
Tesseramento 2020 
 

Cosa cambia 

 

Le novità sostanziali del tesseramento 2020 sono due: 

Il nuovo formato della tessera, previsto dalla normativa UCI, che prevede di avere i dati 
della licenza stampati sulle due facce della tessera. Su un lato i dati necessari per la 
licenza UCI e l’attività internazionale, dall’altro tutti i dati necessari alla licenza ed 
all’attività nazionale  
 

l’abolizione della stampa della tessera su supporto di plastica ed il passaggio alla tessera 
digitale 
 

Dal nuovo formato della tessera previsto dell’UCI deriva principalmente la scelta di non stampare 
più la tessera di plastica. Infatti il dover stampare fronte retro avrebbe comportato un notevole 
aggravio di costi e di tempi di stampa lasciando inalterate le problematiche relative alla 
distribuzione (tempi e costi). 

Il Consiglio Federale ha quindi deciso di investire i fondi previsti per l’aggiornamento dei sistemi 
di stampa e materiali di consumo in uno sviluppo informatico che permette: 

• ai comitati regionali di liberare risorse in termini di tempo lavoro e di attuare 
risparmi sulla spedizione e distribuzione delle tessere. 
 

• ai i tesserati la possibilità di avere immediatamente dopo la validazione la 
propria tessera disponibile. 

Importante infine anche l’aspetto ambientale che ha contribuito a questa scelta: eliminazione di 
130.000 supporti di plastica. 

Naturalmente, come per tutte le novità, i comitati regionali e provinciali saranno chiamati ad 
assistere società e tesserati soprattutto nel primo periodo di utilizzo. 

Per questo motivo iniziamo una serie di comunicazioni per chiarie meglio gli aspetti relativi alla 
nuova tessera. 

  



 

 Dati contenuti nella tessera 
 

Lato 1 LICENZA UCI 

Il lato licenza UCI è conforme a quanto indicato dal regolamento UCI ed è stato approvato 
dall’UCI nella forma e nel contenuto. 

Le categorie che vengono indicate su questo lato sono quelle previste dal regolamento UCI.  

Le categorie UCI sono suddivise in base alla fascia di età, pertanto sotto la stessa categorie 
internazionale dovremo necessariamente comprendere più di una categoria nazionale. 

La categoria UCI ME –MEN ELITE, ad esempio, comprenderà la categoria ELITE, quella ELITE 
PRO, e la categoria amatoriale fino a 29 anni ELITE SPORT. 

La suddivisione nelle tre categorie previste dalla FCI sarà indicata invece nel lato della licenza 
riservato alle federazioni nazionali e che contiene quindi anche la Categoria Nazionale di ciascun 
Tesserato. 

La categoria YOUTH comprenderà tutte le categorie giovanili fino agli allievi compresi. 

ATTENZIONE: le categorie UCI riguardano esclusivamente gli atleti pertanto tutte le altre 
categorie di tesseramento, sul lato internazionale della tessera, verranno individuate tramite il 
RUOLO e la FUNZIONE 

Sul lato riservato alle FCI verranno sempre comunque indicate le categorie di tesseramento 
previste dal regolamento FCI 

Per quanto riguarda i RUOLI sono quelli previsti dall’UCI nel DATARIDE e sono sostanzialmente: 

• Rider – atleti  
• Team Staff – la maggior parte delle licenze diversa da quelle di atleta. Direttore di corsa, 

Tecnico, Dirigente di società, meccanico, massaggiatore ecc. 
• Commissari – Giudici di Gara 
• Federazione – Dirigenti federali 
• Controllo antidoping 
• Classificatori 

 

Per quanto riguarda le FUNZIONI alcune di queste sono indicate dall’UCI (Meccanico – Direttore 
Sportivo – Autista – Motociclista ecc.) mentre altre possono essere autonomamente decise dalle 
federazioni e sono indicative della funzione svolta dal tesserato. 

Per fare un esempio pratico un Tecnico TA2 Riporterà nel lato licenza UCI 

• Categoria UCI – vuoto 
• Ruolo – Team Staff 
• Funzione: Sport Director 

 

Nel lato riservato alla FCI verrà indicata la categoria TECNICO ALLENATORE 2° 

 

IMPORTANTE: CATEGORIE INTERNAZIONALI, RUOLI E FUNZIONI SARANNO 
DETERMINATI AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA SULLA BASE DELLA CATEGORIA 
NAZIONALE SCELTA IN FASE DI TESSERAMENTO. QUINDI NEL MODELLO DI 



TESSERAMANTO LE CATEGORIE RIMARRANNO QUELLE NAZIONALI E IL COMITATO 
NON DOVRA’ EFFETTUARE NESSUN CONTROLLO ULTERIORE OLTRE A QUELLI SOLITI 
GIA’ PREVISTI. 

