
 

In distribuzione la BikeCard 2019  
  

La tessera permette ai tesserati AICS, ASI, CSEN, ENDAS, US ACLI, CNS
LIBERTAS e OPES di partecipare alle manifestazioni organizzate da FCI, 
ACSI, CSI, CSAIN, e UISP. Da richiedere al proprio Ente di appartenenza.
 
E’  in distribuzione la Bike Card 2019, la tessera che permette ai tesserati degli enti AICS, ASI,
CSEN,  ENDAS,  US  ACLI,  CNS  LIBERTAS  e  OPES  di  partecipare  alle  manifestazioni
organizzate  da  FCI,  ACSI,  CSI,  CSAIN,  e  UISP.  Ricordiamo  che  la  Bike  Card  viene
distribuita ai propri tesserati direttamente dagli Enti in Convenzione. 
Pertanto se un tesserato di AICS, ASI, CSEN, ENDAS, US ACLI, CNS LIBERTAS e OPES
vuole partecipare ad una o più manifestazioni organizzate da FCI, ACSI, CSI, CSAIN o UISP
nel 2018, deve richiedere al proprio Ente di appartenenza la Bike Card. 
E’ bene ricordare che, per avere accesso alle manifestazioni  convenzionate, la Bike Card
deve  essere  presentata  insieme  alla  tessera  del  proprio  Ente.  La  Bike  Card  NON
sostituisce la tessera rilasciata dall’Ente di appartenenza, che dovrà essere sempre presentata
all’organizzazione della manifestazione ed ai giudici di gara. 
Qualora  si  desideri  stampare  la  propria  Bike  Card,  ci  si  può  registrare  al  portale

www.bike-card.it e accedere all’area a riservata. Verrà visualizzata, inoltre, la
TESSERA DIGITALE da mostrare direttamente dallo smartphone per ottenere l’accesso alle
gare. 
Per registrarsi occorrerà fornire i seguenti dati: 
1) Numero di tessera dell’Ente di appartenenza; 
2) Codice Fiscale; 
3) Indirizzo e-mail (l’indirizzo e-mail dovrà essere unico, quindi non sarà possibile utilizzare un
solo indirizzo per più tessere). 
Per quanto riguarda gli  Organizzatori  delle gare FCI, ACSI, CSI, CSAIN o UISP ricordiamo
che,  sempre sul  portale  www.bike-card.it  alla  voce “visualizza l’elenco dei  tesserati”,  gli
stessi potranno consultare l’elenco aggiornato in tempo reale dei possessori della Bike Card e
quindi aventi diritto a partecipare alle manifestazioni qualora provengano dagli Enti interessati
(AICS, ASI, CSEN, ENDAS, US ACLI, CNS LIBERTAS, OPES). 
Ricordiamo anche che i tesserati di FCI, ACSI, CSI, CSAIN e UISP NON hanno bisogno di
alcuna Bike Card. 


