
	
Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 

Ente nazionale con finalita’ assistenziali riconosciuto dal Ministero dell’interno Decr.n°10.13014/12.000 A 62 del 
22/10/1975 

Organizzazione di volontariato riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
n° 8638.NG112 del 10/03/2000 

 
                        

 
Spett. 

        CIRCOLI AFFILIATI  
	
Roma,	21	Dicembre	2021	Prot.	01/2022	
	
OGGETTO	:	CIRCOLARE	AFFILIAZIONI	E	TESSERAMENTO	CIRCOLI	MOTOCICLISMO	2022	
	
Caro	Presidente,	
	
Con	la	presente	sono	ad	inviarti	la	circolare	esplicativa	relativa	al	settore		Motociclismo	per	l’anno	sportivo	2022	che	avra’	
inizio	 il	 1	 gennaio	 2022	 .	 	 Spero	 farti	 cosa	 gradita	 con	 l’informarti	 che	 per	 il	 quarto	 anno	 consecutivo	 i	 costi	 relativi	 ad	
affiliazioni	e	tesseramento	del	MOTOCICLISMO	non	hanno	subito	aumenti		rispetto	all’anno	precedente.		
	
AFFILIAZIONE	CIRCOLI	MOTOCICLISMO	2022	(	dal	1/1/2022	al	31/12/2022)		
	
Il	costo	di	affiliazione	annuale	2022	per	i	circoli	di	MOTOCICLISMO	e’	il	seguente	:		
			 a)	circoli	di	Motociclismo	Base	€	95,00		

b)	circoli	di	motociclismo	che	gestiscono	impianti	sportivi	e’	di	€	145,00	
	
L’affiliazione/riaffiliazione	non	comporta	un	minimo	di	tessere	tranne	quelle	necessarie	per	tesserare	il	consiglio	direttivo	.	
	
MODALITA’	DI	RIAFFILIAZIONE	per	asd	gia’	affiliate		:	compilare	il	modulo	AFFILIAZIONE	/	RIAFFILIAZIONE	scaricabile	
dalla	sezione	MODULISTICA	del	sito	http://motociclismo.aics.it	ed	inviarlo	a	:	motociclismo@aics.it	insieme		alla	distinta	di	
pagamento	tramite	bonifico		.	Le	coordinate	bancarie	sono	le	seguenti	:		
IBAN	:		IT	75	I	01030	03271	000061460833		
IBAN	PER	ASD	DELLA	LOMBARDIA	:		IT	84	Y0521620401000000005167		
Le	modalita’	di	affiliazione	per	NUOVE	ASD	sono	scaricabili	dal	sito		http://motociclismo.aics.it	sezione	MODULISTICA	
	
TESSERAMENTO	MOTOCICLISMO	2022	(	dal	1/1/2022	al	31/12/2022)	

	
A	partire	dal		1/1/22		sara’	disponibile		la	 	 tessera	Motociclismo	Base	2022	(tessera	unica	adulti/minori	)	al	costo	di	€	
9,00	 	 	 .	 Questa	 tessera	 puo’	 essere	 utilizzata	 per	 tesserare	 	 il	 consiglio	 direttivo	 ed	 e’	 dotata	 di	 una	 limitata	 copertura	
assicurativa	 che	garantisce	esclusivamente	 la	pratica	dell’attivita’	di	mototurismo	su	strada	di	 	max	1	gg	organizzata	dal	
circolo.	
	
Le	integrazioni	assicurative	abbinabili	alla	tessera	Motociclismo	Base	2022	e	necessarie	per	svolgere	le	molteplici			attivita’	
di	MOTOCICLISMO	del	panorama	AICS			sono	le	seguenti	:		

	
a) integrazione	A1	MOTOTUR	euro	3	–	integrazione	assicurativa	che	consente	la	partecipazione	a	tutte	le	attivita’	

di	mototurismo	,	anche	su	strade	a	fondo	naturale	purche’	in	regola	con	il	CdS,		ed	ad	attivita’	di	Adventouring	a	
calendario	Aics	Motociclismo		

b) Integrazione	 PROMO	 ALLENAMENTO	 euro	 20	 –	 integrazione	 assicurativa	 dedicata	 ai	 soci	 che	 praticano	
l’attivita’	 indicata	 al	 punto	 prcedente	 piu’	 	 attivita’	 non	 competitiva/allenamento	 di	 fuoristrada	 e	 velocita’	
minore	su	piste	omologate	FMI	e/o	AICS	MOTOCICLISMO	

c) 	Integrazione	COMPETITIVA/GARE	euro	40	–	integrazione	assicurativa		dedicata	ai	soci	che	partecipano	a	gare	
e	manifestazioni	 competitive	 di	 fuoristrada	 e	 velocita’	minore	 .	 L’integrazione	 competitiva/gare	 comprende	
anche	l’integrazione	allenamento	.		
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d) Integrazione	 PROVE	 LIBERE	 VELOCITA’	 euro	 75	 -	 integrazione	 assicurativa	 dedicata	 ai	 soci	 che	 praticano	

attivita’	 DI	 PROVE	 LIBERE	 su	 circuiti	 di	 velocita’	 ,	 motodromi	 ed	 autodromi	 omologati	 FMI	 e/o	 AICS	
MOTOCICLISMO		.		

	
IN	 CASO	 DI	 ACQUISTO	 DI	 UNA	 	 TESSERA	 MOTOCICLISMO	 BASE	 2022	 IN	 ABBINAMENTO	 AD	 UN’INTEGRAZIONE	
ASSICURATIVA		B)	–	C)	–	D)	VERRA’	PRATICATO	UNO	SCONTO	DI	4	EURO	SULLA	TESSERA	che	passa		da	9	a	5	euro	.	
	
