sia attraverso il proprio sito internet istituzionale  www.federciclismo.it, sia 

attraverso le pubblicazioni federali, sempre nel rispetto del principio di minimizzazione.  

 

b) Ambito di comunicazione e diffusione che necessita di consenso  

P evio spe ifi o o se so dell’i te essato i dati pot a o esse e o u i ati a so ietà e i p ese per fini di informazioni commerciali 

o di invio materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

interattiva.  

La mancanza del consenso al tale ambito di comunicazione ha come conseguenza quella di permettere alla FCI solo il compimento 

delle operazioni che non prevedono dette comunicazione/diffusione 
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10. Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Nell’es lusiva ipotesi di o petizio i i te azio ali i dati personali (limitatamente a quelli anagrafici) potranno essere comunicati a 

paesi terzi o organizzazioni internazionali, ad esempio UCI, UEC,  Federazioni Internazionali e Consolati dei Paesi dove si svolgono le 

manifestazioni sportive alle quali partecipano i tesserati convocati. 

Le suddette comunicazioni avverranno previa verifica delle garanzie o delle deroghe di cui al CAPO IV del GDPR. 

 

11. Profilazione  

I personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.  

 

12. Tempi di conservazione  

I dati vengono conservati per la durata del tesseramento e per i 10 anni successivi ai fini contabili e fiscali 

 

13. Diritti degli interessati  

Tra i diritti  riconosciuti agli interessati dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere al Titolare: 

- l’a esso ai dati pe so ali ed alle i fo azio i elative agli stessi;  
- la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; 

- la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel 

rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); 

- la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del 

GDPR); 

 chiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo 

stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 

automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 

personali); 

 opporsi  in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 

igua da o ai se si dell’a ti olo , pa ag afo , lette e e  o f , o p esa la p ofilazio e sulla ase di tali disposizio i;  
 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul  consenso per una 

o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul 

consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

Tutti i suddetti di itti pot a o esse e ese itati i via do u a i hiesta all’i di izzo privacy@federciclismo.it od anche 

dpo@federciclismo.it. L’i te essato i eve à u a isposta e t o  gio i; 
 ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it). 

 

 

Il Titolare del Trattamento  

Federazione Ciclistica Italiana  
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Oggetto: Informativa  ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia  di protezione dei dati personali, 

relativa al trattamento dei dati per le ASD/SSD AFFILIATE   

 

 In adempimento di quanto previsto dalla normativa in epigrafe si forniscono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei 

dati personali delle ASD/SSD, ivi incluse le persone che ne hanno la legale rappresentanza, ( nel prosieguo definiti anche “interessati”) 

operato dalla Federazione Ciclistica Italiana – con sede in Roma – curva Nord Stadio Olimpico (nel seguito “FCI”) in qualità di 

Titolare ai sensi dell’art. 4 punto 7) del GDPR 

 

 

1. Responsabile della Protezione dei dati  

FCI ha nominato il “Responsabile della protezione dei dati” (c.d. “Data Protection Officer” o “DPO”), ai sensi dell’art. 37 del Reg. UE 

679/2016, l’Avv. Daniela Moscarino che sarà contattabile dagli Interessati all’indirizzo e-mail dpo@federciclismo.it  

 

 

2. Fonte dei dati personali oggetto di trattamento. 

I dati personali oggetto di trattamento saranno raccolti direttamente presso l’affiliata nell'ambito della procedura telematica di 

affiliazione  

 

3. Finalità del trattamento. 

I dati personali sono trattati dalla FCI per lo svolgimento delle attività statutarie - consistenti nel Perseguimento, nella promozione, 

nella diffusione e nella regolamentazione disciplinare dello sport del ciclismo - e secondo le seguenti finalità. 