TEAM 

Per Team si intende il nome della società così come già indicato nelle tessera attuali e sarà 
uguale per tutti due il lati della tessera. 

 

FOTO 

la foto sarà obbligatoria per la maggior parte delle categorie di tesseramento. Un apposito 
controllo impedirà di effettuare la richiesta tessera in mancanza della foto. Allo scopo di facilitare 
l’inserimento delle foto e con l’obbiettivo di attualizzare le foto già contenute nel sistema abbiamo 
previsto alcune procedure attraverso le quali sarà il tesserato stesso a inserire o modificare la 
foto della tessera.  

Sulle modalità per tali operazioni rimandiamo a specifiche istruzioni successiva 

Nota: 

Dobbiamo considerare in tutto questo che la maggior parte dei nostri tesserati devono utilizzare 
solo il lato con i dati nazionali in quanto difficilmente saranno impegnati in attività internazionali. 

 

 

 

Lato 2 LICENZA NAZIONALE 

Su questo lato vengono indicati tutti i dati necessari all’attività nazionale 

• Federatio ID: è il codice fiscale 
• Categoria Nazionale: le attuali categorie di tesseramento 
• Club: la società di appartenenza con relativo codice 
• Card id: il numero di tessera contenuto anche nel codice a barre 
• Numero di emergenza: previsto dall’UCI è un numero di telefono di un contatto di 

emergenza. Sarà facoltativo indicarlo nel tesseramento 



 

Dove trovo la tessera? 

 
Avendo dematerializzato la tessera abbiamo predisposto diverse possibilità di visualizzazione o 
di stampa pdf di questa. 

Questo per far in modo che sia il tesserato che la società non si trovino mai in difficoltà nel 
presentale le tessera ad una manifestazione. 

Iniziamo con lo  

1) Strumento per il tesserato. 

 

Cosa è MEMBERS? 

MEMBERS è una MOBILE WEB APPLICATION dedicata principalmente ai MEMBRI della famiglia 
federale. 

Accedendo a questo spazio infatti i tesserati FCI (ma anche i possessori di bike card) potranno 
visualizzare la propria tessera in un formato adeguato ad essere presentato in occasione delle 
manifestazioni sportive. 

Cosa è una WEB APP? 

E’ una applicazione che non risiede nel device utilizzato (smartphone, tablet ecc.) ma su un 
server web. 

Per questo motivo pur comportandosi come una applicazione non deve essere scaricata ed 
installata da Google Play o da App Store. Utilizza il browser del device per funzionare. 

Si accede la prima volta tramite un link (come per un sito web) ma si può installare poi una 
specifica icona di collegamento icona nella home dello smartphone. 

Come si accede a MEMBERS. 

Tramite un link che verrà reso disponibile e pubblicizzato sia nelle comunicazioni al tesserato 
(mail di validazione, mail per il consenso ecc.) che sul sito federale si arriverà all’ambiente web 
di MEMBERS nel quale il tesserato dovrà registrarsi per accedere alla tessera ad agli altri servizi.  

ATTENZIONE: chi ha già effettuato la registrazione a federciclismo.it quest’anno o nelle 
stagioni precedenti potrà utilizzare la credenziali (utenza e password) già in suo possesso. 

 



Cosa troviamo in MEMBERS 

  
  



 

Tramite il link “la mia tessera” si accede alla visualizzazione della tessera digitale ed al 
download di quella in pdf 

Scorri la tessera sul display dello smartphone 

  
 

Così gli altri link: 

• “Profilo” si accede ai dati personali con possibilità di modificare Mail, Telefono, Foto. 
• “Calendario gare” si naviga il calendario federale aggiornato in tempo reale con 

possibilità di selezionare le gare preferite e creare un proprio elenco di gare da seguire. 
Possibilità di aggiungere gare al calendario del pc o del device (calendario google ecc.) 
creando avvisi specifici per le scadenze della manifestazione 

• “Gare preferite” Il calendario personale ottenuto selezionando le gare come preferite 
dal calendario generale 

• “Tessaramenti” – “Risultati” – “Iscrizioni Gare” – “Coda Iscrizioni”, tutte le 
informaioni sulla propria attività ciclistica. 

• “Corsi” - “Attestato” Voci specifiche per i tecnici dove viene riassunta ad attestata la 
formazione. 

• “News” Collegamento alle ultime news del sito federciclismo.it 

 

MEMBERS può essere utilizzato anche dai non tesserati per la parte relativa al calendario gare 
e le News di federciclsmo.it.  



