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COMUNICAZIONI DEL COMITATO ZONALE 
 
NORME ANTI COVID-19 
Si stabilisce che tutta l’attività sotto l’egità del Comitato AICS deve svolgersi rispettando i protocolli 
COVID-19 emanati dalla nostra Associazione in rispetto delle norme e dei DPCM in vigore al 
momento. 
 

COMUNICAZIONI DEL SETTORE CALCIO A.I.C.S. 
 

C.U. n. 01 del16.09.2020 e C.U. n. 04 del01.04.2021 C.U. n. 05 del02.04.2021 
Si ricorda che è disponibile sul sito i CU in epigrafe inerente ai regolamenti e le normative per tutto il 
settore calcio. 
 

COMUNICAZIONI DELLA DIREZIONE NAZIONALE 
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Ora la tessera di AiCS è anche digitale, e davvero a portata di mano. Scaricando da Google Play e da Apple Store 

l’app AICS2.0, per i soci tesserati  è possibile avere sempre direttamente sullo smartphone la propria tessera 

associativa. 

Attraverso di essa, si potrà: 

> gestire la propria anagrafica 

> aggiornare la propria immagine del profilo 

> consultare le proprie assicurazioni integrative ed acquistarne di nuove 

> essere informato sugli eventi e sulle gare proposte dalla AICS ed iscriversi online 

> allegare documentazione quali certificati medici, patentini e licenze 

> comunicare con il mondo AICS 

> utilizzare il QR code presente sulla tessera digitale per accedere velocemente agli ingressi 

> monitorare lo stato di avanzamento delle proprie richieste e le scadenze 

e molto altro ancora! 

I Circoli affiliati ad AiCS riceveranno così tramite AICS 2.0 tutti i dati aggiornati dei propri soci, la documentazione 

allegata, le polizze sottoscritte, le iscrizioni alle gare, le comunicazioni, le domande e molto altro. 

AICS 2.0 migliora insomma e snellisce il lavoro dei circoli e permette di coinvolgere attivamente i propri soci. 

Il CONI riceverà attraverso AICS 2.0 tutti i dati aggiornati dei soci e le iscrizioni alle gare. Questo porterà beneficio 

anche ai circoli evitando loro la segnalazione di anomalie da parte del CONI. 

Gli Enti Sportivi, Sociali e le Università potranno ricevere informazioni sugli eventi promossi da AiCS, consultare 

le statistiche sul mondo AiCS, inviare e ricevere comunicazioni. 

Le aziende potranno proporre, sotto la supervisione della Direzione Nazionale AiCS, prodotti e servizi utili alla 

comunità. 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

CAMPIONATI REGIONALI 
 
Come specificato con i CU precedenti l’attività Regionale è sospesa causa DPCM e normative anti 
covid-19. Sarà nostra cura informarvi tempestivamente dalla ripresa delle nostre attività 
 

ATTIVITA’ ASD CENTRO PER LO SPORT 
 

TORNEI ESTIVI 
 
Si comunica che a partire con la metà del mese di maggio 2021 la nostra attività riprenderà con 
l’organizzazione di due tornei di calcio a 5 “ 3° memorial Doris Santinelli e 1° memorial Matteo 
Bianchi” le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che ne fossero interessati, nei seguenti modi: 
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recarsi presso la segreteria AICS Rosignano o direttamente sul sito www.aicsrosignano.it andando 
sulla pagina centro per lo sport (dal menù circoli) e compilare il modulo di iscrizione e i moduli per le 
tessere associative. 
I costi stabiliti sono di € 50,00 per l’iscrizione che da diritto a partecipare ad entrambi i tornei e € 7,00 
per la tessera assicurativa. 
Per informazioni ed iscrizioni potete rivolgervi ai seguenti numeri Andrea 3398859078, Franco 
334658836 Roberto 3883444998. 
 
In cantiere ci sono anche tornei di calcio a 8 e tornei sulla spiaggia. 
 
 

Pubblicato ed affisso all’albo del Centro per lo Sport Rosignano. 
 

 

Il Segretario 
 (Angelo Martini) 

Il Presidente 
(Giuseppe Cortese) 
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