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Si stabiiisce che tutta I'attività sotto I'egità del Comitato AICS deve svolgersi rispettando i protocolli

COVID-19 emanati dalla nostra Associazione in rispetto delle norme e dei DPCM come riportato di

seguito. (Allegato 1 e 2)

ffiinviatiperemailoperpostaoinseritisu]sitointernetnonhannovalidità
giuridica e non sono esenti da errori. Solo i Comunicati protocollati in sede hanno validità giuridica.
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Ora la tessera di AiCS è anche digitale, e dawero aporfata di mano. Scaricando da Google Play e da Apple Store

I'app AICS2.O, per i soci tesserati è possibile avere sempre direttamente sullo smafiphone la propria tessera

associativa.

Attraverso di essa, si potrà:

> gestire la propria anagrafrca

> aggiornare la propria immagine del profilo

> consultare le proprie assicurazioni integrative ed acquistame di nuove

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

> allegare documentazione quali certificatimedici, 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.

It 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 superuisione della Direzione Nazionale AiCS, prodotti e servizi trtili alla

comunità.

Si fa presente che tutta l'attività calcistica (CALCIO A 51718111) è attività AOGONISTIA e quindi

necessita det CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO per tutti gli atleti e tecnici. Ricordiamo che il

Presidente ne è il diretto responsabile e si assume tutti i rischi civile e penali.



MODULISTICA

0ui di seguito riportianp allegati i moduli relativi all'iscrizione e alla partecipazione

al I'attività in epigrafe.

Allegati relativi alla tutela sanitaria e anti-Qovid*'19:

41 1. :01 gestione green pass;

All. :02 Dichiarazione riprese attività (la devono cornpilare tutti i tesserati al mmento

dell'iscrizione al Carpionato o Torneo);

Al 1..03 ldoneità svolgimento attività (la devono conpilare tutti i tesserati prima di ogni

gara e consegnarla all'arbitro con le note gara);

Al l. ,04 Normative green pass aggiornate;

Al l. :05 lr|odulo autocertificazione Covid-19 (la devono compi lare tutti i tesserati e
Gonsegnarla al momento dell'iscrizione a Canpionato o Torneo);

All.:06 Dichiarazione liberatoria di responsabilità (la devono comilare tutti i tesserati
consegnarla al rpmento dell'iscrizione a Campionato o Torneo);

Allegati relativi all'iqcrizione a Campionato o Torneo:

All. :07 ltrodulo iscrizione campionato o torneo;

Al l. :08 Elenco tesserati:

Al legati relativi alle gare:

All.:09 Note gara (da compilare in ogni sua pafte e consegnare all'arbitro prima di ogni

gara).

Puhhlicato ed affssn all'albo delEentno per lo Sport Ruiqnan&

ll Segretario
(Angels Martini)

ll Presidente

(Giuseppe EsfiEsa)



GREEN PASS

Anche se in possesso di Green Pass, rimangono sempre valide le regole base COVID-l9 ossia:
- distanziamento l metro nella vita quotidiana, 2 metri nella pratica sportiva
- uso del gel
- mascherina da togliere solo in fase di svolgimento di attività sportiva.

Consegnare a tutti gli associati il Protocollo aggiornato al 01/09 /2L della propria attività
Consegnare a tuttígli associati, la nuova autodichiarazione di Ripresa attività {ModPROO1 rev.1)

Scarica re, sul cellulare, l'app VERIFICAC19

Predisporre una cartellina per archiviare le autodichiarazioni in ordine dí data scadenza

Certificazione Verde, e richiedere nuova copia a scadenza della Certificazione
(L'autodichiorazione va consegnata o ripresa ottivitù o a scadenza della Certificazione)

. operatori come istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che

operano all'interno di strutture in cui è richiesta la stessa

Raccogliere autodichiarazione e verifica dei contenuti.

Verifica validità della certificazione verde, tramite lettura del QRcode.

Data e firma, nell'autodichiarazione, dell'operatore che ha effettuato il controllo
Archiviazione delle autodichiarazioni in ordine di data scadenza.

Qualora la lettura del QRcode dia errore, verificare il documento cartaceo e accertarsiche:
r Se inoculamento della prima dose vaccinale Sars-CoV-2, sia stata effettuata oltre i 15

giorni dall'attuale data ed ha validità fino alla seconda dose

. se inoculamento della seconda dose vaccinale Sars-CoV-Z,ha validità 12 mesi dalla data"
della seconda dose

o se guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2, ha validità di6 mesi dalla data di guarigione
o se effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo alvirus

Sars-CoV-2, ha validità 48 ore

a

a

t
a

o

a

a

a

o Coloro che hanno dai 12 anni in su e che svolgono attività al chiuso



Allegato: 02

DICH IARAZION E RIPRESA ATTIVITA'
da conseqnare al primo accesso all'attività o a scadenza CERTIFICAZIONE V

I I sottoscritto(ATLETA)

Codice Fiscale

nato a /__/

e residente in

l'utente è in possesso di Certificazione Verde con data scadenza

ATTESTA
fl Ai essere in possesso detla specifica certificazione di idoneità agonistica (DM L8/OZl82l o non

agonistica lD.M.24lO4/L3l o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (D.M. 24lÙ4lL3l,in
corso divalidità.

