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QUOTE ASSOCIATIVE 2022 
 

• NUOVA ISCRIZIONE: 120 euro, tessera da cicloamatore o da cicloturista, con 
maglia invernale Eurobike. 

• RINNOVO con tessera FCI CICLOAMATORE: 64 euro (previa registrazione su 
DataHealth di certificato medico per attività agonistica) se il tesseramento 
avviene entro il 28 febbraio 2022; se il tesseramento avviene dal 1 marzo 2022 
la quota è di 75 euro .  

 

• RINNOVO con tessera FCI CICLOTURISTA: 53 euro (previa registrazione su 
DataHealth di certificato medico per attività non agonistica) se il tesseramento 
avviene entro il 28 febbraio 2022; se il tesseramento avviene dal 1 marzo 2022 
la quota è di 60 euro . 
 

• ISCRIZIONE “SOSTENITORE”: 30 euro, senza tessera FCI. 
 
 

DOCUMENTI NECESSARI 

I nuovi soci devono fornire: 

• Copia del documento di identità 
• Foto tessera, anche in formato digitale 
• Codice fiscale 
• Numero telefonico 
• Indirizzo di posta elettronica personale valido 
• Modulo di richiesta di tesseramento FCI compilato e firmato 
• Certificato medico di idoneità per lo svolgimento di attività agonistica (deve 

riguardare il ciclismo) in corso di validità al momento della richiesta di 
tesseramento.  

I soci che rinnovano devono fornire : 

• Se viene richiesta la tessera FCI modulo di richiesta di tesseramento compilato 
e firmato 

• Se viene richiesta la tessera FCI certificato medico di idoneità per lo 
svolgimento di attività agonistica (ciclismo) o attività non agonistica, in corso 
di validità al momento della richiesta di tesseramento  

• Eventuali nuovi recapiti, in caso di variazione rispetto a quelli forniti per 
all’anno 2021. In caso contrario verranno ritenuti ancora validi quelli già 
comunicati per l’anno 2021. 

I soci “sostenitori” devono fornire: 
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• Modulo di richiesta di associazione firmato 
• Copia del documento di identità 
• Foto tessera, anche in formato digitale 
• Codice fiscale 
• Numero telefonico 
• Indirizzo di posta elettronica personale valido 

 

CERTIFICATO MEDICO 

Per chi vuole essere tesserato da FCI come cicloamatore è necessaria una certificazione 
rilasciata da un medico di medicina sportiva, che attesti l’idoneità a praticare attività 
sportiva agonistica, specificamente per il ciclismo. 

N.B. Si invita a controllare che il certificato sia correttamente e completamente 
compilato, con data, timbro e firma dal medico, e che sia leggibile, perché in caso 
contrario potrebbe essere rifiutato dal sistema di registrazione DataHealth e non 
sarebbe possibile chiedere il rilascio della tessera FCI .  

 

Per chi vuole essere tesserato come cicloturista è necessaria una certificazione di 
idoneità a praticare attività sportiva non agonistica che può essere rilasciata dal 
medico di base, sulla base di una visita medica, del controllo dei valori pressori e del 
referto dell’elettrocardiogramma (con indicazione della data di effettuazione 
dell’ECG).  

N.B. Si invita a controllare che il certificato sia correttamente e completamente 
compilato, con data, timbro e firma del medico, e che sia leggibile, perché in caso 
contrario potrebbe essere rifiutato dal sistema di registrazione DataHealth e non 
sarebbe possibile chiedere il rilascio della tessera FCI .  

 

La scadenza della validità della certificazione medica nel corso dell’anno 2022 senza 
registrazione di una nuova certificazione comporterà la automatica sospensione della 
validità della tessera.  

 

RIFERIMENTI PER IL PAGAMENTO  

• BONIFICO BANCARIO su c/c Banca Intesa Sanpaolo: 
IBAN: IT81 C0306909606 100000 142296, indicando la causale: quota 2022 

• CONTANTI a mani del tesoriere Luca Falcitano che rilascerà regolare 
ricevuta. 

• CARTA DI CREDITO / PAYPAL collegandosi al sito web:  
www.eurobikegenova.it/index.php/societa/item/133-tesseramento-2019 
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LA TESSERA FCI  

 

La tessera è esclusivamente in formato digitale e sarà immediatamente disponibile in 

questo formato subito dopo la validazione. 
 

La gestione della propria tessera digitale può avvenire attraverso MEMBERS, 

una Web App che permette agli utenti registrati di accedere ad uno spazio personale 

contenente la tessera digitale, i dati personali e tante altre informazioni e servizi. 

https://members.federciclismo.it 

 

In MEMBERS trovate: 

• La tessera digitale; 

• La tessera pdf scaricabile e stampabile; 

• I vostri dati personali con la possibilità di aggiornare foto, indirizzo mail e 

numero telefonico; 

• Lo storico dei tesseramenti; 

• Le iscrizioni alle gare effettuate tramite Ksport; 

• I risultati di gara caricati in Ksport; 

• Il calendario gare federale; 

• Il calendario personale delle gare preferite che avete selezionato nel calendario 

federale; 

• La possibilità di aggiungere le gare di vostro interesse al calendario Google o 

IOS e generare avvisi; 

• Le news federali. 

Le caratteristiche dell’applicazione e l’utilizzo ed i servizi connessi sono pubblicate 

dettagliatamene sul sito federale in una apposita sezione. 

https://www.federciclismo.it/it/section/members/3e28ff28-473e-4061-a9f5-

bba3f15a7e6e/ 
 
La registrazione a MEMBERS non è obbligatoria. 


