Alle Società Sportive, ai Tecnici ed agli Atleti

OGGETTO: Documentazione da presentare in Camera di Chiamata.

Con la presente si intende chiarire quali siano le procedure di riconoscimento ed autorizzazione a
gareggiare degli atleti a tutte le manifestazioni FINP.
All’atto del tesseramento di un atleta, la Società Sportiva può autonomamente stampare la
Tessera Federale FINP - valida per l’anno agonistico di riferimento – sul quale come noto è
presente la foto dell’atleta in questione. Al fine di agevolare il riconoscimento dell’atleta, si ritiene
fondamentale che la foto inserita nel portale FINP sia recente.
In considerazione del fatto che la scadenza della Tessera Federale FINP non coincide quasi mai con
quella del Certificato di idoneità sportiva agonistica (D.M. 4 marzo 1993) - la cui validità come
noto rappresenta l’altro elemento imprescindibile per poter gareggiare -, la FINP considera il
possesso della Tessera Federale FINP da parte dell’atleta in Camera di Chiamata - consegnata
allo stesso dalla propria Società Sportiva – quale assicurazione che il Presidente della Società
Sportiva ha preventivamente verificato la validità del predetto certificato medico.
Come previsto dalle circolari d’indizione delle singole manifestazioni, risulta essere obbligatorio
da parte dei singoli atleti, mostrare ai Giudici presenti in Camera di Chiamata la propria Tessera
Federale FINP in corso di validità, pena l’esclusione alla gara.
Qualora l’atleta in Camera di Chiamata si accorge di non essere in possesso della propria Tessera
Federale FINP relativa la stagione sportiva in corso, le uniche possibilità per poter gareggiare –
solamente se il tutto non comporti alcun ritardo all’inizio della gara in questione – saranno le
seguenti:
-

-

un Rappresentante della Società Sportiva alla quale l’atleta in questione è tesserato
provveda immediatamente a produrre una stampa della Tessera Federale FINP dell’atleta,
consegnandola al Giudice Arbitro;
un Rappresentante della Società Sportiva alla quale l’atleta in questione è tesserato,
qualora non riesca a stampare la Tessera Federale FINP dovrà compilare e sottoscrivere il
“Modulo di Dichiarazione sostitutiva di Tessera Federale mancante e di Validità del
Certificato d’idoneità sportiva agonistica” da produrre al Giudice Arbitro. Ovviamente tale
procedura non dovrà essere riproposta per le successive gare della medesima
Manifestazione. Al Giudice Arbitro dovrà essere presentato anche un documento
identificativo per attestare l’identità stessa dell’atleta o in alternativa sempre il
Rappresentante della Società Sportiva dovrà compilare e sottoscrivere il “Modulo di
Dichiarazione Sostitutiva di Documento Personale”

Il Rappresentante della Società Sportiva dovrà anch’esso essere in possesso della Tessera Federale
FINP in corso di validità e dovrà essere regolarmente registrato sul Foglio Guida in possesso della
Giuria.
Al fine di agevolare la gestione delle idoneità sportive agonistiche, si invitano le Società Sportive
ad utilizzare il portale del tesseramento sul quale si potrà facilmente sia indicare la scadenza del
predetto certificato, che allegarne una copia. In tal modo qualora se ne abbia necessità in via
d’urgenza, o solamente per avere un archivio societario sempre disponibile, basterà entrare sul
portale FINP ed in ogni momento si avrà a disposizione tutta la documentazione utile per l’atleta.

ANAGRAFICA ATLETA: in basso troverete la voce Visita Medica (tipo) e Scadenza (data)

DOCUMENTI ATLETA: nuovo allegato (cliccare su idoneità sportiva) File: sfoglia (allegare pdf
certificato)

Il Segretario Generale
Franco Riccobello

