PRESTITO “MULTIDISCIPLINARE” ANNUALE 2022:
Il prestito “MULTIDISCIPLINARE” potrà essere concesso esclusivamente ai tesserati
delle Cat. Juniores ed U23 M/F, per la stagione 2022 a partire dal 01 gennaio e fino
al 31 dicembre. Per evitare contenziosi, è indispensabile che i doppi rapporti
degli Atleti con Team “A” e Team “B”, per quanto riguarda l’attività e l’utilizzo
dei materiali, siano regolamentati con documentazioni scritte e relativi nullaosta, indirizzati alla STN Strada e Fuoristrada.
Su detto nulla-osta, devono essere evidenziati:
- Rapporti economici
- Rapporti con gli sponsor/fornitori ufficiali
- Modalità utilizzo dei materiali tecnici e abbigliamento
- Programmazione attività agonistica, allenamenti, date gare
Gli Atleti in possesso di “PRESTITO MULTIDISCIPLINARE”, sono autorizzati a gareggiare
con un’altra Società, nelle specialità ciclistiche per le quali il Team non può offrire
adeguata assistenza tecnica (attività prioritaria fuoristrada, in prestito a Team con
attività prioritaria strada e viceversa) e di conseguenza non agevolare la
“MULTIDISCIPLINARIETA’. La titolarità del tesseramento con tutti i diritti ed oneri
derivanti rimarrà della Società “A”; LA SOCIETA' “B” CHE RICEVE IN PRESTITO GLI
ATLETI DEVE AVER TESSERATO UN TECNICO DI LIVELLO ADEGUATO ALLA CATEGORIA
E ACQUISIRA’ I PUNTI DI VALORIZZAZIONE DEL PERIODO/GARE IN CUI
SVOLGERANNO L’ATTIVITA’.
NON È AMMESSO IL PRESTITO MULTIDISCIPLINARE PER LE CATEGORIE
GIOVANISSIMI, GIOVANILI E AMATORIALI MASTER.
Note applicative/operative “PRESTITO MULTIDISCIPLINARE”:
Dalla stagione 2022, una società che tessera un atleta delle categorie Juniores e Under
23 M/F durante il corso dell’anno potrà prestare il tesserato ad un’altra società in modo tale
che possa svolgere un’attività o disciplina che la prima società non è in grado di supportare.
Il tesserato potrà pertanto svolgere le attività in due società con tessere differenti.
Il prestito dovrà essere autorizzato dalla struttura fuoristrada che raccoglierà la
documentazione necessaria: richiesta ed accettazione delle società interessate e dell’atleta.
La società che riceve il prestito dovrà effettuare una normale richiesta di tesseramento
per la seconda tessera, completa di pagamento, modulo richiesta tessera, consenso e
certificato medico da caricare su datahealth.
La tessera di prestito avrà una durata limitata alla stagione in corso.
Il prestito dura per tutta la stagione fino al 31 dicembre. Non è revocabile
La tessera di prestito, al termine della stagione, non potrà essere rinnovata dalla società
ricevente né da questa trasferita ad altra società.
Il prestito è su una sola società pertanto non sarà possibile prestare un tesserato per più di
una società e non sarà possibile trasferire il prestito, durante la stagione, da una società ad
un’altra
La società prestante non potrà trasferire il tesserato durante la stagione neanche nella
finestra prevista a giugno
Un atleta in prestito per multidisciplinarietà non potrà accedere al prestito temporaneo per il
ciclocross.
I punteggi ottenuti per le gare svolte saranno associati alla società per la quale si è
partecipato alla manifestazione e non saranno cumulati.

