DISPOSIZIONI E MODALITA’ DI TESSERAMENTO 2019
La quota base di tesseramento fissata in Euro 5,00 (cinque/00), uguale per tutti i tesserati indipendentemente dalla
tipologia di tesseramento, sarà da versare una sola volta nel caso in cui una stessa persona venga tesserata in più
ruoli (es: dirigente + atleta, tecnico + atleta, etc.).
Le quote obbligatorie di iscrizione agli Albi GITC e GIACS saranno da sommare alla quota di tesseramento.
Le eventuali penali per tesseramento tardivo saranno da sommare alla quota di tesseramento.
NON SI DARA’ LUOGO AD ALCUN TESSERAMENTO O RINNOVO DELLO STESSO IN CASO DI:
-

MANCANZA
MANCANZA
MANCANZA
MANCANZA

-

-

-

DI DOCUMENTI DI IDENTITA' VALIDI
DEL CODICE FISCALE
DEL RELATIVO MODULO DI TESSERAMENTO FIRMATO
DEL BONIFICO DI PAGAMENTO DEL COSTO PREVISTO

RUOLI DI TESSERAMENTO
Dirigenti
Atleti agonistici: tutti gli atleti che partecipano ai campionati agonistici federali e sono tesserati da una
ASA. Hanno l’obbligo dell’idoneità medico agonistica che deve essere disponibile per eventuali controlli a
campione.
Atleti promozionali pre-agonistici: tutti gli atleti che partecipano ad attività promozionali delle ASA o
della Federazione, tesserati da una ASA. NON possono partecipare ai campionati agonistici federali. Hanno
l’obbligo dell’idoneità della pratica sportiva per le attività non agonistiche che deve essere disponibile per
eventuali controlli a campione stabiliti dalla Federazione. E’ possibile richiedere il passaggio dalla categoria
“promozionale” a quella agonistica.
Atleti amatoriali: tutti coloro che intendono partecipare in via occasionale ad attività promozionali della
Federazione senza il tramite delle ASA. NON possono partecipare ai campionati agonistici federali, possono
chiedere il tesseramento diretto alla Federazione nella categoria “amatori”. NON hanno l’obbligo di idoneità
ma devono autocertificare l’idoneità per attività ludico motorie inerenti al cricket. Il tesseramento, sebbene
di durata annuale, si attiva per la copertura assicurativa esclusivamente quando il tesserato partecipa ad
un’attività federale regolarmente programmata o ad attività organizzate direttamente dalle ASA purché
l’attività sia stata ufficialmente e preventivamente comunicata alla Federazione e ne abbia ottenuto il
patrocinio. Un atleta tesserato come “amatore” perde tale qualifica nel momento in cui viene tesserato da
una ASA come “agonista” o “promozionale”.
Arbitri (GIACS) Iscrizione Albo
Scorer (GIACS) Iscrizione Albo
Tecnci (GITC) Iscrizione Albo

ATLETI AGONISTICI - CATEGORIE DI TESSERAMENTO
MASCHILI:
ITA: coloro che sono in possesso di cittadinanza italiana
ITAN: cittadini stranieri NATI in Italia
RES: cittadini stranieri residenti in Italia al momento del tesseramento
REQR: cittadini stranieri NON NATI in Italia ma che abbiano disputato almeno 1 torneo ufficiale (ICC) con la
Nazionale (U15 – U17 – U19)
REQT: cittadini stranieri che abbiano disputato almeno 2 tornei giovanili italiani qualificanti (U13 – U15 - U16 – U17)
in due stagioni consecutive per la stessa A.S.A. in cui intendono schierarsi a livello agonistico
STR: tutti coloro che non ricadono in nessuna delle precedenti categorie
FEMMINILI:
ITA: coloro che sono in possesso
ITAN: cittadine stranieri NATE in
RES: cittadine straniere residenti
REQR: cittadine straniere NON
Nazionale (U15 – U17 – U19)

