
 

 

  

 
 ho il piacere di comunicarvi che è stata sottoscritta la convenzione tra il CSI e la 

FCI, che vi alleghiamo.  
 

E’ stato un percorso lungo ed impegnativo, iniziato nel mese di luglio e che ha visto 
molti step intermedi su cui abbiamo lavorato e mediato lungamente.  
 

Il risultato è certamente positivo in quanto garantisce al CSI di far parte del più 
importante circuito ciclistico nazionale, formato dalla Federazione Ciclistica e dai principali 
EPS che svolgono questa disciplina (UISP, CSAIN, ACSI, AICS).  
 

Molte sono le novità e gli aspetti qualificanti presenti nella convenzione, che 
permettono alla nostra attività un riconoscimento paritetico a quella della Federazione e 
degli EPS firmatari.  
 

Un aspetto che merita attenzione è l’allineamento dei costi di tesseramento su tutto 
il territorio nazionale. Si tratta di una clausola che è presente nella convenzione di tutti gli 
EPS che hanno sottoscritto la convenzione e aiuterà il movimento ciclistico a trovare una 
uniformità che premierà la qualità della proposta organizzativa e sportiva.  

 
Di seguito vi inviamo il prospetto riepilogativo relativo alle tessere per lo 

svolgimento dell’attività ciclistica nel CSI, che evidenziano il parallelismo con le 

corrispondenti tessere federali, le tipologie di attività a cui danno accesso, la certificazione 

medica necessaria e i costi: 

Tessera CSI 
Tessera 

corrispondente FCI 
*Tipo di 
attività  

Certificazione 
medica 

Costo tessera  
CSI 

CIC - Ciclismo Master/Ciclosportiva 

Permette 
partecipazione 
all’attività 
cicloamatoriale 
e ciclosportiva 

Agonistica a 
partire dal 
compimento del 
12° anno di età 

€ 32,00 

CLT - Cicloturismo Cicloturistica 

Permette 
partecipazione 
all’attività 
cicloturistica 

Non Agonistica 

€ 21,00 

 
* Per la definizione di attività cicloamatoriale, ciclosportiva e cicloturistica si rimanda al 
comunicato n. 3 della Federazione Ciclistica Italiana del 26 gennaio 2016   
 
                                               Il Presidente nazionale CSI 

    Massimo ACHINI 
 

Roma 4 febbraio 2016 



 

 
* Riorganizzazione dell’attività  

cicloamatoriale e cicloturistica FCI 

COMUNICATO DELLA SEGRETERIA GENERALE N. 3 DEL 26 GENNAIO 2016 
  
Il Consiglio Federale della FCI, nella sua riunione del 25 gennaio 2016, ha deliberato 
alcune importanti modifiche alla normativa per la pratica dell’attività amatoriale e 
cicloturistica: 
  
1.       Attività cicloamatoriale  

• tessera master costo tessera, già in vigore (€ 45,00)  
• certificato medico di idoneità all’attività agonistica ed autocertificazione etica  
• attività come già definite dalla normativa vigente  

2.      Attività ciclosportiva (fino ad ora denominata cicloturistica) 
• tessera ciclosportiva, costo tessera già in essere (€ 40,00). Per coloro che hanno già 

avuto la tessera per l'anno 2016, con la denominazione cicloturistica, si comunica che sarà 
riemessa e sostituita gratuitamente dalla FCI con la nuova denominazione   

• attività e partecipazione alle manifestazioni, incluse attività amatoriale fino a 120 km 
 ovvero mediofondo di lunghezza non superiore a 120 km,  senza alcuna modificazione 
rispetto alla stagione 2015, se non l’obbligo del certificato medico di idoneità per l’attività 
agonistica  

3.      Attività cicloturistica (nuova istituzione) 
• tessera cicloturistica costo € 30,00  
• certificato medico per attività non agonistica  
• attività cicloturistica che sarà indicata come tale nelle norme amatoriali e che avrà  le 

seguenti caratteristiche: distanza massima del percorso, km 50 (tolleranza 10%); dislivello 
totale: non superiore all’ 1% della distanza complessiva, pendenza massima: non superiore 
al 6%, velocità massima controllata: 25 km/h.  

 


