
 

 

 
 
Roma, 21/06/2018 

Prot. n° 1152/PRES       Alle Società FITri  

e.p.c. Al consiglio federale  

Ai comitati e delegati regionali 

   

         
Spett.li ASD/SSD Affiliate FITri, 

in riferimento alla ns nota del 1 giugno u.s., inviata a mezzo mail e relativa al riconoscimento della tessera 

USAT, sono state esperite le opportune verifiche all’esito delle quali si comunica che agli atleti tesserati per 

Federazioni di altri Paesi è consentita la partecipazione, sul territorio nazionale, all’attività agonistica federale. 

Si riportano di seguito le verifiche che dovranno essere poste in essere da codeste Spett.li ASD/SSD Affiliate 

FITri, anche al fine di assicurare la massima tutela degli atleti e di evitare un utilizzo improprio del 

tesseramento presso Federazioni straniere, in pregiudizio della FITri e delle ASD/SSD Affiliate FITri: 

a) per ciascun atleta tesserato per Federazioni di altri Paesi, l’organizzatore dovrà richiedere: 

• idoneo documento di identità, dal quale risultino la cittadinanza e la residenza dell’atleta; 

• tessera e/o dichiarazione attestante il tesseramento con la Federazione del Paese di appartenenza 

in corso di validità; 

b) tutti gli atleti tesserati per Federazioni di altri Paesi che risultino cittadini stranieri (sia che siano residenti 

in Italia, sia che non lo siano) potranno partecipare con la propria tessera; 

c) tutti gli atleti tesserati per Federazioni di altri Paesi che risultino cittadini italiani e che non siano residenti 

in Italia potranno partecipare con la propria tessera; 

d) tutti gli atleti tesserati per Federazioni di altri Paesi che risultino cittadini italiani e che siano residenti in 

Italia non potranno partecipare con la propria tessera e dovranno, necessariamente, sottoscrivere 

tesseramento con FITri (annuale o giornaliero) nei modi e nelle forme prescritte dalla regolamentazione 

federale vigente. 

Quanto alla copertura assicurativa, secondo le indicazioni fornite dal CONI, la questione riguarda 

esclusivamente gli organizzatori della specifica competizione che, al momento della stipula del contratto, 

devono garantirne l’efficacia anche nei confronti degli atleti provenienti da Federazioni straniere ed alle stesse 

regolarmente tesserati. 

 
           Il Presidente 
              Luigi Bianchi 
 
 


