DELIBERA n. 25 del 30 marzo 2018
-

Oggetto: riordino categorie di tesseramento e creazione categoria amatoriale
Il Consiglio Federale

-

VISTO lo Statuto Federale;
VISTO il Regolamento Organico;
VISTO il Regolamento Gare e Campionati;
VISTE le Delibere 95/2017
DELIBERA
La nuova definizione delle categorie di tesseramento:
Tesserati agonistici
Sono tutti gli atleti che partecipano ai campionati agonistici federali. Tali atleti hanno l’obbligo
dell’idoneità medico agonistica. Tale idoneità non deve essere depositata in Federazione ma deve
essere disponibili per eventuali controlli a campione stabiliti dalla Federazione. Il tesseramento
avviene attraverso le ASA di appartenenza.
Tesserati pre-agonistici e promozionali
Sono tutti gli atleti che partecipano ad attività promozionali delle ASA o della Federazione. Tali
atleti non possono partecipare ai campionati agonistici federali. Tali atleti hanno l’obbligo
dell’idoneità della pratica sportiva per le attività non agonistiche. Tale idoneità non deve essere
depositata in Federazione ma deve essere disponibili per eventuali controlli a campione stabiliti
dalla Federazione. Il tesseramento avviene attraverso le ASA di appartenenza. E’ possibile, nei
termini di tesseramento previsti annualmente dal CF, richiedere con apposito modulo il passaggio
dalla categoria “promozionale” a quella agonistica.
Tesserati amatoriali
Sono tutti coloro che intendono partecipare in via occasionale ad attività promozionali della
Federazione senza il tramite delle ASA. Tali atleti, che non possono partecipare ai campionati
agonistici federali, possono chiedere il tesseramento diretto alla Federazione nella categoria
“amatori”. Tali atleti non hanno l’obbligo di idoneità ma devono autocertificare l’idoneità per
attività ludico motorie inerenti al cricket. Il tesseramento, sebbene di durata annuale, si attiva per
la copertura assicurativa esclusivamente quando il tesserato partecipa ad un’attività federale
regolarmente programmata o ad attività organizzate direttamente dalle ASA purché l’attività sia
stata ufficialmente e preventivamente comunicata alla Federazione e ne abbia ottenuto il
patrocinio.
Un atleta tesserato come “amatore” perde tale qualifica nel momento in cui viene tesserato da
una ASA come “agonista” o “promozionale”.
La presente annulla e sostituisce quanto disciplinato in precedenza in materia.

Si allega il modulo di tesseramento amatoriale
Il Segretario Federale
Luca Bruno Malaspina
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