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COMITATO PROVINCIALE DI GENOVA: Si comunica che l'Assemblea annuale delle 

Società della Provincia di Genova per le premiazioni dell'attività 2014, si svolgerà a 

fine Gennaio in luogo e orario che sarà comunicato al più presto. 

COMITATO PROVINCIALE DI IMPERIA: Si porta a conoscenza che il giorno 21 

Dicembre 2014 alle ore 15,30 si terrà la classica festa di fine anno del Comitato 

Provinciale di Imperia, presso il Centro Culturale Polivalente in Piazza Duomo di 

Imperia, dove verranno premiati tutti gli atleti che hanno svolto attività categoria 

Giovanissimi e Esordienti, se presenti in sala. Per le categorie superiori come gli anni 

passati, saranno presi in considerazione i titoli Provinciali, Regionali, Nazionali e 

Internazionali. 

INCOMPATIBILITA DELLE CARICHE - Si riporta quanto di seguito in merito 

all’incompatibilità delle cariche tra le categorie di tesseramento, raccomandando la 

massima attenzione poiché il sistema renderà automaticamente impossibile al 

Comitato validare qualsiasi tesserato si trovi in condizioni di incompatibilità con una 

carica assunta e validata in precedenza: 

INCOMPATIBILITÀ NEL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI DI SOCIETA’ - In base 

alla disposizioni di legge vigenti (Legge 289/2002 art.90 comma 18 bis), non è 

possibile far parte del consiglio direttivo di più di una società affiliata. Questo vuol dire 

che non si può essere presidente, vice presidente, consigliere, segretario in più di una 

società. Al fine di facilitare le affiliazioni delle Società ricordiamo comunque che, 

affinché si possa validare una Società, occorre indicare 5 Soci di cui solo 3 debbono 

essere necessariamente membri del Consiglio Direttivo; i restanti 2 possono essere 

semplicemente Soci di Società. Pertanto un semplice Socio può essere 

contemporaneamente Dirigente in un’altra Società. 

INCOMPATIBILITÀ NEL TESSERAMENTO DEI TECNICI - (DIRETTORI 

SPORTIVI E MAESTRI DI MTB) - La tessera di Direttore Sportivo è compatibile con 

la carica di Dirigente della propria Società ad esclusione della carica di Presidente e 

Vice Presidente. Può invece ricoprire qualsiasi carica dirigenziale in una Società 

diversa da quella per cui è tesserato come Direttore Sportivo. 

INCOMPATIBILITÀ NEL TESSERAMENTO DEI DIRETTORI DI CORSA - In base a 

quanto stabilito dall’articolo 30 dello Statuto Federale l’attività di Direttore di Corsa è 

incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva a livello nazionale e con quella di 

Presidente Regionale. 

INCOMPATIBILITÀ NEL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI - In base all’articolo 10 

del Regolamento Tecnico, la tessera per le categorie agonistiche è incompatibile con 

qualsiasi altra tessera di atleta e con il tesseramento in altre categorie secondo quanto 

disposto dal Consiglio Federale. Il Consiglio Federale ha stabilito inoltre che l’attività di 

ciclismo paralimpico è attività agonistica e gli atleti delle corrispondenti categorie sono 

agonisti equiparati alla categoria delle Donne Elite con le conseguenti limitazioni anche 

a livello di incompatibilità ad eccezione delle cariche sociali. 

Il Presidente 

Tuvo Sandro 