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità primarie strettamente connesse e strumentali all’adempimento delle 

obbligazioni inerenti i rapporti associativi, di affiliazione, di appartenenza sportiva e/o di affiliazione federale a qualsiasi titolo, in 

particolare: 

a) per l’inserimento nelle anagrafiche dei sistemi federali  

b) per dare esecuzione al rapporto instaurato con la procedura di affiliazione,  

c) per tutto quanto concerne l'organizzazione e la gestione delle competizioni e manifestazioni sportive e/o degli eventi sportivi 

regionali, nazionali e internazionali e per l’adempimento di ogni connesso obbligo od attività ad esse relativi; 

d) per le finalità dello svolgimento delle assemblee federali ivi inclusa quella elettiva 

e) per far valere e/o difendere diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie e per la gestione delle procedure disciplinari e 

sanzionatorie nell'ambito della Giustizia Sportiva Federale e/o presso gli organismi – anche internazionali – di Giustizia Sportiva, 

di qualsiasi ordine e grado; 

h) per la gestione di incassi/pagamenti; 

i) per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e/o fiscali; 

j) per adempiere agli obblighi previsti dalle norme federali, statutarie, regolamentari, sia a carattere nazionale che 

internazionale; 

k) per l’inserimento sul sito federale dei riferimenti della affiliata 

l) per la gestione del Registro CONI  

I dati potranno essere trattati anche per finalità di tipo secondario rappresentate dalla ricerca di fondi e sponsorizzazioni presso 

soggetti terzi ai quali i dati, previo consenso dell’interessato,  potranno essere comunicati al fine che possano da questi essere 

utilizzati per finalità di marketing diretto.  

 

4. Categorie di dati personali oggetto di trattamento  

I dati personali trattati sono solo quelli di tipo ordinario (es. dati anagrafici e dati di contatto)  

 

5. Base Giuridica del trattamento  

La base giuridica del trattamento per le finalità primarie è rappresentata dalla richiesta di affiliazione e dal rapporto contrattuale che 

conseguentemente viene instaurato. 

La base giuridica del trattamento per le finalità secondarie è rappresentato dal consenso dell’affiliata ( interessato)   

 

6. Conferimento dei dati e consenso al loro trattamento  
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Il conferimento dei dati ed il consenso al loro trattamento sono facoltativi. Tuttavia un eventuale diniego per le finalità primarie 

determinerà l’ impossibilità per la FCI di procedere all’affiliazione ed in via più generale la conseguente mancata o parziale esecuzione 

del rapporto ovvero la sua mancata prosecuzione. 

Il mancato conferimento dei dati e del consenso al trattamento dei dati per le finalità secondarie non comporta alcuna conseguenza. 

 

7. Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la loro sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato oltre 

che con strumenti cartacei anche con strumenti automatizzati, sia informatici che telematici. Il trattamento dei dati attraverso 

procedure informatiche e telematiche sarà sempre improntato ai principi di trasparenza, necessità, liceità e correttezza, e con 

l’adozione delle misure di sicurezza previste dal Regolamento. I dati verranno trattati da collaboratori interni alla FCI, in particolare 

anche dalle strutture territoriali della FCI  (comitati regionali e provinciali), tutti specificatamente istruiti ed autorizzati al trattamento. 

Per il trattamento dei dati FCI potrebbe avvalersi di soggetti terzi nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR 

il cui elenco è disponibile facendone richiesta ad FCI 

 

 

8. Comunicazione e diffusione dei dati personali  

a. per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento 

FCI  potrà comunicare i dati personali all’esterno ai seguenti soggetti terzi l'adempimento degli obblighi connessi alla procedura di 

affiliazione e/o in forza di prescrizioni statutarie, regolamentari, norme federali di cui a circolari, direttive, etc.  

 al CONI 

 all’UCI  

 ad altre società affiliate o ad enti di promozione sportiva convenzionati con la FCI ai fini della promozione delle attività 

sportive attivate dalle stesse  

 ad Enti, società, o soggetti che intrattengono con la Federazione rapporti di supporto al perseguimento delle finalità 

 compagnie assicurative 

 consulenti della FCI incaricati dello svolgimento di attività legali e/o fiscali 

 organi di informazione radiotelevisivi, organi di stampa, quotidiani, periodici, solo nei casi normativamente previsti 

 Autorità giudiziaria e di polizia o ad altre amministrazioni pubbliche per l'adempimento di obblighi normativi 

 nell’ambito di interazione con i diversi organismi del CONI, del WADA della UCI, la FCI potrà trasmettere i dati  nei casi 

previsti dai regolamenti 

I dati delle affiliate potranno essere soggetti a diffusione sul sito istituzionale della FCI e sulle pubblicazioni federali od anche sui siti 

e sul materiale dei Comitati Regionali  sempre nel rispetto del principio di minimizzazione. 

