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Guida alle Tessere 
AiCS 2021-2022



Tessera associativa base  
2021-2022 adulti
Si tratta della tessera base: determina 
l’adesione ad AiCS e garantisce i servizi di 
copertura assicurativa per i 365 giorni se-
guenti la sua data di emissione, a partire 
dal 1° settembre 2021. È valida per tutte 
le attività svolte nell’ambito dell’associa-
zione, compresa la pratica sportiva.

Include polizza RCT e infortuni.

Tessera associativa base  
2021-2022 giovani
Si tratta della tessera base: determina 
l’adesione ad AiCS e garantisce i servizi di 
copertura assicurativa per i 365 giorni se-
guenti la sua data di emissione, a partire 
dal 1° settembre 2021. È valida per tutte 
le attività svolte nell’ambito dell’associa-
zione, compresa la pratica sportiva ma 
rivolta ai minori di 18 anni.

Include polizza RCT e infortuni.

Uniti per ripartire

aics.info

TESSERA 
ASSOCIATIVA GIOVANI
2021 - 2022

AiCS - Associazione Italiana Cultura Sport

Garantisce ai propri associati servizi di assistenza e coper-
tura assicurativa adatta a tutti i tipi di attività associativa: 
sportiva, culturale e ricreativa. Dal 1° settembre e poi da 
gennaio 2022, le affiliazioni avranno scadenza SOLARE; 
le tessere passano da 10 a 4, per semplificare e rendere 
l’offerta più vicina alle esigenze dei soci.

Le quattro tessere che sarà possibile sottoscrivere  
con la nuova stagione di tesseramento sono:

TUTTE E QUATTRO LE NUOVE TIPOLOGIE DI TESSERA 
HANNO VALIDITÀ 365 GIORNI dalla data del rilascio, pur-
ché rimanga in essere il rapporto associativo con il circolo 
che l’ha rilasciata. Le tessere rilasciate per l’adesione diretta 
alla Direzione Nazionale o ai comitati territoriali hanno in 
ogni caso validità 365 giorni.



Tessera AiCS Solidarietà 
Determina l’adesione dei volontari del-
le ODV ad AICS Solidarietà, organizza-
zione di volontariato nata nel 2011 con 
il compito di coordinare tutte le asso-
ciazioni di volontariato che AiCS affilia 
sul territorio nazionale.

Tessera per attività  
culturale-ricreativa 2021-2022
Determina l’adesione ad AiCS e la coper-
tura assicurativa di responsabilità civile 
verso terzi per i 365 giorni seguenti la 
sua data di emissione. 
Non è valida per l’attività sportiva.

Ha solo polizza RCT

Non include polizza infortuni.

Tessera sportiva 2021-2022 
Alle tessere base (Associativa Adulti e 
Associativa Giovani), può essere affian-
cata la tessera sportiva che, munita di 
fotografia, sostituisce l’esibizione del 
documento di identità per la partecipa-
zione alle manifestazioni sportive.

Non ha coperture assicurative.

Tessera motociclismo 2022 
Determina l’adesione ad AiCS per i 365 
giorni seguenti la sua data di emissio-
ne ed è riservata - con le relative po-
lizze assicurative - alle sole attività di  
motociclismo.

La raccolta dei dati personali viene effettuata nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e, in particolare, secondo quanto 
riportato nell’informativa resa all’interessato, ai sensi dell’art.13 del richiamato Regolamento, in sede di richiesta di tesseramento.

Ente nazionale con finalità assistenziali 
riconosciuto dal Ministero dell’Interno. 
Decreto n.10. 13014/12.000 A 62 del 
22/10/75.

Ente di promozione sociale riconosciuto 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (n. 38-Legge 383 del 7/12/00).

Iscritta elenco organizzazione volon-
tariato Dipartimento protezione civile 
(Prot. Agi-vol/8638/ n4.1.12).

Iscritta registro associazioni che 
svolgono attività a favore degli immi-
grati. (n. A/474/2007/RM).

Iscritta Albo Nazionale enti del Ser-
vizio civile nazionale (Prot. UNSC 
NZO1183/1630).

2021
2022

Tessera Associativa
MOTOCICLISMO20222022

BASE

Tessera area ludico motoria 
2021-2022 
Tessera unica, senza distinzione tra 
adulti e ragazzi, determina l’adesione 
all’AiCS per i 365 giorni seguenti la sua 
data di emissione ed è riservata esclusi-
vamente alle attività del fitness, nuoto 
libero, pesca sportiva-pesca libera, sport 
acquatici, attività ginnico motorie.

Include polizza RCT e infortuni.
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Direzione Nazionale AICS 
Via Barberini, 68 - 00187 Roma - Tel. 06.420394

UFFICIO TESSERAMENTO

Tel 06.42039425 - 27
dntesseramento@aics.info


