
Informazioni utili per il tesseramento on line: 

 Il comitato Provinciale provvederà a creare la società all’interno del programma 

http://myacsiciclismo.it; 

 Al responsabile informatico della società arriverà una e-mail con un link cliccando sul quale si 

accede direttamente al programma livello 1 che consente di entrare, modificare, se necessario, 

quanto fatto dal comitato provinciale, completare tutte le parti nei punti 2 – 3 e 4 

o Nome utente 10MC… (completare con il numero della ASD - es ….001 – ….010); 

o Password -10MC… (completare con il numero della ASD – es ….001 – ….010); 

La Password potrà essere modificata  se lo si desidera. 

 

 
 

Si accede poi alla seguente maschera 

 

 
 

Cliccando dal menù a sinistra Squadre si accede all’elenco delle ASD inserite dal Comitato Provinciale. 

Cercare la propria. 

 

http://myacsiciclismo.it/


 

Andare in modifica (matita a dx) 

 

 
Poi una volta dentro selezionare il menù Dati generali quadra 

 
 

E da qui modificare se  necessario i dati generali squadra inseriti dal Comitato Provinciale e finire di 

compilare  (l’anno 2016 verrà modificato dal C.P. al momento del benestare). 

 

Si passa poi a compilare Dati Domanda Affiliazione.  

 



 
 

Compilare tutti i campi e confermare. Il Comitato Provinciale validerà l’iscrizione solo dopo aver constatato 

l’avvenuto pagamento della quota (€ 100,00) attraverso bonifico o rimessa diretta. 

Andare quindi a compilare i Dati del Presidente 

 
 

E confermare. 

Maschera successiva Altri dati 



 
 

Sufficiente inserire i dati del Vice Presidente e quelli del Segretario o Consigliere. 

A questo punto inserire i documenti richiesti nell’Area Upload Documenti 

 
 

Nella sezione stampa documenti stampare Affiliazione che dovrà essere firmata da Presidente di società e 

inserita nella pagina Upload Documenti. 

 

Si passa ora al tesseramento atleti. 

 

Per fare questa operazione bisogna ritornare al menù principale come sotto riportato 

 



 

 

Quindi cliccare su tesseramenti 

 

 
 

Nuovo tesserato 



 

 
 

Qui si deve caricare la foto ed il certificato medico dell’atleta. 

 

Sempre dal menu a SX torna a tesseramento 

 



 
 

Nuovo tesserato 

 

 

In alto a sx sezione: 

 Dati Anagrafici  dove si dovranno inserire i dati compilando tutti i campi; 

 Dati tesseramento: inserire i dati richiesti  

 Non mettere la spunta sul quadratino pubblica tessera in quanto compito del C.P.; 

 Tipo di tesseramento = ciclista; 

 Tipo tesseramento gara: - Amatore per gli agonisti con certificato medico sportivo per agonismo; 

- Cicloturista per non agonisti con certificato medico dott. di famiglia  

e potranno partecipare solo a manifestazioni non superiore a Km 50; 

- Cucciolo solo per bambini e solo per attività di MTB; 



- Ciclosportivo per non agonisti – certificato medico sportivo per 

agonismo e potranno partecipare a manifestazioni fino a 125 Km; 

Tipo di assicurazione: 

- Base con costo di € 33.00; 

- Extra con costo di € 65.00; 

- Senza copertura assicurativa. 

-  

 

I M P O R T A N T E 
Una volta inserita la squadra e le tessere dei ciclisti il Comitato Provinciale dovrà validare sia l’Affiliazione 

per l’anno 2017 sia le tessere. 

Questa operazione potrà essere effettuata solamente dopo aver effettuato il pagamento tramite bonifico al 

seguente codice IBAN: IT 16 R 02008 13403 000104018110 O DIRETTAMENTE AD UN 

COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE. 

 

ATTENZIONE COPIA DELLA TESSERA VERRA’ INVIATA ALL’INDIRIZZO DI POSTA 

ELETTRONICA FORNITO DALL’ATLETA E SUL TELEFONO PORTATILE SEMPRE AL 

NUMERO FORNITO. 

 

La tessera plastificata arriverà dopo circa30/40 giorni. 

 

 

Per C.P. 

Enzo Giustozzi 

 


