
GUIDA RAPIDA AL MONDO 
AICS MOTOCICLISMO 

ENTE DI PROMOZIONE 
SPORTIVA 
RICONOSCIUTO 
DAL CONI 



Aics è membro di: 
CSIT (Confédération Sportive lnternationale Travailliste et Amateur) 
di cui, dal 2016, ne ha assunto la presidenza attraverso il suo presidente 
On. Bruno Molea 
FICTUS (Federazione Italiana cultura e turismo sociale) 
OITS (Organisation lnternationale du Tourisme Social) 
Forum Permanente del Terzo Settore 

L'AICS Associazione Italiana Cultura Sport, nasce a Roma nel 1962. 
Ha, come fine istituzionale, la promozione e l'organizzazione di attività 
fisico-sportive a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, 
seppure con modalità competitive. Per queste attività AICS è ricono 
sciuta dal CONI e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) quale Ente 
Nazionale di Promozione Sportiva; 

Aics è inoltre riconosciuta da: 
Ministero dell'Interno 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Ministero della Solidarietà Sociale 
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consi 
glio dei Ministri 

· Attualmente (dati 2018) Aics ha superato il tetto di un milione di tesserati 
rappresentando uno dei più grandi ed importanti Enti di promozione 
sportiva in Italia. 



Con l'obiettivo di svolgere nel miglior modo possibile la promozione del moto 
ciclismo, nel rispetto delle regole e delle numerose normative che interessano 
questa disciplina, AICS ha istituito il Settore Nazionale Motociclismo. 
Il compito del settore nazionale Motociclismo è quello di coordinare, a livello 
nazionale, tutte le attività sportive motociclistiche dell'Aics attraverso il suppor 
to di professionisti. 
A tal fine è stato creato un ufficio dedicato presso il quale le asd interessate 
possono rivolgersi e richiedere i seguenti servizi: 

• consulenza gratuita per la costituzione e la gestione di associazioni sportive 
dilettantistiche 

. • consulenza per l'organizzazione di manifestazioni motociclistiche 

• gestione pratiche Affiliazione - tesseramento 
licenziamento Aics per le asd del motociclismo in tutta Italia 

• emissione di nulla osta ed assicurazioni per eventi e gare motociclistiche 

• gestione calendari sportivi e regolamenti 

• consulenza fiscale ed amministrativa gestione Asd affiliate 

• varie ed eventuali 

Ufficio Nazionale Ales settore Motociclismo 
Contatti: Tel. 0362 94.31.98 
informazioni generali, affiliazioni e tesseramento: motociclismo@aics.it 

Qualsiasi associazione sportiva e motoclub può affiliarsi all' Aics Motocicli 
smo ed organizzare, a norma di legge, attività motociclistica di primo, se 
condo e terzo livello, e mettere tesseramento/licenziamento soci e gestire 
un impianto sportivo. 



TERZO LIVELLO: 
ATTIVITÀ TURISTICA NON SPORTIVA 
Rientrano in questo livello di attività i motoraduni e tutte le manifestazioni 
mototuristiche autorizzate da Aics Motociclismo ed organizzate dai sodalizi 
affiliati su strade aperte al normale traffico, anche a fondo naturale, ove l'uni 
co obbiettivo è viaggiare in moto visitando posti meravigliosi e condividendo 
il piacere di stare insieme. Fanno parte di questo livello anche gli eventi di 
mototurismo Adventouring/discovering, i mototour sociali, anche guidati e 
l'attività formativa. 

SECONDO LIVELLO: 
ATTIVITÀ SPORTIVA NON COMPETITIVA 
Sono attività di secondo livello tutte le manifestazioni sportive motociclisti 
che autorizzate da Aics Motociclismo ed organizzate dai sodalizi affiliati dove 
non sono previste classifiche aventi come discriminante la velocita' del singo 
lo conduttore oltreche' tutte le attivita' di allenamento , anche collettivo , ed 
i corsi di guida in pista. Rientrano in questa fascia le manifestazioni di regola 
rità pura (ad esempio Mototurismo Orienteering), le attività Promo sport (fet 
tucciati) off road e street, le Gimkane a squadre ecc. 