di cittadinanza italiana
Italia
in Italia al momento del tesseramento
NATE in Italia ma che abbiano disputato almeno 1 torneo ufficiale (ICC) con la
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REQT: cittadine straniere che abbiano disputato almeno 2 tornei giovanili italiani qualificanti (U13 – U15 - U16 –
U17) in due stagioni consecutive per la stessa A.S.A. in cui intendono schierarsi a livello agonistico.
STR: tutte coloro che non ricadono in nessuna delle precedenti categorie
ATLETI AGONISTICI - TERMINI E COSTI
Campionati Maschili Adulti 2019
Sarà obbligatorio tesserare - entro 15 giorni dal termine dell’iscrizione quindi entro e non oltre il 3 marzo 2019 - il
numero minimo di 15 atleti necessari per la partecipazione al/ai Campionato/i di competenza comprensivi del
numero minimo di atleti in categorie protette ove previsti, e della relativa quota di Euro 5,00 per tesserato da
versare
mediante
bonifico
bancario
sul
C/C
Federazione
Cricket
Italiana
–
IBAN
IT14G0503411103000000000386 del Banco BPM SpA.
In caso di mancato tesseramento del numero minimo e/o delle categorie “protette” l’iscrizione si
intenderà come incompleta e l'iscrizione al torneo sarà sospesa.
Atleti nati dal 01/01/1968 al 31/12/2005 (in deroga possono continuare a svolgere l’attività anche atleti nati
precedentemente al 01/01/1968 che hanno continuità di tesseramento agonistico)
Quota base di tesseramento € 5,00 (cinque/00)
Ordinari (rinnovi con modulo di lista e/o con modulo individuale o nuovi tesserati entro il 31/03/2019):
Quota base di tesseramento
Straordinari (dopo il 31/03/2019)
Date e costi verranno indicati al momento della definizione delle date dei campionati
Under 19 Maschile
Atleti nati dal 01/09/1999 al 31/12/2005
Quota base di tesseramento € 5,00 (cinque/00)
Ordinari (rinnovi con modulo di lista e/o con modulo individuale o nuovi tesserati entro il 31/03/2019):
Quota base di tesseramento
Straordinari (dopo il 31/03/19)
Date e costi verranno indicati al momento della definizione delle date dei campionati
Under 17 Maschile
Atleti nati dal 01/09/2001 al 31/12/2007
Ordinari (rinnovi con modulo di lista e/o con modulo individuale o nuovi tesserati entro il 31/03/2019):
Quota base di tesseramento
Straordinari (dopo il 31/03/19)
Date e costi verranno indicati al momento della definizione delle date dei campionati
Under 15 Open
Atleti/e nati/e dal 01/09/2003 al 31/12/2009
Ordinari (rinnovi con modulo di lista e/o con modulo individuale o nuovi tesserati entro il 31/03/2019):
Quota base di tesseramento
Straordinari (dopo il 31/03/19)
Date e costi verranno indicati al momento della definizione delle date dei campionati
Under 13 Open
Sarà obbligatorio tesserare - entro 15 giorni dal termine dell’iscrizione quindi entro e non oltre il 3 marzo 2019 - il
numero minimo di 10 atleti necessari per la partecipazione al/ai Campionato/i di competenza comprensivi del
numero minimo di atleti in categorie protette ove previsti, e della relativa quota di Euro 5,00 per tesserato da
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versare
mediante
bonifico
bancario
sul
C/C
IT14G0503411103000000000386 del Banco BPM SpA.

Federazione

Cricket

Italiana

–

IBAN

In caso di mancato tesseramento del numero minimo e/o delle categorie “protette” l’iscrizione si
intenderà come incompleta e l'iscrizione al torneo sarà sospesa.
Atleti/e nati/e dal 01/01/2005 al 31/12/2011
Ordinari (rinnovi con modulo di lista e/o con modulo individuale o nuovi tesserati entro il 31/03/2019):
Quota base di tesseramento
Straordinari (dopo il 31/03/19)
- Date e costi verranno indicati al momento della definizione delle date dei campionati
Attività Femminile
Le informazioni verranno inviate al momento della definizione dell’attività femminile

ATLETI PROMOZIONALI PREAGONISTICI - TERMINI E COSTI
Tesseramento Promozionale Pre-agonistici
Tali tesseramenti, che presuppongono l’invio della stessa documentazione di tesseramento di quelli agonistici, non
consentono la partecipazione a campionati agonistici federali.
Quota base di tesseramento € 5,00 (cinque/00)
-

Quota base di tesseramento

ATLETI AMATORIALI – TERMINI E COSTI
Tesseramento Amatoriale
Tali tesseramenti, che presuppongono l’invio della stessa documentazione di tesseramento di quelli agonistici, non
consentono la partecipazione a campionati agonistici federali.
Quota base di tesseramento € 5,00 (cinque/00)
- Quota base di tesseramento

