Comitato Regionale Marche
Ancona, 29.11.18
COMUNICATO UFFICIALE N. 46
RICHIESTE GARE 2019 CATEGORIE AGONISTICHE STRADA FUORISTRADA PISTA
Come riportato nel C.U. n. 44 del 15.11.2018, si comunica a tute le Società che si possono iscrivere
in calendario le gare delle varie categorie agonistiche (escluse giovanissimi) e diverse specialità per
il 2019. Si ricorda che, al momento della richiesta non deve essere versato il fondo regionale ed il
servizio fotofinish, che dovrà essere effettuato dal 2 al 31 gennaio 2019. A tal fine, si allega il
nuovo modello da utilizzare per le richieste, reperibile anche dal sito del C.R., chiedendo alle
Società di non utilizzare quello dell’anno precedente.
AFFILIAZIONI 2019 – CASISTICA
Sulla base dei primi riscontri avuti all’apertura della procedura si riportano le seguenti indicazioni:
1) Anagrafica delle società. Al fine di allineare l’anagrafica delle società alla tabella Istat dei
comuni utilizzata dal registro CONI tutte le società dovranno necessariamente reinserire il
comune di appartenenza nella scheda di affiliazione.
La mancanza di questo dato comporta l’impossibilità per la società di generare un MAV di
pagamento. Pertanto in caso vi venga segnalato errore nella generazione dei MAV
provvedere a completare la scheda di affiliazione e salvare i dati.
2) Statuti ed atto costitutivo. La data da inserire negli appositi campi è la data di
REGISTRAZIONE degli atti e non la data in cui è stato firmato l’atto.
La data di registrazione è visibile sul timbro apposto dall’agenzia delle entrate o nella
ricevuta di protocollo. Cosi per gli estremi di registrazione.
3) La società non ha più l’atto costitutivo. Alcune società costituite molti anni fa non hanno
più disponibile l’atto costitutivo. In questo caso dovranno predisporre una
autocertificazione nella quale dichiarano di non essere più in possesso dell’atto originale ed
inseriscono tutte le informazioni in loro possesso sulla costituzione data, anno, soci, ecc.
Tutto quello che possono reperire. Inseriranno questo documento al posto dell’atto
costitutivo e come data ed estremi di registrazione indicheranno quelli dello statuto.
4) La società non ha uno statuto registrato. Deve necessariamente registrarlo all’agenzia
delle entrate (insieme all’atto costitutivo se ne è in possesso). Dato che deve affrontare la
spesa è opportuno verifichi che lo statuto sia conforme alle normative. Eventualmente
dovrà aggiornarlo o sostituirlo completamente (previa assemblea dei soci).
5) Lo statuto da inserire è sempre l’ultimo modificato. Se sono state apportate modifiche
solo tramite un verbale di assemblea la società dovrà necessariamente inserire le modifiche
in un documento statutario e farlo registrare.
6) Cambio di rappresentante legale. Il cambio del rappresentante legale può avvenire solo
successivamente ad assemblea per la quale è fornito un verbale ed alla registrazione della
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modifica all’agenzia delle entrate. Quindi le società dovranno inserire nella documentazione
questi documenti prima di chiedere l’affiliazione.
Altre informazioni verranno fornite successivamente sulla base delle casistiche segnalate.
INCOMPATIBILITA’ TRA LE CATEGORIE DI TESSERAMENTO
INCOMPATIBILITÀ NEL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI FEDERALI
In base a quanto stabilito dall’articolo 30 dello Statuto Federale approvato dal Coni il 21/06/2012 :
Sono incompatibili fra di esse le cariche federali nazionali, regionali e provinciali che costituiscano
di diritto o di fatto la situazione del controllore controllato.
La carica di componente di tutti gli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica
federale elettiva, centrale o territoriale della Fci.
La carica di Presidente Federale e componente del Consiglio Federale è incompatibile con ogni altra
carica nel consiglio direttivo di società affiliate.
La carica di Presidente Regionale è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di
società affiliate.
Le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro
degli organi di giustizia centrali e territoriali, elettivi o di nomina, nonché lo svolgimento delle
funzioni di Giudici di gara, sono incompatibili con qualsiasi carica federale o sociale, nell'ambito
della F.C.I.
Le cariche di Presidente Federale, di Vice Presidente e di Consigliere Federale sono incompatibili
con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica
federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto;
tali cariche sono incompatibili con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI.
Per quanto concerne i Presidenti Regionali, ne consegue che questi possono far parte del consiglio
direttivo di società affiliate purché con carica diversa da quella di Presidente e Vice Presidente. Per
tutti gli altri eletti nei consigli regionali e provinciali non esistono incompatibilità con nessuna delle
cariche previste per i membri di consiglio direttivo di società.
INCOMPATIBILITÀ NEL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI DI SOCIETA’
In base alla disposizioni di legge vigenti (Legge 289/2002 art.90 comma 18 bis), non è possibile far
parte del consiglio direttivo di più di una società affiliata. Questo vuol dire che non si può essere
presidente, vice presidente, consigliere, segretario in più di una società.
Al fine di facilitare le affiliazioni delle Società ricordiamo comunque che, affinché si possa validare
una Società, occorre indicare 5 Soci di cui solo 3 debbono essere necessariamente membri del
Consiglio Direttivo; i restanti 2 possono essere semplicemente Soci di Società. Pertanto un semplice
Socio può essere contemporaneamente Dirigente in un’altra Società.
INCOMPATIBILITÀ
NEL
TESSERAMENTO
DEI
TECNICI
La tessera di Tecnico è compatibile con la carica di Dirigente della propria Società ad esclusione
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della carica di Presidente e Vice Presidente. Può, invece, ricoprire qualsiasi carica dirigenziale in
una Società diversa da quella per cui è tesserato.
INCOMPATIBILITÀ NEL TESSERAMENTO DEI DIRETTORI DI CORSA
In base a quanto stabilito dall’articolo 30 dello Statuto Federale l’attività di Direttore di Corsa è
incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva a livello nazionale e con quella di Presidente
Regionale.
INCOMPATIBILITÀ NEL TESSERAMENTO DEI GIUDICI DI GARA
In base a quanto stabilito dall’articolo 30 dello Statuto Federale la tessera di Giudice di Gara in
attività di servizio è incompatibile con qualsiasi altra tessera federale ad esclusione di quella da
cicloturista e di socio di società. I Giudici di Gara in attività di servizio non possono svolgere
funzioni di tecnico.
INCOMPATIBILITÀ NEL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI
In base all’articolo 10 del Regolamento Tecnico, 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
accezione delle cariche sociali.

f.to

Il Presidente
(Lino Secchi)
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