PRIMO LIVELLO: 
ATTIVITÀ SPORTIVA CON MODALITÀ COMPETITIVE (GARE) 
Rientrano in questo livello di attività le manifestazioni sportive motociclisti 
che amatoriali con modalità competitive (gare, trofei e campionati) autoriz 
zate da Aics Motociclismo ed organizzate dai sodalizi affiliati. 



TESSERA AICS MOTOTURISMO 
EURO 12,00 + quota motoclub. 
Consente di partecipare ad attività di terzo livello come , ad esempio, motoraduni, 
motogiri, turismo adventouring, discovering ed altri eventi di mototurismo autoriz 
zati da Aics Motociclismo. 
COPERTURE ASSICURATIVE 
Morte: euro 80.000 
lnvalidita' Permanente: euro 80.000 
Franchigie e rimborsi infortuni : euro 200 a forfait per infortuni che ricadono 
nella franchigia del 6% (frattura ossea radiologicamente accertata) 
dal 7% euro 800 per ogni punto di invalidita' accertato secondo quanto stabilito 
dalla tabella prevista dalla legge (L.289/2002) 
Diaria da ricovero: €10 (max 30 gg franchigia 5 gg) 
Rimborso spese mediche: €3000 (franchigia 150 euro) 

TESSERA AICS MOTOCICLISMO NON COMPETITIVO/ ALLENAMENTO 
EURO 37 Giovani (5 /17 anni) EURO 39 adulti (18/75 anni) 
+ quota motoclub 
Consente di partecipare ad attivita' di terzo e secondo livello. Copre gli allenamenti 
individuali di fuoristrada e Velocita' minore su piste omologate (dalla FSN di riferi 
mento FMI e/o affiliate Aics) nonche' l'attivita' sportiva non competitiva codificata 
dal settore ed organizzata da sodalizi affiliati ali' Aics previo nulla osta Aics Motoci 
clismo. Necessario presentare certificato medico di sana e robusta costituzione rila 
sciato dal medico di base. 
COPERTURE ASSICURATIVE operate da ALLIANZ S.p.A. 
Morte: euro 80.000 
Invalidità Permanente: euro 80.000 Franchigia : 8% 
Diaria da ricovero: 2S euro (max 30 gg franchigia 7 gg) 
Diaria da gesso: 25 euro (max 30 gg franchigia 7 gg) 
Rimborso spese mediche: euro 1000 (franchigia 150 euro) 

LICENZA COMPETITIVA AICS MOTOCICLISMO 
(compreso tessera Base Aics) 
EURO 57 Giovani (8/17 anni) 
EURO 59 Adulti (18/75 anni) 
+ quota motoclub 
Consente di partecipare ad attività di primo, secondo e terzo livello . Copre gli alle 
namenti individuali di fuoristrada e Velocita' minore su piste omologate (dalla FSN 
di riferimento FM I e/o affiliate Aics). 
AUTORIZZA LA PARTECIPAZIONE A GARE NELLE DISCIPLINE: 
MOTOCROSS- ENDURO- TRIAL- SUPERMOTARD - ACCELLERAZIONE - VELOCITA 
MINORE ED ALTRE DISCIPLINE AUTORIZZATE DA AICS SETTORE MOTOCICLISMO. 
Necessario presentare certificato medico per attivita' competitiva tipo Bl rilasciato 
da centri di medicina sportiva. 
COPERTURE ASSICURATIVE operate da ALLIANZ S.p.A. 
Morte: euro 80.000 
lnvalidita' Permanente: euro 80.000 Franchigia : 8% 
Diaria da ricovero: 25 euro (max 30 gg franchigia 7 gg) 
Diaria da gesso: 25 euro (max 30 gg franchigia 7 gg) 
Rimborso spese mediche : euro 1000 (franchigia 150 euro) 

I LICENZA 2019 
COMPETITIVA 

TESSERA MOTOCICLISMO PROVE LIBERE VELOCITA' 
EURO 84 + quota Motoclub 
Consente di partecipare ad attività di secondo e terzo livello. 
Copre gli allenamenti individuali e le prove libere di Velocita' in pista presso autodromi 
e piste omologate (dalla FSN di riferimento FMI e/o affiliate Aics). Necessario presen 
tare certificato medico di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico di base. 
COPERTURE ASSICURATIVE operate da ALLIANZ S.p.A. 
Morte: euro 80.000 
Invalidità Permanente è: euro 80.000 Franchigia : 9% - Per infortuni che ricadono nella 
franchigia del 9% (frattura ossea radiologicamente accertata) è previsto un rimborso 
di euro 200 a forfait. 



