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ASSOCIAZIONI	AFFILIATE	
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Oggetto:		Circolare		tessere	BASE	MOTOCICLISMO	2022	-	DECORRENZA	ATTIVAZIONE	ASSICURAZIONI	
INTEGRATIVE	DA	PARTE	DEI	CIRCOLI		
	
Gentile Presidente, 
 
con la presente sono a comunicarti che nel 2022  le modalita’ di inserimento, attivazione  e decorrenza  assicurazioni 
integrative abbinabili alla tessera MOTOCICLISMO 2022  saranno le medesime del 2021  gia’ indicate a tutti i circoli  
affiliati con  circolare n° 2/21 del 09/07/2021 . Nello specifico :  
 
A) ATTIVAZIONE & DECORRENZA ASSICURAZIONI INTEGRATIVE . Per le  associazioni che utilizzano il 
sistema di inserimento diretto dei tesserati tramite il portale AICSNETWORK si comunica che la decorrenza, e quindi la 
copertura,  delle polizze assicurative INTEGRATIVE richieste in abbinamento  alle tessere Base Motociclismo non si 
attiva  con il semplice FLAG a portale (da menu’ a tendina)   bensi’  dalla sucessiva data/ora/minuto  di  convalida   
da parte di AICS Nazionale, data /ora e minuto che faranno fede in caso di sinistro . Il  flag da parte del circolo , 
nell’economia del sistema delle assicurazioni integrative Aics ,  funge esclusivamente da richiesta all’ente senza avere 
poteri di attivazione  delle relative  polizze . 
 
RISULTA NECESSARIO CHE  OGNI QUALVOLTA UN CIRCOLO EFFETTUA  UN INSERIMENTO DI 
TESSERE A SISTEMA CHE PREVEDE IL CARICAMENTO DI UN’ ASSICURAZIONE INTEGRATIVA, 
anche se gia’ pagata in anticipo ( A1 MOTOTUR, MOTO PROVE ALLENAMENTO, ISTRUTTORI ECC )  LO 
DEVE COMUNICARE CONTESTUALMENTE  ALLA SEGRETERIA AICS   inviando una  mail a : 
motociclismo@aics.it  con  i nominativi dei tesserati inseriti e le relative coperture assicurative integrative 
richieste . Solo a seguito della sucessiva attivazione da parte di AICS, che potra’ avvenire , indicativamente, nelle 24 ore 
sucessive alla ricezione della mail da parte del circolo ( 48 ore in caso di inserimenti durante il week end ) , le polizze  
integrative andranno in copertura. 
 
Per quanto riguarda la validita’ della copertura assicurativa BASE abbinata alla tessera Motociclismo BASE 
relativamente alle attivita’ consentite ( attivita’ ed eventi  di mototurismo esclusivamente su strade asfaltate di 
max 1 gg ) ,  diversamente dalle coperture integrative, quest’ultima si attiva contestualmente nel giorno/ora dell’ 
inserimento della tessera da parte del circolo sul portale AICSNETWORK. 
 
E’ importante sottolienare che , nel caso venga inserita una tessera indicando una data antecedente a quella di effettivo 
inserimento , il sistema provvedera’ , da default, ad inserire la data 00:00 ( mezzanotte ) del giorno stesso, facendo perdere 
la validita’ della tessera, e quindi  qualsiasi forma di copertura assicurativa , per l’ intera giornata di inserimento. 
 
Un caro saluto 

In fede                                                                                              
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