ATLETI – MODALITA’ DI TESSERAMENTO
L’invio della documentazione (solo file JPG o PDF) deve avvenire esclusivamente mediante email a:
tesseramento@cricketitalia.org
NON SONO CONSENTITE spedizioni via whatsapp
Spedizioni cartacee o via fax devono essere specificamente concordate ed autorizzate
Documenti
1)

Modulo di tesseramento (in caso di tesseramento d’urgenza va indicata la data della partita che l’atleta deve
disputare)
PER ATLETI TESSERATI PER LA STESSA ASA NEL 2018 e confermati nel tesseramento entro il 31/03/2019
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-

COMPLETARE, CORREGGERE, FIRMARE e INVIARE alla FCrI il modulo precompilato (ricevuto in formato
elettronico PDF) con la firma in originale dell’atleta maggiorenne (non necessaria per atleti minorenni) e del
Presidente ASA

PER ATLETI NON TESSERATI NEL 2018 o confermati nel tesseramento dopo il 31/03/2019

-

2)

COMPILARE, FIRMARE e INVIARE alla FCrI il modulo di tesseramento agonistico individuale con la firma in
originale dell’atleta maggiorenne (o del genitore esercitante la patria potestà per atleti minorenni) e del
Presidente ASA

Codice Fiscale (sia per cittadini italiani che stranieri)
Copia del codice fiscale

3) Documento di identità
PER CITTADINI ITALIANI E PER I CITTADINI COMUNITARI: copia del documento di identità valido

➢

Sono esonerati dall’invio della copia del documento di identità SOLO i tesserati che abbiano GIA’ depositato
in Federazione il documento e tale documento sia ancora valido. La Federazione provvederà a comunicare a
ciascuna ASA la lista dei documenti mancanti o scaduti
PER CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI: copia del permesso di soggiorno valido o altro documento
comprovante la loro presenza legale sul territorio italiano

➢
➢
➢
➢

Sono esonerati dall’invio della copia del Permesso di Soggiorno SOLO i tesserati che abbiano GIA’
depositato in Federazione una carta di soggiorno con scadenza illimitata o di 10 anni tuttora in vigore. La
Federazione provvederà a comunicare a ciascuna ASA lista dei documenti mancanti o scaduti
Per tesserati con Permesso di soggiorno scaduto da NON più di 18 (diciotto) mesi è possibile depositare
copia del Permesso di Soggiorno scaduto con le ricevute della presentazione della domanda di rinnovo
Per tesserati con richiesta di primo permesso è possibile depositare documento comprovante le ragioni della
richiesta del primo permesso e le ricevute della presentazione della domanda
Per tesserati con visto valido è consentito il deposito della copia delle pagine del Passaporto con i dati
anagrafici e della pagina con il visto

4) Una fotografia digitale (JPG) formato tessera
5) Residenza (categoria RES)
I CITTADINI STRANIERI, INCLUSI I COMUNITARI,
PRESENTANDO UNO TRA I SEGUENTI DOCUMENTI:
-

DOVRANNO

CERTIFICARE

LA

RESIDENZA

Certificato di residenza
Copia di un vecchio Permesso di Soggiorno (es. quello in formato cartaceo) comprovante data d’ingresso in
Italia
Autocertificazione con modulo ufficiale firmata dall’atleta o da chi ne esercita la patria potestà (in questo
caso la Federazione Cricket Italiana si riserva il diritto di verificare quanto dichiarato mediante la richiesta di
ulteriore documentazione)
Altra documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione atta a comprovare la residenza

In assenza di ciò i giocatori verranno tesserati nella categoria STR
Sono esclusi dalla certificazione di residenza le categorie: ITA, ITAN, REQR, REQT
5) La certificazione dell’idoneità agonistica NON va inviata in Federazione ma dovrà essere disponibile presso la
A.S.A. di appartenenza dell’atleta tesserato consentendo le verifiche che la Federazione metterà in atto nel corso
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dell’attività, ovvero il certificato dovrà essere sempre disponibile in originale durante lo svolgimento degli incontri di
campionato per le eventuali verifiche.

