
 
                     Informatica e tesseramento 
 
Sintesi funzionalità progetto Data Health 

Ogni società affiliata avrà accesso gratuito alla piattaforma Data Health 

Al primo accesso, la società, dovrà procedere ad una breve registrazione indicando il codice affiliazione  e il 
codice fiscale. 

Tramite questi dati Data Health verificherà sul nostro database se è una società FCI affiliata. 

Una volta avuto l’accesso la società troverà già caricati in Data Health i dati dei propri tesserati (validati o in 
richiesta di tesseramento). In questo modo non sarà necessario digitare le anagrafiche degli atleti. 

Per ognuno di questi potrà caricare la scansione del certificato di idoneità. 

Data Health prenderà in carico il certificato e lo verificherà. 

Una volta verificato Data Health provvederà ad archiviarlo ed a inviare a Ksport il risultato della verifica. 

Se la verifica sarà positiva Data Health invierà la data di scadenza del certificato che verrà registrata nei dati 
del tesserato interessato. 

La data verrà visualizzata sulla 
tessera di ciascun atleta accanto al 
logo di Data Health e farà fede 
relativamente al possesso dell’atleta 
di un certificato di idoneità valido 
fino alla data di scadenza indicata. 

La tessera, con una data di scadenza 
successiva alla data della gara, dovrà 
essere l’unico documento che il 
tesserato FCI sarà chiamato a esibire 
per partecipare ad una 
manifestazione. Questo aspetto 
andrà ben chiarito con gli 
organizzatori dell’attività a 

amatoriale e con gli Enti. 

Scopo del progetto infatti è, oltre che una più razionale gestione dei certificati medici, anche prevedere un 
facile accesso alle manifestazioni per i tesserati FCI con piena garanzia per gli organizzatori. 

 

Cosa fa Data Health 

• Acquisisce i certificati degli atleti delle società 
• Li verifica e li valida. 
• Li conserva per 5 anni 
• Invia avvisi di scadenza alle società 30 giorni prima  
• Trasmette a Ksport la data di scadenza del certificato e la tipologia (agonistico – non agonistico) 
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Cosa fa Ksport con i dati trasmessi da Data Health 

1) Registra il dato nella scheda anagrafica del tesserato  

 

2) Visualizza il dato sulla tessera. La tessera, essendo digitale, aggiornerà in maniera dinamica  la data 
al momento in cui viene inserito e validato  nel sistema un nuovo certificato con una nuova scadenza. 

 

3) Visualizza il dato nell’elenco atleti della società indicando lo status di ciascun certificato. In questo 
modo la società ha un quadro immediato della situazione dei propri tesserati 

Rosso – mancante o scaduto, Verde - valido o non necessario, Giallo – in scadenza nei prossimi 30 giorni

 

4) In fase di rilascio tessera da parte dei Comitati Regionali visualizza lo stato del certificato di ciascun 
richiedente impedendo la validazione in caso di certificato non valido 
Verde – certificato valido o non necessario, Rosso – certificato mancante o scaduto 
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5) In fase di iscrizione alle gare permetterà l’accodamento degli atleti anche se il certificato risulterà 
scaduto alla data della manifestazione ma segnalerà all’organizzatore l’anomalia ed impedirà alla 
società organizzatrice di trasferire il tesserato nell’elenco iscritti finchè la data di scadenza non 
risulterà compatibile con la data della manifestazione. 
In giallo 

 

6) Nell’estrazione degli iscritti alla manifestazione tramite excel verrà indicata per ciascun la data di 
scadenza del certificato in modo da avere un ulteriore strumento di controllo dei dati 

 

 

NB. Sarà comunque sempre compito dell’organizzatore verificare la tessera degli atleti e la data di scadenza 
del certificato indicata escludendo tutti coloro che hanno una data di scadenza precedente alla 
manifestazione.  
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