D Ai non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-l9, oppure di essere in possesso di

ultimo risultato del tampone negativo.

I di non aver avuto sintomi riferibili all'infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea >

37,5 "C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia negli ultimi 3 giorni

I di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiarí,

luogo di lavoro, trasferte fuori ltalia ecc.) negli ultimi 14 giorni

f di aver letto la documentazione fornita dalla Società relativa a CONTRASTO E COIITENIMENTO

DEtLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-l9, nonchè la parte relativa I'informativa sulla Privacy

I si impegna a rispettare tutti i contenuti della documentazione fornita dalla Società relativa a
CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEt VIRUS COVID.l9

Se l'atleta è minore:
fJ si impegna a mettere a conoscenza I'accompagnatore ditutti i contenuti della documentazione

fornita dalla Società relativa a CONTRASTO E CONTENIMENTO DELIA DIFFUSIONE DEt VIRUS

COVID-l9. L'accompagnatore dovrà rispettare tutte le prescrizioni e sostare nelle aree a lui

dedicate.

ln fede, data firma dell'Atleta

Per atleti minorennicompilare iseguenti datirelativi algenitore che sottoscrive:

Nome Cognome

Codice Fiscale

firma
(Per i minorenni, firma dì un genitore)

Accompognotori (se diversi dal genitore) L'occesso è consentito max 7 alla volta

Nome Cognome

Codice Fiscale

Nome Cognome

Codice Fiscale

Nome Cognome

Codice Fiscale
I

A cura dell'organizzazione:
Data verifica

ModPRO0lrev.l

Firma diverifica



Allegato: 03

IDONEITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVA
DIGHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Do utilizzore ín caso di non utilizzo del termometro da parte della società

ll sottoscritto

in possesso di nr.tessera rilasciata da

A SE6UITO DI CONSEGNA PRESSO LA VS SOCIETA' DELLA DICHIARAZIONE DI RIPRESA ATTIVITA"

consapevole delle pene previste per le false attestazíoni, sotto la propria personale responsabilità, in

ottemperanza alla disposizioni societarie al sottoscritto fornite dal consiglio Direttivo contenenti

disposizioni per la verifica del proprio stato di salute redatti sulla base delle norme in materia di "Misure

Urgenti Di Contenimento e Gestione Dell'emergenza Da Covid-l9 (Coronavirus)"

ATTESTA

I Di essersi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione per recarsí a svolgere

attività sportiva e di aver riscontrato una temperatura inferiore a37,5;

n di non avere febbre, tosse/raffreddore, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale da 3 giorni

f] Di non aver avuto contattistretti nelle ultime 2 settimane con soggetti sospetti o alto rischio o risultati
positivi altest COVID-19 o sottoposti a quarantena.

fl Presto il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazíone e in

riferimento a informativa Privacy ricevuta

ln fede, data firma

(Per i minorenni, firmo di un genitore)

IDONEITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPORTIVA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Da utilizzare in caso dí non utílizzo del termametro do parte della società

ll sottoscritto

in possesso di nr.tessera rilasciata da

A SEGUITO DI CONSEGNA PRESSO LA VS SOCIETA' DELLA DICHIARMIONE DI RIPRESA ATTIVITA"

consapevole delle pene previste per le false attestazioni, sotto la propria personale responsabilítà, in

ottemperanza alla disposizioni societarie al sottoscritto fornite dal consiglio Direttivo contenenti

disposizioni per la verifica del proprio stato di salute redatti sulla base delle norme in materia di "Misure

Urgenti Di Contenimento e Gestione Dell'emergenza Da Covid-19 (Coronavirus)"

ATTESTA

f] Di essersi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione per recarsi a

svolgere attività sportiva e di aver riscontrato una temperatura inferiore a 37,5;

I di non avere febbre, tosse/raffreddore, difficoltà respiratorie, sindrome influenzale da 3 giorni

I Di non aver avuto contatti stretti nelle ultime 2 settimane con soggetti sospetti o alto rischio o

risultati positivi altest COVID-19 o sottoposti a guarantena'

f] presto il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e

in riferimento a informativa Privacy ricevuta

ln fede, data

ModPro02 rev.O

firma

(Per i minorenni, firma di un genitore)



Nell'aggiornamento del 37.08.2021 è stata inserito l'obbligatorietà del 6reen Pass per tutte le
ottivitù alchiuso, in allo nuova te di PALESTRA odattota da tole dato

Tutta la documentazione citata nel presente documento è riportata nel link ooeurvrerytnteEgsABt

pER LE AssoctAztoNl- NEw alla pagina del sito https://www.aics.it/?page id=81072

Riferimenti normativi:
DL 02.03.27 - DL 22.A4.21. n.52 - DL $.A5.27 - DL 17.05.27 - DL 705 del 23.07.27 - DL 717 del 06.A8.27