 

b. per il perseguimento delle finalità secondarie, previo consenso dell’Affiliata, FCI potrebbe comunicare i dati a 

soggetti terzi che li utilizzeranno per finalità di marketing diretto  

 

9. Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Nell’esclusiva ipotesi di competizioni internazionali i dati personali (limitatamente a quelli anagrafici) potranno essere comunicati a 

paesi terzi o organizzazioni internazionali, terze ubicati al di fuori della Unione Europea per consentire il perseguimento delle sole 

finalità primarie del trattamento, come ad esempio la trasmissione di dati della Società in vista di competizioni sportive internazionali 

e per le procedure di ingresso dei tesserati della Società nei relativi Paesi extra UE ospitanti. Di volta in volta, il presupposto del lecito 

trasferimento dei dati personali potrà essere rappresentato: 

a) dalla esistenza di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE per taluni Paesi che garantiscono il medesimo livello di 

protezione dei dati trasferiti garantito nella Unione Europea (con la conseguenza che si potrà procedere a trasferire i dati senza vincoli 

o consenso, come ad esempio nel caso di trasferimento dei dati verso la Svizzera, l’Australia, l’Argentina, la Nuova Zelanda, l’Uruguay, 

Israele e Hong Kong,); 

b) dalla necessità di dare esecuzione agli obblighi relativi all’instaurato rapporto di affiliazione, oppure per dare esecuzione ad 

impegni assunti dalla Federazione nell’interesse ed a favore della Società, anche di tipo contrattuale, o – infine- per perseguire i 

legittimi interessi statutari della Federazione. 

La FCI informa che non è dunque necessario acquisire il consenso - per lo meno dei suoi rappresentanti legali, stante l’inapplicabilità 

del Codice e del Regolamento ai dati delle persone giuridiche - per procedere al trattamento rappresentato dal trasferimento dei dati 
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personali verso paesi terzi o verso organizzazioni internazionali terze ubicati al di fuori della Unione Europea, in base ai presupposti 

di liceità del trattamento sopra illustrati. 

 

10. Profilazione  

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.  

 

11. Tempi di conservazione  

I dati vengono conservati per la durata dell’affiliazione  e per i 10 anni successivi ai fini contabili e fiscali; salvo richiesta di 

cancellazione da parte dell’AFFILIATA i dati di affiliazione verranno altresì mantenuti per un tempo indefinito ai fine della 

conservazione della storicizzazione dell’attività dell’affiliata 

 

12. Diritti degli interessati  

Tra i diritti  riconosciuti agli interessati dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere al Titolare: 

- l’accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;  

- la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; 

- la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel 

rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); 

- la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

 chiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo 

stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 

automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 

personali); 

 opporsi  in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f ), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;  

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul  consenso per una 

o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul 

consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

Tutti i suddetti diritti potranno essere esercitati inviando una richiesta all’indirizzo privacy@federciclismo.it od anche 

dpo@federciclismo.it. L’interessato riceverà una risposta entro 30 giorni; 

 ove ne ricorrano i presupposti proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali – www.garanteprivacy.it). 

 

 

Il Titolare del Trattamento  

Federazione Ciclistica Italiana  
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FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA 

 

 

 

Lega C ic l ismo P rofess ionis t ico  

Lega Ciclismo Professionistico – F.C.I. 
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7)  MONTEPREMI SPESE E TASSE 2020 

