FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA
Disciplina Sportiva Associata al Coni

DISPOSIZIONI E MODALITA’ DI TESSERAMENTO ATLETI 2018
NON SI DARA’ LUOGO AL TESSERAMENTO O AL RINNOVO DELLO STESSO IN CASO DI:
- MANCANZA DI DOCUMENTI DI IDENTITA' VALIDI
- MANCANZA DI AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASA PER I GIOCATORI ITALIANI DELL'U13 MASCHILE
E FEMMINILE IN CASO DI ASSENZA DEI DOCUMENTI DI IDENTITA'
CATEGORIE DI TESSERAMENTO
MASCHILI:
ITA: coloro che sono in possesso di cittadinanza italiana
ITAN: cittadini stranieri NATI in Italia non aventi compiuto il 19° anno di età al momento del tesseramento
RES: cittadini stranieri residenti in Italia al momento del tesseramento
REQN: cittadini stranieri nati in Italia che non hanno riscattato la cittadinanza italiana entro il compimento del 19°
anno di età
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 giovanile 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 di cittadinanza italiana
ITAN: cittadine straniere NATE in Italia non aventi compiuto il 19° anno di età al momento del tesseramento
RES: cittadine straniere residenti in Italia al momento del tesseramento
REQN: cittadine straniere nate in Italia che non hanno riscattato la cittadinanza italiana entro il compimento del 19°
anno di età
REQR: cittadine straniere NON NATE in Italia ma che abbiano disputato almeno 1 torneo ufficiale (ICC) con la
Nazionale (U15 – U17 – U19)
REQT: cittadine straniere che abbiano disputato almeno 2 tornei giovanile 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
TERMINI – COSTI
Serie A Maschile - Interregionale Maschile - Coppa Italia Maschile
Atleti nati dal 01/01/1967 al 31/12/2004 (in deroga possono continuare a svolgere l’attività anche atleti nati
precedentemente al 01/01/1967 che hanno continuità di tesseramento agonistico)
Quota di tesseramento € 5,00 (cinque/00)
Gratuiti tutti i tesseramenti per i nati dopo il 01/09/2000
Rinnovi (entro il 28/02/18 di tesseramenti 2017) con modulo in lista:
Quota di tesseramento
Ordinari (rinnovi con modulo individuale o nuovi tesserati entro il 31/03/2018):
Quota di tesseramento
Straordinari (dopo il 31/03/18 - date fissate ad inizio stagione entro cui tesserare ed in cui poter giocare):
Quota di tesseramento + € 15,00 (quindici/00) di mora
Mora di € 15,00 (quindici/00) per i nati dopo il 01/09/2000
Urgenza (scadenza ore 13.00 del venerdì precedente la gara):
Quota di tesseramento + € 95,00 (novantacinque/00) di mora
Mora di € 95,00 (novantacinque/00) per i nati dopo il 01/09/2000
Under 19 Maschile
Atleti nati dal 01/09/1998 al 31/12/2004
Quote di tesseramento come Serie A Maschile - Interregionale Maschile - Coppa Italia Maschile Maschile
Under 17 Maschile
Atleti nati dal 01/09/1999 al 31/12/2006
Quote di tesseramento come Serie A Maschile - Interregionale Maschile - Coppa Italia Maschile Maschile
Under 15 Open
Atleti/e nati/e dal 01/09/2001 al 31/12/2007
Quote di tesseramento come Serie A Maschile - Interregionale Maschile - Coppa Italia Maschile Maschile
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Under 13 Open
Atleti/e nati/e dal 01/01/2004 al 31/12/2010
Gratuiti fino alle ore 13.00 del venerdì precedente la gara
Elite Femminile e Coppa Italia Femminile
Atlete nate dal 01/01/1967 al 31/12/2004 (in deroga possono continuare a svolgere l’attività anche atlete nate
precedentemente al 01/01/1967 che hanno continuità di tesseramento agonistico)
Gratuiti fino alle ore 13.00 del venerdì precedente la gara
T20 Open Maschile
Limiti età come Serie A Maschile - Interregionale Maschile - Coppa Italia Maschile Maschile
15 tesseramenti inclusi nell’iscrizione al torneo, dal 16° in poi: quota ordinaria di tesseramento € 5.
E’ possibile tesserare fino al lunedì precedente la gara.
Per tesseramenti successivi a tale data purché effettuati entro le ore 13.00 del venerdì precedente la gara: quota
ordinaria di tesseramento + € 20,00 (venti/00) di mora
Tesseramento Promozionale
Sono consentiti tesseramenti promozionali a titolo gratuito. Tali tesseramenti, che presuppongono l’invio della stessa
documentazione di tesseramento di quelli agonistici non consentono la partecipazione a campionati agonistici federali.
Tesseramento Scolastici
Il tesseramento scolastico è sempre gratuito.
MODALITA’
L’invio della documentazione (solo file JPG o PDF) deve avvenire esclusivamente mediante email a:
tesseramentocricket@gmail.com
Eventuali 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 2017 e confermati nel tesseramento entro il 28/02/2018
-

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

PER ATLETI NON TESSERATI NEL 2017 o confermati nel tesseramento dopo il 28/02/2018
-

2)

COMPILARE 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: 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 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
-

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

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

Certificato di residenza
Copia di un vecchio Permesso di Soggiorno (es. quello in formato cartaceo) comprovante data d’ingresso in
Italia anteriore di almeno 5 (cinque) anni
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
Documentazione di tesseramento federale continuativa superiore ai sei anni tesseramento (dall’anno 2012 e
precedenti)
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, REQN, 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 dell’attività,
ovvero il certificato dovrà essere sempre disponibile in originale durante lo svolgimento degli incontri di campionato
per le eventuali verifiche.
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