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Spett.
Circoli Motociclismo
Roma, 26/09/2019
Circ. Motociclismo Prot. n°2/20
Oggetto : Tesseramento e Licenziamento Motociclismo 2020 – Procedure operative
Con la presente siamo a comunicare che a partire dal 1 Ottobre 2020 sara’ possibile, per i circoli del
motociclismo regolarmente affiliati Aics 2020 , richiedere il tesseramento ed il licenziamento Motociclismo
2020.
I costi delle tessere motociclismo 2020 sono rimasti invariati rispetto al 2019 e sono stati unificati su tutto il
territorio nazionale .
Tutte le tessere motociclismo 2020 avranno scadenza 31/12/2020 a prescindere dalla data di emissione.
Al presente link potete scaricare la sintesi tesseramento 2020 con costi e massimali assicurativi :
http://motociclismo.aics.it/wp-content/uploads/2019/09/TESSERAMENTO-AICS-MOTOCICLISMO-2020.pdf
Novita’ : LICENZA PROMOSPORT NON COMPETITIVA – ALLENAMENTO. Dal 2020 la tessera
Allenamento /Non competitiva cambia nome e diventa Licenza Promosport Non competitiva/ Allenamento. Il
prodotto assicurativo rimarra’ invariato ma alla semplice tessera Aics verra’ aggiunta una licenza plastificata
dove saranno riportati tutti i dati del pilota compresa la scadenza delle visita medica. Tale licenza Promosport
Non competitiva /Allenamento sara’ necessaria per accedere agli impianti sportivi per allenamento e per
partecipare alle attivita’ sportive non competitive promosport Aics.
Per il 2020 sono state definite due distinte procedure per la richiesta delle licenze Aics Poromosport Non
competitive / allenamento :
1) RICHIESTA CON INSERIMENTO DATI A SISTEMA DA PARTE DI AICS . Per
semplificare la vita ai motoclub Aics ha deciso, senza alcun costo aggiuntivo , di gestire
direttamente la pratica di inserimento dati come gia’ avviene per le licenze competitive. SARA’
INFATTI SUFFICIENTE CHE IL MOTOCLUB INVII AD AICS , via mail , IL MODULO DI
RICHIESTA LICENZA PROMOSPORT NON COMPETITIVA - ALLENAMENTO 2020
( saricabile dalla sezione modulistica del sito Aics Motociclismo link :
http://motociclismo.aics.it/?page_id=181 ) sottoscritta dal pilota e timbrata/firmata dal motoclub
corredata dalla distinta di pagamento ed Aics pensera’ a tutto inserendo i dati del pilota a sistema,
stampando l’adesivo da apporre sulla tessera e stampando la relativa licenza. In questo caso non
sara’ necessario acquistare da parte del motoclub anticipatamente alcuna tessera perche’ si
pagheranno esclusivamente le tessere / licenze effettivamente emesse/consegnate. Le licenze
Promosport Non competitive / allenamento insieme alle tessere Aics gia’ personalizzate verranno
spedite dal comitato / settore Aics al circolo entro 5 gg dalla data di ricezione documenti .
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2 ) RICHIESTA CON INSERIMENTO DATI A SISTEMA DA PARTE DEL CIRCOLO : I
motoclub che vorranno attivare, come nel 2019 , le coperture assicurative in tempo reale attraverso
l’inserimento nel portale Aics dei nominativi affinche’ le coperture assicurative siano da subito attive (
ad esempio per le piste ) potranno continuare ad acquistare le tessere in anticipo per il successivo
inserimento a sistema . Il comitato / settore Aics , verificato il pagamento , comunichera’ al circolo i
numeri di tessera attribuiti cosi’ che il circolo potra’, nell’immediato, inserire i nominativi ed attivare
l’assicurazione . Sucessivamente all’inserimento del nominativo pilota nel sistema informatico Aics il
circolo dovra’ inviare al comitato / settore Aics ,via mail, la richiesta Licenza Promosport Non
competitiva / allenamento 2020 con indicato il numero di tessera Aics attribuito al socio . Le tessere
Aics gia’ personalizzate , corredate delle relative Licenze Promosport Non competitive / allenamento
verranno spedite dal comitato / settore Aics al circolo entro 5 gg dalla data di ricezione documenti .
Provvisoriamente, il circolo potra’ consegnare al pilota una Certificazione temporanea di tesseramento
utilizando apposito modulo predisposto ( saricabile sempre dalla sezione modulistica del sito Aics
Motociclismo link : http://motociclismo.aics.it/?page_id=181 ). La decorrenza della copertura
assicurativa partira’ dal minuto , ora, giorno di inserimento del socio a sistema da parte del circolo .
Per quanto riguarda il tesseramento Aics Mototurismo 2020 ed il licenziamento Competitivo Aics 2020
( sul sito http://motociclismo.aics.it , sezione modulistica, sono disponibili i moduli richiesta 2020 )
rimangono confermate le modialita’ di emissione/ richiesta attualmente in essere .

Il costo di spedizione delle Licenze / tessere Aics Motociclismo 2020
euro 7 da aggiungere nella distinta pagamento .

con corriere espresso SDA e’ pari ad

Cordialita’
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