TABELLA MONTEPREMI 2020 

MANIFESTAZIONE Montepremi lordo 

  Euro 

Campionato Italiano Strada 26.000,00 

Campionato Italiano Crono Open 5.200,00 

Strade Bianche 40.000,00 

Milano-Sanremo / Giro di Lombardia 50.000,00 

Tirreno-Adriatico  

 per ogni tappa 10.000,00 

 ** classifica generale per ogni giornata  5.000,00 

Gare di un giorno ProSeries 18.800,00 

Gare a tappe ProSeries   

 per ogni tappa  9.090,00 

 prologo  4.550,00 

 per ogni semi-tappa   6.085,00 

 ** classifica generale per ogni giornata  4.545,00 

Gare di un giorno 1.1 14.520,00 

Gare a tappe 2.1   

 per ogni tappa  7.710,00 

 prologo  3.760,00 

 per ogni semi-tappa   5.100,00 

 ** classifica generale per ogni giornata  3.855,00 

Gi o d’Italia  

 montepremi minimo 850.000,00 

Gare ad ingaggio (quota destinata ACCPI) 1.600,00 

 

** 50% dei premi di giornata. 
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SPESE E TASSE 

 

TASSA FEDERALE 
  
 PER OGNI GIORNATA DI GARA 

GARE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI € . ,  
 

COMPRENDE: 

- CONTRIBUTO ALLA LOTTA AL DOPING 

- CONTRIBUTO ALLE SPESE ANTIDOPING 

- ASSICURAZIONE R.C.V.T. 

 

QUOTA ASSOCIATIVA L.C.P. 
 

 QUOTA ASSOCIATIVA AGGIUNTIVA 

(PER OGNI GIORNATA DI GARA) € 2.200,00  

   

ANTICIPO TASSA TECNICA (SOLO GIURIA)  
 

 ACCONTO PARI A (PER OGNI GIORNATA DI GARA) € 800,00  

 CON CONGUAGLIO FINALE  

 

TASSA DI CALENDARIO 
 

 PER OGNI GIORNATA DI GARA ORGANIZZATA  

GARE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI € 100,00 

da ve sa e all’atto dell’affiliazio e  

 

EVENTUALE SALDO TASSA TECNICA  
 

 EVENTUALE SALDO TASSA TECNICA (SOLO GIURIA)  

 

 

TASSA ASSOCIATIVA GARE AD INGAGGIO 
 

 COMPRENDE IL SOLO SERVIZIO DI GIURIA € ,  

  

 PRENOTAZIONE DATE PER GARE AD INGAGGIO € 600,00 
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PRESIDENTE, COMPONENTI DI GIURIA 
E ISPETTORE ANTIDOPING DI DESIGNAZIONE U.C.I. 

 

 Le i de ità spese e viaggi  del p eside te e dei o po e ti di giu ia e dell’ispetto e a tidopi g 
desig ati dall’U.C.I. so o i luse ella tassa di ale da io he l’U.C.I. fattu a di etta e te all’e te 
organizzatore. 

 Le spese di soggio o so o a a i o dell’e te o ga izzato e. 
 

COMPONENTI DEL COLLEGIO DI GIURIA DI DESIGNAZIONE F.C.I. 
 

 Le indennità (spese e viaggi) dei componenti del collegio di giuria di designazione F.C.I. sono 

adde itate dalla L.C.P. all’e te o ga izzato e. 
 Le spese di soggio o so o a a i o dell’e te o ga izzato e. 
 

SERVIZIO RADIO INFORMAZIONI 
 
 Il Servizio Radio-Informazione è organizzato funzionalmente dalla Lega Ciclismo Professionistico e 

viene messo a disposizione degli enti organizzatori dei quali diventa parte integrante 

ell’o ga izzazio e di u a a ifestazio e p ofessio isti a al o e to della sua attivazio e. 
 Il Servizio RI, strutturato in MODULO BASE o in MODULO POTENZIATO, vie e i hiesto dall’e te 
organizzatore alla L.C.P. 

 a) MODULO BASE: o posto da  ope ato i o  a ivo assistito da po te auto ati o, u ’auto e 
due motociclette in corsa. 

 b) MODULO POTENZIATO: oltre al modulo base prevede uno o due ponti presidiati che 

interagiscono con la corsa ed una eventuale seconda auto in corsa. 