Massimali Assicurativi per gara: 
RCA: E 7.290.000 per sinistro 
(€ 6.070.000 per danni a persone, € 1.220.000 per danni a cose) 
RCT: E 3.500.000 per danni a persone/cose (franchigia E 500 a sinistro) 

ASSICURAZIONE GIORNALIERA INFORTUNI PILOTA 
NON TESSERATO AICS MOTOCICLISMO 
EURO 10 + eventuale quota Motoclub 

Consente la partecipazione a manifestazioni patrocinate da AICS Motociclismo di primo 
e secondo livello, sia competitive che non competitive, di piloti non tesserati/licenziati 
Ales Motociclismo. 
L'assicurazione giornaliera può essere richiesta dal pilota anche la mattina stessa della 
manifestazione attraverso modulistica dedicata. 
Necessario presentare certificato medico di sana e robusta costituzione per eventi non 
competitivi e certificato medico competitivo tipo Bl per eventi competitivi. 
COPERTURE ASSICURATIVE operate da ALLIANZ S.p.A. 
Morte: euro 50.000 
lnvalidlta' Permanente: euro 50.000 Franchigia: 9% 
Diaria da ricovero: 30 euro (max 60 gg franchigia 3 gg) 

ASSICURAZIONE GARA RCA/RCT (L.990) 
per ASD affiliate 
compreso di nulla osta Aics Motociclismo 

Livello 2 
(attività promozionale che NON attrubulsce punteggi validi per campionati/trofei) 
euro 199,00/evento tutto compreso 

Livello 1 
(attività che attribuisce punteggi validi per campionati /trofei) 
euro 330,00/evento tutto compreso 



MODALITÀ DI AFFILIAZIONE ALL' AICS MOTOCICLISMO 
PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE & MOTOCLUB: 

3) Codice fiscale dell' associazione (solo per prima affiliazione) 

Affiliarsi, per le asd che vogliono organizzare attivita' di Motociclismo con Aics, è sempli 
ce, basta inviare alla mail: motociclismo@aics.it i seguenti documenti: 

1) Domanda di affiliazione Aics sottoscritta dal legale rappresentante su apposito 
modulo C scaricabile dal sito http://motociclismo.aics.it sezione modulistica) 

2) Atto Costitutivo e Statuto (in un unico file pdf) riportanti timbro e numero di 
registrazione dell'agenzia delle entrate (solo per prima affiliazione) 

4) Documento di identità Presidente (solo per prima affiliazione) 

5) Copia bonifico di euro 9S (euro 145 se circolo gestore di Impianto sportivo) 
piu' euro 9 per ogni tessera del consiglio direttivo dell'asd 
intestazione conto AICS DIREZIONE NAZIONALE 
codice IBAN IT 22 X 01030 03209 000001370102 
inviare copia bonifico per conoscenza anche ad amministrazione aics: 
dnamministrazione@aics.info 

I codici CONI/ AICS da inserire nella sezione attività sono i seguenti: 

Enduro S2890 - Minimoto/minicross S2910 - Moto d'epoca S2920 - Motocross S2930 - 
Motorally S2940 - Motoslitte (Snowcross) S2950 - Mototurismo S2960 - Quad S2970 - 
Scooter cross S2980 - Speedway (Track Racing) S2990 - Staffette motociclistiche 
S3000 - Supermoto S3010 - Trial S3020 

ATTENZIONE: 
NEL COSTO DI AFFILIAZIONE E' COMPRESA UNA COPERTURA ASSICURATIVA RCT 
CIRCOLO OPERATA DA ALLIANZ SPA .. 
RICORDIAMO CHE L'AFFILIAZIONE ALL'AICS CONSENTIRA' ALLE ASSOCIAZIONI 
L'ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI 2.0 PER POTER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI 
FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 
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