2) Strumenti per le società. 

KSPORT 
Le società avranno disponibili le tessere, singole o in elenco, all’interno del sistema informatico 
KSPORT attraverso il quale svolgono normalmente tutte le procedure di tesseramento, 
affiliazione, iscrizione gare, organizzazione gare ecc. 

Gli elenchi già presenti nel sistema e disponibili per ogni società (elenchi tesserati con foto) sono 
stati modificati in modo che presentino la tessera di ogni atleta selezionato. 

 

Quindi la società scegliendo l’opzione “Elenco con foto” presente nella pagina atleti 

 

 

potrà selezionare dall’elenco i tesserati per i quali vuole stampare l’elenco delle tessere 

 

 

Il risultato sarà un documento pdf contenente un elenco 
tessere, conformi ai regolamenti vigenti, da presentare 
alle verifiche nelle manifestazioni 

 

 

  



Lo stesso elenco, ma limitato agli iscritti ad una manifestazione, sarà scaricabile dalla pagina 
iscritti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La singola tessera per ogni atleta sarà scaricabile in PDF da ciascuna anagrafica tramite il 
bottone “Stampa Tessera”. 

In questo modo la tessera potrà essere inviata via mail al tesserato che potrà stamparla 
autonomamente. 

 

KSPORT 2.0 
Ksport 2.0 è una estensione mobile di Ksport pensata per facilitare i compiti dei direttori sportivi 
particolarmente in tutte le operazioni riguardanti le gare alle quali partecipano i propri atleti. 

Ottimizzata per l’utilizzo tramite device mobili può essere comunque utilizzata anche tramite 
sistemi desktop. 

 

Cosa fa KSPORT 2.0 

1) Permette di visualizzare i tesserati della società e di 
creare i pacchetti di tessere in formato digitale o PDF da 
mostrare alle manifestazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Attraverso la voce di menù “Tesseramenti” 
si accede all’elenco dei tesserati della 
società. 

Dall’elenco è possibile selezionare i tesserati 
per i quali si ha bisogno di visualizzare la 
tessera. 

Occorre semplicemente spuntare l’apposita casellina accanto ai dati anagrafici. 

 

Fatto questo tramite la voce di menù “Visualizza Selezione” viene creato un pacchetto di 
tessere che può essere 
fatto scorrere sul 
display del device 
utilizzato (tablet, 
smartphone).  

In questo modo 
potranno essere 
visualizzate tutte le 
tessere della squadra da 
un unico device. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Selezionando la voce di menù “Stampa selezione” viene invece prodotto un documento PDF 
contenente tutte le tessere selezionate. 

 

E’ possibile visualizzare in digitale o creare i documento PDF anche di singole tessere 
semplicemente utilizzando le apposite icone presenti accanto ad ogni anagrafica dei tesserati. 

In questo caso non sarà necessario spuntare la casella d selezione. 

 

 

  



 

2) Permette di navigare il calendario gare e gestire le 
iscrizioni alle gare degli atleti della propria società. 

 

Tramite la voce di menù “Gare” è possibile accedere alle pagine del calendario gare ed 
utilizzare l’ID GARA o gli appositi filtri per individuare la gare di nostro interesse 

 

 

  



Una volta individuata la gara sarà possibile: 

A) Aprire il dettaglio della gara tramite l’icona della cartellina 

Il dettaglio gara conterrà le informazioni più importanti relative alla manifestazione suddivise in  

Generali e Dettaglio Prove. E nel caso vi fossero atleti della società  iscritti alla gara (non in 
coda ma nella pagina iscritti) visualizzerà le voci di menù che  permetteranno di gestire le 
tessere di questi iscritti creando il pachetto da visualizzare o il documento in PDF. 

 

b) Andare all’accodamento iscrizioni tramite l’icona del calendario. 

 

 



La pagina di accodamento permetterà di visualizzare la coda iscritti dei propri atleti a quella 

manifestazione e di gestirla 

inserendo gli iscritti, cancellandoli 

(ove possibile), effettuando le 

sostituzioni con le riserve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le password di accesso 
Ogni società avrà la possibilità di gestire più di una password di accesso sia a KSPORT che a 
KSPORT 2.0.  

Sono state create 2 tipologie di utenze: 

1) Gestione società. Permette di gestire tutte le funzioni societarie. Affiliazione, 
Tesseramento, Gare. 

2) Gestione sportiva. Permette di gestire solo le funzioni relative alle gare. Gestione 
iscrizioni, gestione tessere. 

Le password potranno essere generate ed assegnate dal titolare principale dell’utenza della 
società, Rappresentante legale. 
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