 Gli ope ato i del se vizio R.I. so o ospiti dell’e te o ga izzato e. 
  All’e te o ga izzato e vie e i putato dalla L.C.P., ell’a ito della Tassa Te i a, il osto dei 
gettoni di presenza degli operatori, una quota di spese generali in rapporto al numero di giornate di 

gara e il rimborso delle spese di viaggio ed eventuali altre spese di vitto ed alloggio in itinere.  

 Per una corretta presa di carico delle spese di manifestazioni collegate, gli enti organizzatori 

interessati devono dare istruzioni al coordinatore del servizio RI. 

 

IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI SI ARTICOLA COME SEGUE: 
 

Gare in linea: sarà corrisposta una diaria giornaliera per le effettive giornate di impiego e comunque 

per un massimo di giorni due; 

Gare a tappe: sarà corrisposta una diaria per le effettive giornate di impiego (comunque non superiori 

alla du ata della a ifestazio e  o  l’aggiu ta di u a gio ata a titolo fo fetta io pe  i t asfe i e ti; 
Altri impieghi: potranno essere corrisposte altre giornate di diaria, preventivamente autorizzate dal 

Coordinatore del Servizio, sia in caso di manifestazione tra loro collegate che non permettano, per 

esigenze operative, il rientro degli addetti al proprio domicilio, sia in caso di utilizzo degli addetti stessi 

per esigenze particolari. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

 Il pagamento di SPESE E TASSE FEDERALI deve essere fatto con:  

-  assegno circolare intestato alla Lega del ciclismo Professionistico 

-  bonifico irrevocabile alla Lega Ciclismo Professionistico 

 

 coordinate:  

 Banca Nazionale del Lavoro presso 4301 Milano Ag. 1 - c/c 001037 

 IBAN - IT68 Q010 0501 6010 0000 0001 037 - Swift/Bic: BNLIITRR 

 

 Il pagamento di MONTEPREMI deve essere fatto con:  

- assegno circolare i testato all’A.C.C.P.I. Asso iazio e Co ido i Ci listi P ofessio isti 
Italiani) 

- bonifico irrevocabile all’A.C.C.P.I.  
 

 coordinate:  

 BPM - Banca Popolare Di Milano - Ag 1 

 Viale Corsica 31, 20133 MILANO 

 IBAN: IT87B0503401688000000020546 - swift: BPMIITMM - bic: BPMIITM1001 

 

 

 A garanzia del pagamento di montepremi, spese e tasse può essere presentata FIDEIUSSIONE 

BANCARIA a favore della Federazione Ciclistica Italiana (secondo il testo allegato) con valuta non 

superiore a 60 gg. dalla data di conclusione della manifestazione.  

I  uesto aso l’e te o ga izzato e deve fa  pe ve i e alla L.C.P.,  gg. p i a della data di 
scade za della ga a zia la do u e tazio e attesta te l’avve uto ve sa e to delle so e 
dovute.  

 

 L’asseg o i ola e o l’o di e di o ifi o o  ti o della Ba a o la fideiussio e deve essere 

inviato alla L.C.P. contestualmente alla Guida Tecnica della Gara (30 giorni prima della 

manifestazione).  

L’a e da pe  og i gio o di ita do a o ta a € ,  al gio o. 
 

 

 Il pagamento di eventuali PREMI SPECIALI previsti dal Regolamento di corsa e/o occasionali deve 

esse e fatto all’A.C.C.P.I. e t o  gg dallo svolgimento della manifestazione.  
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Fac simile di fideiussione bancaria per gare professionistiche 

 

 

 

 Spettabile 

 Federazione Ciclistica Italiana 

 

 

 

 

La sottoscritta banca ............................................................................................................... 

con sede in ............................................................. via ................................................... n.... 

con la presente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore solidale 

dell’e te o ga izzato e .......................................................................................... 
con sede in ............................................................. via ....................................................n.... 

sino alla concorrenza di € ...............................(Euro.......................................................)  

a favore della Federazione Ciclistica Italiana con sede in Roma, Stadio Olimpico Curva Nord, a 

garanzia degli adempimenti previsti a carico del suddetto ente organizzatore 

........................................................................................................................ per la gara 

denominata ......................................................................................................... 

che si svolgerà dal ............. al ............ (oppure: il ..............). 