Riassimendo	(	COSTI	TESSERA+INTEGRAZIONE)	:		
tessera	Motociclismo	Base	2022	euro	9	
tessera	Motociclismo	Base	2022	+	integrazione	A1	MOTOTUR	euro	12	
tessera	Motociclismo	Base	2022	+	integrazione	PROMO	ALLENAMENTO	euro	25	
tessera	Motociclismo	Base	2022	+	integrazione	COMPETITIVA	GARE	(	COMPRESO	LICENZA	)	euro	45	
tessera	Motociclismo	Base	2022	+	Integrazione	PROVE	LIBERE	VELOCITA’	euro	80	

	
Tutte	le	integrazioni	assicurative	relative	al	motociclismo	saranno	identificate	attraverso	uno	STIKER(adesivo)		che	verra’	
applicato	sulla	tessera		.	Le	coperture	integrative		avranno		scadenza	31/12/2022.	
	
LICENZE	SPORTIVE	AICS	MOTOCICLISMO	2022	
L’	integrazione	c)COMPETITIVA/GARE	comprende	anche			l’emissione		di	una			LICENZA	SPORTIVA	AICS	MOTOCICLISMO.	
La	 scadenza	 della	 LICENZA	 SPORTIVA	 MOTOCICLISMO	 AICS	 2022	 E’	 31/12/2022	 .	 La	 copertura	 integrativa	
COMPETITIVA/GARE	Motociclismo	 si	 perfeziona	 con	 l’emissione	da	parte	 del	 settore	motociclismo	della	 relativa	 licenza	
sportiva	,	documento	ufficiale		che	abilita	il	socio	alla	partecipazione	delle	attivita’	sportive	COMPETITIVE	.	
	
EMISSIONE	TESSERAMENTO		da	parte	dei	circoli	
I	circoli	regolarmente	affiliati	per	l’anno	in	corso	riceveranno	Login	e	password	per	accedere	al	portale	AICSNETWORK.IT	
al	fine	di	poter	caricare	,	in	maniera	indipendente,	le	 	tessere	AICS		che	avranno		anticipatamente	acquistato.	E’	 	possibile	
delegare	 il	 tesseramento	 al	 settore	 nazionale	 motociclismo	 inviando	 alla	 mail	 motociclismo@aics.it	 i	 moduli	 richiesta	
tessera	compilati	dal	socio	(	scaricabili	dall’area	modulistica	del	sito	http://motociclismo.aics.it	)	 	 insieme	alla	ricevuta	di	
pagamento		inclusi	7	euro	per	la	spedizione	al	circolo	tramite	corriere	.	Il	costo	di	questo	servizio	e’	di	1	euro	a	tessera	.		
	
EMISSIONE	LICENZIAMENTO	da	parte	dei	circoli		
Le	 tessere	 che	 richiedono	 l’emissione	 della	 LICENZA	 SPORTIVA	 potranno	 essere	 	 emesse	 esclusivamente	 dal	 settore	
nazionale	 motociclismo.	 Per	 richiedere	 una	 LICENZA	 SPORTIVA	 	 e’	 quindi	 necessario	 che	 il	 circolo	 invii	 a	 :	
motociclismo@aics.it	 	 il	 	 	 modulo	 di	 	 richiesta	 LICENZA	 compilato	 dal	 socio	 (	 scaricabili	 dall’area	 modulistica	 del	 sito	
http://motociclismo.aics.it	)		insieme	alla	ricevuta	di	pagamento	della	LICENZA		inclusi	7	euro	per	la	spedizione	al	circolo	
tramite	corriere	.	Per	l’inserimento	del	tesseramento	che	include	l’emissione	di	LICENZA	SPORTIVA		non	si	applica	1	euro	
di	 costo	di	 servizio	poiche’	gia’	 incluso	nel	 costo.	 	 I	 tempi	 tecnici	di	emissione	delle	 licenze	possono	 	variare	da	2	a	5	gg	
lavorativi		in	base	ai	flussi	di	richiesta.		

	
REGOLAMENTI	 ed	ATTIVITA’	 .	 I	 circoli	 	 che	 vogliono	organizzare	attivita’	 di	motociclismo	 	 sotto	 l’egida	di	Aics	 ,	
anche	 ai	 fini	 assicurativi	 ,	 dovranno	 rispettare	 i	 regolamenti	 tecnici	 ,	 	 sportivi	 e	 le	 norme	 di	 funzionamento		
approvate	dal	settore	nazionale	Motociclismo		scaricabili	dal	sito	http://motociclismo.aics.it	sezione	regolamenti.	
Le	 richieste	 di	 assicurazioni	 per	manifestazioni	motociclistiche	 e	 relativi	 nulla	 osta	 da	 presentare	 alle	 autorita’	
competenti	dovranno	essere	richiesti	dai	circoli	al	settore	nazionale	motociclismo	attraverso	modulistica	dedicata	
scaricabile	dal	sito	http://motociclismo.aics.it	sezione	modulistica.		
	
Il	settore	nazionale	Motociclismo	e’	a	tua		completa	disposizione	per	qualsiasi	esigenza	.	Con	l’augurio	che	il	2022	
possa	rappresentare	per	il	tuo	circolo	e	per	tutto	il	network	associativo	AICS	un	anno	di	riscatto	ti	invio	i	miei	piu’	
cordiali	saluti	.	
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