Comitato Regionale Puglia

COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DEL 01 AGOSTO 2017
Oggetto: Incompatibilità di tesseramento e vincoli di partecipazione a gare amatoriali e
di Enti di promozione Sportiva per le categorie Esordienti ed Allievi.

AI TESSERATI e SOCIETA’ FCI PUGLIA
Al fine di ottemperare a quanto previsto dalle norme FCI, di seguito si richiamano gli
articoli relativi all’oggetto:
ART. 10 del Regolamento Tecnico FCI:
“La tessera per le categorie agonistiche è incompatibile con qualsiasi altra tessera federale ad
eccezione di quella di consigliere federale eletto nella componente atleti. Il Consiglio Federale
ha stabilito, inoltre, che l’attività di ciclismo paralimpico è attività agonistica e gli atleti delle
corrispondenti categorie sono agonisti equiparati alla categoria donne Elite con le
conseguenti limitazioni anche a livello di incompatibilità ad eccezione delle cariche sociali.”
ART. 5 del Regolamento Tecnico FCI:
“Ai tesserati della F.C.I. non è consentito svolgere attività in campo ciclistico in favore di
società sospese o non affiliate alla F.C.I.”
“I medesimi tesserati non possono svolgere qualsiasi attività in favore di federazione ciclistica
straniera se non con specifica autorizzazione della F.C.I.”
“Il tesserato FCI non può esserlo anche per altri Enti e/o altre Federazioni Straniere
affiliate all’UCI.”
ART. 1.1.1 Norme Attuative SAN:
E’ fissata l’età minima per l’attività amatoriale a 17 anni.
Tenuto conto che le fasce d’ età delle categorie Esordienti ed Allievi sono comprese tra i 13
ed i 16 anni, si evince il divieto di questi ultimi a partecipare a gare amatoriali ivi
comprese quelle organizzate dagli Enti di promozione Sportiva.

SI RAMMENTA CHE IN CASO DI VIOLAZIONI DEI DIVIETI SOPRA INDICATI
SARANNO ADOTTATI TUTTI I PROVVEDIMENTI DEL CASO.
Il Presidente
Oronzo Simeone
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