La presente fidejussione, che viene prestata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, è valida sino al ..................... e la somma garantita, 

beninteso fino alla concorrenza massima di € ............................... 

(Euro......................................................) potrà essere pretesa a semplice richiesta scritta, a 

mezzo lettera raccomandata A.R., da parte della Federazione Ciclistica Italiana senza formalità 

al u a o p eavviso ed a he i  aso di opposizio e da pa te dell’e te o ga izzato e 
....................................................................................... .  

Decorsi dieci giorni dalla suddetta data del ......................... senza richiesta di adempimento, la 

presente garanzia si intenderà definitivamente estinta e priva di ogni efficacia, 

indipendentemente dalla sua materiale restituzione. 

 

Distinti saluti. 

 

 (TIMBRO DELLA BANCA E FIRMA)  
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GRIGLIA MONTEPREMI 
 

Milano - Sanremo/Giro di Lombardia 
 

2020 
 

POSIZIONE EURO % 

1° 20.000,00 40,00 
2° 10.000,00 20,00 
3° 5.000,00 10,00 
4° 2.500,00 5,00 
5° 2.000,00 4,00 
6° 1.500,00 3,00 
7° 1.500,00 3,00 
8° 1.000,00 2,00 
9° 1.000,00 2,00 
10° 500,00 1,00 
11° 500,00 1,00 
12° 500,00 1,00 
13° 500,00 1,00 
14° 500,00 1,00 
15° 500,00 1,00 
16° 500,00 1,00 
17° 500,00 1,00 
18° 500,00 1,00 
19° 500,00 1,00 
20° 500,00 1,00 
TOTALE 50.000,00 100,00 
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GRIGLIA MONTEPREMI 
 

PROVE DI UN GIORNO - CLASSE PROSERIES 
 

2020 
 

POSIZIONE EURO % 

1° 7.515,00 39,97 
2° 3.760,00 20,00 
3° 1.875,00 9,97 
4° 935,00 4,97 
5° 745,00 3,96 
6° 565,00 3,01 
7° 565,00 3,01 
8° 375,00 1,99 
9° 375,00 1,99 
10° 190,00 1,01 
11° 190,00 1,01 
12° 190,00 1,01 
13° 190,00 1,01 
14° 190,00 1,01 
15° 190,00 1,01 
16° 190,00 1,01 
17° 190,00 1,01 
18° 190,00 1,01 
19° 190,00 1,01 
20° 190,00 1,01 
TOTALE 18.800,00 100,00 
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GRIGLIA MONTEPREMI 
 

CORSE A TAPPE - CLASSE PROSERIES (2PRO) 

Tappa 
 

2020 
 

POSIZIONE EURO % 

1° 3.615,00 39,77 
2° 1.805,00 19,86 
3° 905,00 9,96 
4° 455,00 5,01 
5° 365,00 4,02 
6° 270,00 2,97 
7° 270,00 2,97 
8° 180,00 1,98 
9° 180,00 1,98 
10° 95,00 1,05 
11° 95,00 1,05 
12° 95,00 1,05 
13° 95,00 1,05 
14° 95,00 1,05 
15° 95,00 1,05 
16° 95,00 1,05 
17° 95,00 1,05 
18° 95,00 1,05 
19° 95,00 1,05 
20° 95,00 1,05 
TOTALE 9.090,00 100,00 
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GRIGLIA MONTEPREMI 
 

CORSE A TAPPE - CLASSE PROSERIES (2PRO) 

Semitappa 
 

2020 
 
 

POSIZIONE EURO % 

1° 2.425,00 39,85 
2° 1.235,00 20,30 
3° 605,00 9,94 
4° 300,00 4,93 
5° 240,00 3,94 
6° 190,00 3,12 
7° 190,00 3,12 
8° 120,00 1,97 
9° 120,00 1,97 
10° 60,00 0,99 
11° 60,00 0,99 
12° 60,00 0,99 
13° 60,00 0,99 
14° 60,00 0,99 
15° 60,00 0,99 
16° 60,00 0,99 
17° 60,00 0,99 
18° 60,00 0,99 
19° 60,00 0,99 
20° 60,00 0,99 
TOTALE 6.085,00 100,00 
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GRIGLIA MONTEPREMI 
 