ATLETI - TASSA DI SVINCOLO
Nel caso in cui un giocatore venga tesserato da una società e successivamente voglia modificare il proprio
tesseramento, cambiando società di riferimento, la richiesta di svincolo dovrà essere accompagnata dalla
dichiarazione liberatoria della società con cui il giocatore si era originariamente tesserato e dal pagamento della
tassa di svincolo così fissata:
euro 100 per richieste di svincolo ricevute e
 ntro il 31 marzo 2019
euro 150 per richieste di svincolo ricevute d
 opo il 31 marzo 2019
La tassa di svincolo va versata alla FCrI dal giocatore interessato o da una delle due società coinvolte (quella
originaria o quella subentrata) ed inviata contestualmente alla richiesta.
In caso di vincolo pluriennale, gli importi andranno moltiplicati per gli anni residui di vincolo del tesserato, compreso
quello in corso.
Non potranno chiedere lo svincolo i tesserati già utilizzati nel corso della stagione e i minorenni vincolati fino al
compimento del 18° anno.
PRESTITO ATLETI
Ad ogni ASA sarà consentito prestare uno o più atleti/e per l’intera stagione agonistica o per la parte restante della
stessa, se il prestito viene effettuato dopo l’inizio dell’attività federale. I prestiti potranno essere presentati inviando
l’apposito modulo entro le finestre di tesseramento straordinario previste che verranno comunicate in seguito.
L’atleta prestato non potrà disputare incontri agonistici per la ASA di provenienza dal momento della registrazione
del prestito fino al termine della stagione agonistica.
Ogni ASA non potrà ricevere in prestito in totale più di 3 (tre) atleti/e.
Il prestito sarà gratuito fatte salve le quote previste per il tesseramento straordinario come sopra indicato, che
saranno a carico della ASA ricevente.

DIRIGENTI – COSTI/TERMINI/MODALITA' DI TESSERAMENTO
Quota base di tesseramento € 5,00 (cinque/00)
E' consentito il tesseramento dei dirigenti fino alle ore 13 del venerdì precedente ogni singola gara.
L’invio della documentazione (PDF) deve avvenire esclusivamente mediante email a:
tesseramento@cricketitalia.org
NON SONO CONSENTITE spedizioni via whatsapp
Spedizioni cartacee o via fax devono essere specificamente concordate ed autorizzate
Documenti
1) Modulo di tesseramento DIRIGENTI da compilare in tutte le sue parti e firmare
2)

Codice Fiscale (sia per cittadini italiani che stranieri)

3) Documento di identità
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PER CITTADINI ITALIANI E PER I CITTADINI COMUNITARI: copia del documento di identità valido
Sono esonerati dall’invio della copia del documento di identità SOLO i tesserati che abbiano GIA’ depositato in
Federazione il documento e tale documento sia ancora valido. La Federazione provvederà a comunicare a ciascuna
ASA lista dei documenti mancanti o scaduti
PER CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI: copia del permesso di soggiorno valido o altro documento
comprovante la loro presenza legale sul territorio italiano
Sono esonerati dall’invio della copia del Permesso di Soggiorno SOLO i tesserati che abbiano GIA’ depositato in
Federazione una carta di soggiorno con scadenza illimitata o di 10 anni tuttora in vigore. La Federazione provvederà
a comunicare a ciascuna ASA lista dei documenti mancanti o scaduti
Per tesserati con Permesso di soggiorno scaduto da NON più di 18 (diciotto) mesi è possibile depositare copia del
Permesso di Soggiorno scaduto con le ricevute della presentazione della domanda di rinnovo
Per tesserati con richiesta di primo permesso è possibile depositare documento comprovante le ragioni della richiesta
del primo permesso e le ricevute della presentazione della domanda
Per tesserati con visto valido è consentito il deposito della copia delle pagine del Passaporto con i dati anagrafici e
della pagina con il visto
4) Una fotografia digitale (JPG) formato tessera

TECNICI GITC – COSTI/TERMINI/MODALITA' DI TESSERAMENTO
Quota base di tesseramento € 5,00 (cinque/00)
IN QUADRO
ORDINARI: entro il 3 marzo 2019: Quota base tesseramento (€ 5,00) + € 15,00 Iscrizione Albo GITC
TOTALE € 20,00 (venti/00)
STRAORDINARI: dal 4 marzo 2019: Quota base tesseramento (€ 5,00) + € 25,00 Iscrizione Albo GITC
TOTALE € 30,00 (venti/00)
FUORI QUADRO
Quota base tesseramento (€ 5,00)
Limitatamente ai possessori di Laurea in Scienze Motorie (IUSM) o Diploma ISEF o Diploma di Istruttore CAS viene
fissato quanto segue:
IN QUADRO
ORDINARI: entro il 31 gennaio 2019: Quota base tesseramento (€ 5,00) + € 5,00 Iscrizione Albo GITC
TOTALE € 10,00 (dieci/00);
STRAORDINARI: dal 1 febbraio 2019: Quota base tesseramento (€ 5,00) + € 10,00 Iscrizione Albo GITC
TOTALE € 15,00 (quindici/00).
FUORI QUADRO
Quota base tesseramento (€ 5,00)
L’invio della documentazione (PDF) deve avvenire esclusivamente mediante email a:
tesseramento@cricketitalia.org
NON SONO CONSENTITE spedizioni via whatsapp
Spedizioni cartacee o via fax o devono essere specificamente concordate ed autorizzate
Documenti
1) Modulo di tesseramento TECNICI GITC da compilare in tutte le sue parti e firmare
2)

