FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA - SAN
Richiesta utilizzo di una diversa divisa per lo svolgimento della
sola specialità FIXED

La società cedente:
Denominazione:____________________________________ Cod:_____________
Con sede legale ______________________________________________________
Presa visione delle norme che disciplinano la materia, riportate in calce, rilascia il
NULLA OSTA DI PRESTITO AL PROPRIO ATLETA

Cognome_____________________________ NOME_________________________
Nato a_______________________________PROV:________IL ________________
TESSERA N. ___________________

A favore della Società Sportiva:
Denominazione____________________________________Cod:_______________
Con sede legale_______________________________________________________

VALIDO PER IL PERIODO: _____________________________________________
Luogo___________________________

Data:__________________________

Timbro e firma Società Cedente

Firma dell’Atleta

_____________________________

_________________________________

FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
_________________________________

Utilizzo di una diversa divisa per lo svolgimento della sola specialità
Scatto Fisso (FIXED)

Gli atleti tesserati F.C.I. che intendono svolgere attività nella specialità: SCATTO FISSO/FIXED,
possono chiedere alla propria società il nulla osta per lo svolgimento di questa sola attività a
favore di un altro team F.C.I. che per brevità definiremo “ team BIS ”.
La richiesta può essere concessa per un periodo temporale ben definito, oppure per l’intera
stagione.
Solamente durante lo svolgimento delle gare di scatto fisso, compresa l’attività di riscaldamento
pre-gara , l’atleta può indossare la maglia del TEAM BIS è invece fatto divieto assoluto di
indossare la maglia del TEAM BIS , durante gli allenamenti e durante lo svolgimento di ogni altro
tipo di gara, sia che si svolgano su strada , su pista o fuori strada.
Gli atleti in possesso di NULLA OSTA dovranno presentare ai Giudici, oltre al tesserino federale
anche copia fotostatica del documento che li autorizza.
I comitati Regionali che ratificheranno gli accordi societari di NULLA OSTA con tempestività
comunicheranno al settore amatoriale la concessione tramite email all’indirizzo:
amatorialefixed@federciclismo.it
Nell’elenco degli iscritti e negli ordini di arrivo , l’atleta sarà inserito con il proprio numero di
tessera ma con la denominazione del TEAM BIS.
L’atleta che nello svolgimento dell’attività di scatto fisso è oggetto di sanzioni e laddove sia
comprovata una responsabilità oggettiva del TEAM BIS, ogni onere sarà ad esclusivo carico
dell’atleta e del TEAM BIS ed è esclusa ogni responsabilità del team che ha concesso il nulla osta
per il prestito.

