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Padova, li 09/01/2014 Alle A.S. affiliate della Regione  
Prot. 0009 loro sedi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Tesseramento Atleta-Tecnico 2014 – modalità operative 
 
 
 
In considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute, con la presente desideriamo 
evidenziare a tutte le A.S. in indirizzo che con il Tesseramento 2014 è stato predisposto il corretto nuovo 
tesseramento della qualifica di “Atleta-Tecnico” (prevista dai regolamenti federali dal 2011) all’interno della 
piattaforma per il tesseramento on-line. 
 
 
Nello specifico vogliamo dare alcune indicazioni operative per il corretto inserimento di questa nuova forma 
di tesseramento : 
 
 
Nuovo “Atleta-Tecnico” per l’anno 2014 (persona non precedentemente tesserata per l’anno 2013) 
Procedere come al solito, da una richiesta di tesseramento 2014 : 

- Cliccare su “Nuovi Atleti/Tecnici”  
- poi cliccare “Nuovo tesserato” 
- indicare tutti i dati anagrafici della persona da tesserare 
- successivamente nella 2a schermata specificare la sezione/disciplina di appartenenza da atleta (che 

si ricorda non è strettamente vincolante ma solo indicativa ai fini della partecipazione alle gare) e la 
qualifica e disciplina da tecnico (già conseguita dalla persona attraverso i piani di formazione ed 
inquadramento FGI) 

 
 
Rinnovo di “Atleta-Tecnico” per l’anno 2014 (precedentemente tesserato come atleta o come tecnico) 
Si deve evitare di procedere al rinnovo direttamente, in particolare da una richiesta di tesseramento 2014 : 

- Cliccare su “Nuovi Atleti/Tecnici”  
- non cliccare su “rinnovi 2013” (altrimenti la persona verrà rinnovata con la medesima qualifica 

dell’anno precedente!!!!) 
- cliccare su “Nuovo tesserato” 
- digitare Cognome-Nome-Data di Nascita e poi cliccare su “cerca nell’anagrafica…” 
- selezionare dall’elenco la persona, cliccando su “usa questa anagrafica” 
- successivamente nella 2a schermata specificare la sezione/disciplina di appartenenza da atleta (che 

si ricorda non è strettamente vincolante ma solo indicativa ai fini della partecipazione alle gare) e la 
qualifica e disciplina da tecnico (già conseguita dalla persona attraverso i piani di formazione ed 
inquadramento FGI) 

 
 



 

 
 
 
 
Si ricorda inoltre che i regolamenti federali prevedono unicamente le seguenti “combinazioni” di più 
qualifiche in capo ad un medesimo tesserato, all’interno del medesimo anno sportivo : 

- atleta / tecnico 
- tecnico / giudice 

 
Non sono pertanto contemplate, a livello di tesseramento le figure di : 

- atleta / giudice  
- atleta / tecnico / giudice 

 
 
Si ricorda infine che i tesserati in qualità di “atleta / tecnico” non possono, all’interno della medesima gara,  
svolgere le due funzioni contemporaneamente (essere iscritti tra gli atleti partecipanti ed in qualità di tecnico 
accompagnatore). 
 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono Cordiali Saluti 
 

 
 Il Segretario Regionale 

 Dario Martello 

 
 

 

 