Codice Fiscale (sia per cittadini italiani che stranieri)
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3) Documento di identità
PER CITTADINI ITALIANI E PER I CITTADINI COMUNITARI: copia del documento di identità valido
Sono esonerati dall’invio della copia del documento di identità SOLO i tesserati che abbiano GIA’ depositato in
Federazione il documento e tale documento sia ancora valido. La Federazione provvederà a comunicare a ciascuna
ASA lista dei documenti mancanti o scaduti
PER CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI: copia del permesso di soggiorno valido o altro documento
comprovante la loro presenza legale sul territorio italiano
Sono esonerati dall’invio della copia del Permesso di Soggiorno SOLO i tesserati che abbiano GIA’ depositato in
Federazione una carta di soggiorno con scadenza illimitata o di 10 anni tuttora in vigore. La Federazione provvederà
a comunicare a ciascuna ASA lista dei documenti mancanti o scaduti
Per tesserati con Permesso di soggiorno scaduto da NON più di 18 (diciotto) mesi è possibile depositare copia del
Permesso di Soggiorno scaduto con le ricevute della presentazione della domanda di rinnovo
Per tesserati con richiesta di primo permesso è possibile depositare documento comprovante le ragioni della richiesta
del primo permesso e le ricevute della presentazione della domanda
Per tesserati con visto valido è consentito il deposito della copia delle pagine del Passaporto con i dati anagrafici e
della pagina con il visto
4) Una fotografia digitale (JPG) formato tessera

SCORER GIACS – COSTI/TERMINI/MODALITA' DI TESSERAMENTO
Quota base di tesseramento € 5,00 (cinque/00)
E' consentito il tesseramento degli scorer fino alle ore 13 del venerdì precedente ogni singola gara.
L’invio della documentazione (PDF) deve avvenire esclusivamente mediante email a:
tesseramento@cricketitalia.org e giacs@cricketitalia.org
NON SONO CONSENTITE spedizioni via whatsapp
Spedizioni cartacee o via fax o devono essere specificamente concordate ed autorizzate
Documenti
1) Modulo di tesseramento SCORER GIACS da compilare in tutte le sue parti e firmare
2)

Codice Fiscale (sia per cittadini italiani che stranieri)

3) Documento di identità
PER CITTADINI ITALIANI E PER I CITTADINI COMUNITARI: copia del documento di identità valido
Sono esonerati dall’invio della copia del documento di identità SOLO i tesserati che abbiano GIA’ depositato in
Federazione il documento e tale documento sia ancora valido. La Federazione provvederà a comunicare a ciascuna
ASA lista dei documenti mancanti o scaduti
PER CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI: copia del permesso di soggiorno valido o altro documento
comprovante la loro presenza legale sul territorio italiano
Sono esonerati dall’invio della copia del Permesso di Soggiorno SOLO i tesserati che abbiano GIA’ depositato in
Federazione una carta di soggiorno con scadenza illimitata o di 10 anni tuttora in vigore. La Federazione provvederà
a comunicare a ciascuna ASA lista dei documenti mancanti o scaduti
Per tesserati con Permesso di soggiorno scaduto da NON più di 18 (diciotto) mesi è possibile depositare copia del
Permesso di Soggiorno scaduto con le ricevute della presentazione della domanda di rinnovo
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Per tesserati con richiesta di primo permesso è possibile depositare documento comprovante le ragioni della richiesta
del primo permesso e le ricevute della presentazione della domanda
Per tesserati con visto valido è consentito il deposito della copia delle pagine del Passaporto con i dati anagrafici e
della pagina con il visto
4) Una fotografia digitale formato tessera

ARBITRI GIACS – COSTI/TERMINI/MODALITA' DI TESSERAMENTO
Le modalità, i costi ed i termini di tesseramento ed iscrizione all’Albo GIACS Arbitri verranno comunicati
successivamente.
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