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1. REGISTRAZIONE AL SITO 

 
1.1. Collegarsi al sito www.myacsiciclismo.it 
1.2. Cliccare su Registrati per eseguire l’accreditamento alla Piattaforma ACSI CICLISMO 

 

 
 

1.3. Provvedere all’inserimento dei dati seguendo la procedura proposta dal programma. A fine 
inserimento confermare la e-mail. A breve arriverà da assistant@myacsiciclismo.it all’indirizzo 
mail indicato un codice di validazione che andrà confermato secondo quanto indicato nella mail al 
fine di completare la registrazione.(se non arriva verificare nella “posta inesiderata”) 

 

2. COLLEGAMENTO AL SITO 

 
2.1. Collegarsi al sito www.myacsiciclismo.it 
2.2. Provvedere all’accesso utente inserendo i dati di accredito dell’utenza ACSI: 

Nome Utente – Password; Cliccare Accedi 
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3. ACCESSO AI DATI  

 
3.1. Nel menù di sinistra si trovano i seguenti comandi: 
- Dati Anagrafici: selezionare il comando solo in caso di variazioni anagrafiche; 
- Dati accesso: selezionare il comando solo se si vogliono variare le chiavi di accesso. 
- Dati tessera: è il comando che ci servirà per il caricamento dei dati della tessera (vedere il successivo 

punto 4.); 
- Ricerca tesserato: comando superfluo poiché l’accredito al sito di livello 0 quale è il presente consente 

solo la visualizzazione della propria tessera. 
 
 
 

4. VERIFICA PUBBLICAZIONE TESSERA E STAMPA ATTESTATO PROVVISORIO 

 
 

4.1. Una volta che il Comitato Provinciale, eseguite le verifiche del caso in termini di corretto caricamento 
dei dati e di pagamento della quota di tesseramento da parte della Società, ha provveduto alla 
validazione della tessera (definita pubblicazione), accedere al menù di sinistra selezionare Dati 
Tessera per entrare nella visualizzazione della tessera 
 

4.2. Accedere alla Sezione Tesseramenti. Sarà visibile il tesseramento riferito all’anno in gestione, nel 

quale sarà riportato il numero tessera (in colore rosso) e la dicitura Tessera pubblicata  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarà ora possibile, selezionando i comandi Anteprima Tessera e PDF Tessera Provvisoria, quanto segue: 
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Anteprima tessera: attesta che la tessera è pubblicata nella piattaforma nazionale ACSI CICLISMO e 
quindi valida a tutti gli effetti (per iscrizione gare e copertura assicurativa); 
 

 
 
PDF Tessera Provvisoria: in attesa dell’emissione della tessera di cui sopra, che perverrà al Comitato 
Provinciale per la successiva consegna alla Società di competenza al quale il tesseramento si riferisce, la 
Società e tenuta a stampare e a consegnare al tesserato questo attestato provvisorio, valido per l’iscrizione 
a qualsiasi manifestazione agonistica e/o cicloturistica. 
 

 