CORSE A TAPPE - CLASSE PROSERIES (2PRO) 

Prologo 
 

2020 
 
 

POSIZIONE EURO % 

1° 1.810,00 39,78 
2° 920,00 20,22 
3° 450,00 9,89 
4° 225,00 4,95 
5° 180,00 3,96 
6° 140,00 3,08 
7° 140,00 3,08 
8° 95,00 2,09 
9° 95,00 2,09 
10° 45,00 0,99 
11° 45,00 0,99 
12° 45,00 0,99 
13° 45,00 0,99 
14° 45,00 0,99 
15° 45,00 0,99 
16° 45,00 0,99 
17° 45,00 0,99 
18° 45,00 0,99 
19° 45,00 0,99 
20° 45,00 0,99 
TOTALE 4.550,00 100,00 
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GRIGLIA MONTEPREMI 
 

PROVE DI UN GIORNO - CLASSE 1 
 

2020 
 
 

POSIZIONE EURO % 

1° 5.785,00 39,84 
2° 2.895,00 19,94 
3° 1.445,00 9,95 
4° 715,00 4,92 
5° 580,00 3,99 
6° 435,00 3,00 
7° 435,00 3,00 
8° 290,00 2,00 
9° 290,00 2,00 
10° 150,00 1,03 
11° 150,00 1,03 
12° 150,00 1,03 
13° 150,00 1,03 
14° 150,00 1,03 
15° 150,00 1,03 
16° 150,00 1,03 
17° 150,00 1,03 
18° 150,00 1,03 
19° 150,00 1,03 
20° 150,00 1,03 
TOTALE 14.520,00 100,00 
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GRIGLIA MONTEPREMI 
 

CORSA A TAPPE - CLASSE 1 (2.1) 

Tappa 
 

2020 
 

POSIZIONE EURO % 

1° 3.060,00 39,69 
2° 1.550,00 20,10 
3° 760,00 9,86 
4° 385,00 4,99 
5° 315,00 4,09 
6° 225,00 2,92 
7° 225,00 2,92 
8° 155,00 2,01 
9° 155,00 2,01 
10° 80,00 1,04 
11° 80,00 1,04 
12° 80,00 1,04 
13° 80,00 1,04 
14° 80,00 1,04 
15° 80,00 1,04 
16° 80,00 1,04 
17° 80,00 1,04 
18° 80,00 1,04 
19° 80,00 1,04 
20° 80,00 1,04 
TOTALE 7.710,00 100,00 
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GRIGLIA MONTEPREMI 
CORSA A TAPPE - CLASSE 1 (2.1) 

Semitappa 
 

2020 
 

POSIZIONE EURO % 

1° 2.035,00 39,90 
2° 1.035,00 20,29 
3° 510,00 10,00 
4° 255,00 5,00 
5° 205,00 4,02 
6° 155,00 3,04 
7° 155,00 3,04 
8° 100,00 1,96 
9° 100,00 1,96 
10° 50,00 0,98 
11° 50,00 0,98 
12° 50,00 0,98 
13° 50,00 0,98 
14° 50,00 0,98 
15° 50,00 0,98 
16° 50,00 0,98 
17° 50,00 0,98 
18° 50,00 0,98 
19° 50,00 0,98 
20° 50,00 0,98 
TOTALE 5.100,00 100,00 
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GRIGLIA MONTEPREMI 
 

CLASSIFICA GENERALE 
 

2020 
 
 

POSIZIONE % 

1° 40,00 
2° 20,20 
3° 9,96 
4° 5,02 
5° 4,03 
6° 2,97 
7° 2,97 
8° 1,98 
9° 1,98 
10° 0,99 
11° 0,99 
12° 0,99 
13° 0,99 
14° 0,99 
15° 0,99 
16° 0,99 
17° 0,99 
18° 0,99 
19° 0,99 
20° 0,99 
TOTALE 100,00 
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