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SEZIONE AGONISTI 2023 

L’annualità va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023. La quota di iscrizione è di euro 395,00, comprende la tessera FCI e il body gara. Eventuali 
pernottamenti e pasti durante le trasferte saranno a carico della famiglia, mentre il costo del viaggio verrà valutato di volta in volta. Anche 
quest’anno l’iscrizione sarà tutta on line e di seguito troverete le istruzioni. La scadenza per l’inserimento ed il pagamento è il 29 gennaio prossimo. 

Istruzioni iscrizioni ON LINE:  

1. accedere al sito, digitando solo primo.oltrefersina.it e cliccare su registrazione utente, se un nuovo iscritto invece cliccare su profilo e 
rinnovo, se un iscritto che rinnova il tesseramento  

2. si registra il nome dell’atleta come utente “figlio minore” o “maggiorenne” in base all’età  

3. Fare attenzione a cliccare su “Tesserato MTB” e “piano MTB” altrimenti non appare nella nostra sezione (essendo questo un gestionale di 
tutto il gruppo Oltrefersina) 

4. segue la compilazione dei dati del ragazzo e del primo genitore al quale verrà intestata eventuale ricevuta 

5. riguardo a dati Privacy per noi sono importanti che siano accettati i primi 3 punti. 

6. poi a seguire i dati del secondo genitore e di un eventuale accompagnatore (nonno o parente) 

7. Fare attenzione ad inserire tutti i recapiti cell ed soprattutto email corretti 

8. Creare un PIN e PASSWORD per i prossimi accessi che saranno dalla Home page cliccando su “Profilo Utente” 

9. A fine registrazione si atterra sulla pagina moduli e si possono scaricare e/o caricare, se già in possesso, da apposito tasto sia il modulo 
bonifico che il certificato medico in corso di validità. 

10. Successivamente entrare su profilo utente con pin e pass creata e caricare foto tessera del ragazzo. 

11. Sempre rientrando dal profilo utente potete trovare la richiesta per il pediatra e poi caricare certificato medico e pdf del bonifico 

12. Successivamente troverete caricati nel profilo anche i vostri pagamenti 

Tessera federale FCI: Le tessere FCI saranno valide solo se collegate a certificato medico valido, e dovranno essere valide al momento di 

ogni gara per poter partecipare. I certificati medici e loro scadenze vengono validati e gestiti da una piattaforma DATAHEALTH collegata alla 
Federazione. Una volta che il genitore caricherà il certificato sulla scheda del ragazzo, noi lo inseriremo in DATAHEALTH e il genitore riceverà 
un’email in prossimità della scadenza in modo da provvedere al rinnovo e al carico del nuovo certificato direttamente sulla scheda on line del 
ragazzo sul gestionale della Polisportiva. In fase di tesseramento invieremo via email il modulo della privacy della FCI da firmare e restituire per 
poter proseguire con la validazione. La tessera Federale di ognuno è in formato digitale.  Per visualizzare e gestire la tessera puoi utilizzare la 
Web App MEMBERS all'indirizzo https://members.federciclismo.it. Se hai già una registrazione a federciclismo per il tesseramento della 
stagione precedente utilizza direttamente l'utenza e la password già in tuo possesso per accedere. 
Se non non hai un'utenza già attiva, registrati. 
Per farlo ti occorrono i seguenti dati: 
 1. numero di tessera (che ricevi via email al momento della validazione dalla FCI) 
 2. data di nascita 
 3. indirizzo mail registrato nel tesseramento: 
 
Tramite MEMBERS potrai utilizzare la tessera digitale o scaricarne una versione PDF da stampare. 
Oltre alla tessera, MEMBERS offre una serie di informazioni e servizi esclusivi utili alla tua attività in FCI. 
Registrati a https://members.federciclismo.it 
Trovi le guide e le informazioni a questo link https://www.federciclismo.it/it/section/members/3e28ff28-473e-4061-a9f5-bba3f15a7e6e/è  
scaricabile registrandosi sul sito https://www.datahealth.it/ seguendo la “Guida Atleti”. 

          Grazie per la collaborazione 
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