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Ogg.: specifiche tesseramento 2014
A tutte le leghe ciclismo territoriali
A tutte le UISP territoriali
A tutte le leghe ciclismo regionali
A tutte le UISP regionali
Alla presidenza UISP ciclismo
Alla presidenza UISP nazionale
In questi giorni la UISP nazionale ha approvato il codice etico del ciclismo, fissando un modulo (vedi
allegato) concordato con tutte le componenti della Consulta del ciclismo nazionale e che tutti i tesserati
dovranno compilare e firmare e consegnare al presidente della sua ASD , il quale dovrà conservarlo e
sarà lo strumento che in autocertificazione dice se il ciclista è in regola oppure no.
Per chi dichiara il falso scattano tutti i provvedimenti del caso .
Il codice etico dice:
- Chi è attualmente squalificato per doping ; chi in passato ha scontato una squalifica per doping
superiore a 6 mesi; chi è indagato per spaccio, uso,…, chi è agli arresti domiciliari, chi inquisito
oppure ha un procedimento penale in atto,.. non può essere tesserato da cicloamatore (NON può
fare alcun tipo di gare), su richiesta gli si rilascia la tessera da cicloturista .
- Chi negli ultimi anni è stato professionista o elite o under 23 o dilettante o donna elite non può
staccare la tessera da amatore, ma su richiesta solo da cicloturista (vedere nota allegata e codice
etico) per questi si è stilato un elenco dei ciclisti che per il 2014 non potranno fare gare su
strada, granfondo, mtb,…
Infine una nota importante : per coloro che soffrono di malattie croniche o particolari allergie, che
devono curare con sostanze specifiche, per non incorrere in positività da doping, DEVONO
DICHIARARLO . Come?
Con certificazione medica specialistica di prof specialisti della patologia, che deve indicare le medicine
assolutamente necessarie per la cura.
Tale certificazione in copia va mandata alla UISP CICLISMO NAZIONALE in via Riva di Reno 75/3
– 40121 Bologna e una copia va sempre portata con se e in caso di controllo doping va dichiarata e
consegnata in copia.
Con preghiera di diffondere a tutte le società UISP e figure tecniche.
Saluti e FELICE 2014.
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