- Circolare 10.08.21

^*h Aaqiornamento FAQ del Governo. in particolar modo FAQ 4 con definíziong di Palestra
\itr kvidenzîote le parole aaaiunte e barrate le frasi cancellate)

Con il termine "palestra" si intende qualunque tipologia di locale al chiuso o insieme di
locali inn*gi*u,eccs in cui viene svolta attività
fisicaomotoriaasecco.
Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, fer+ite*gli
a*rezzi neeesserit indipendenternente dall'utilizzo di
attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.

lnseritqfAQatJ6

RicordÍamo che í documentî citati sono di volenp NazÍonq!Í, gli ordani locali
possono definire linee più restríttÍve rÍspettQ Ie narmotive viaenti

Anche se in possesso di €reen Pass, rimangono sempre valide le regole base COVID-l9 ossia:

- distanziamento 1 metro nella vita quotidiana,2 metri nella pratica sportiva
- usodelgel
- mascherina da togliere solo in fase di svolgimento di attività sportiva.

in riferimento alle Certificazioni Verdi, si rappresenta che a far daîa dal 6 agosto 2021, è consentito in zonq

bianca esclusivsmente ai soggetti munití di una delle cerîificazioni verdi COVID-I?, di cui all'articolo 9,

comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52, ltaccesso a eventi e competizioni sportíví, di cui alltartìeolo 5, e
I'accesso a servizì e afrtvitù dì píscine, eentrí natatorí, palesfre, sport dì squadra, centri benesseÍe, anehe

all'interna dí strutture ricettìve, dí cuí all'artícolo 6,limitatamente olle attìvìtù aI chìusa
L'obbligatorietù della Certificazione Yerde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e rossct, Iaddove i
servizi e le attività siano consentiti e alle,condizíoni previste per le singole zone.

0.6 reen Poss Aggiornato il 0a/A9/2 I Pag. I a 13



Attività sportiva INDIVIDUALE all'APERTO

Attività sportiva INDIVIDUALE al CHIUSO in strutture adibite ad
attività fisica o motoria a secco.
Índipertdentemente dall' ut
spoqliatoi, di servizi isieniei e docce.

.a,tti';ità .volta al benessere fisico all'APERTO svolta da circeli
culturali e ricreativi (APS)

Attività volta al benessere fisico al CHIUSO svolta da circoli
eulturaii e ricreatívi (APS)

SPORT di SQUADRA o contatto all'APERTO

SPORT dISQUADRA o contatto alCl-{lUSO

ATLETI ad Eventi e competizioni SPORTIVE all'APERTO X(condivisione Protocoilo evento con autorità locali)

PUBBLICO ad Eventi e eompetizioni $PORTIVH e CUtTURALI
all'APERTO

X

x

x

X

Y.a\

ATLETI ad Eventi e competizioni SPORTIVE al CHIUSO

PUBtsLlCO ad Eventi e competizioni SPORTI'/E e CULTURALI al
CHIUSO

A.ttività di circoli cultura.li e ricreativi all'APERTO

Attività di circoli culturali e ricreativi al CHIUSO

Servizi di ristorazione ail'APERTO

Servizi di ristorazione al CHIUSO seduti altavolo

Servizidi ristorazione aICHIUSO in piedi

t dettogti per agni attivitù sano riportati nei capitoli successivi

\t
À

x

x
Y

It,\

x

X

x
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Per tutti coloro che hanno dai 12 anni in tu, il II sarà richiesto per poter svolgere o
accedere alle seguentiattività o ambiti a partire dall'6 agosto prossimo:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; (art.4 det

22.04.21)

- Pubblico presente nesli Spettacoli e nesli eventi e competizioni sportivî sla all'apeÉo che al
chiuso; (art.5 del 77.06.21)

- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; (art.Sbis del22.o4.2L)

- limitatamente alle attività al chiuso, ln piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri
benessere, strutture ricettive, ove viene svolta attività sportiva di base e motoria in genere; (art^6

del 22.04.2I e Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 06.08.21)

- Centri culturali, centrisociali e ricreativi, circoli associativi delterzo settorg limitatamente alle
atfulta al chiuso e con esclusione dei centrieducativi per l'infanzia, icentriestivie le relative attività
di ristorazione; (art.8bis del 17.06,21)

- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Attività disale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.

ll Decreto prevede che dal 6 agosto 2O2L, anche in zona bianca, pertutti coloro che hanno età dai

12 anni in su, sarà possibile accedere alle attività sopra indicate solo se siè in possesso di:
- certificazioniverdi Covid-l9 (6reen Pass),comprovanti:
- l'inoculamento almeno della príma dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi)

- o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 {validità 6 mesi};

- oppure I'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al

virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
Per chi non può ricevere il vaccino è importante essere in possesso di un documenti di esenzione

dalla vaccinazione.

Richiedere il codice AuthCode al proprio distretto sanitario e per stampare la green pass, con il

numero della tessera sanitaria andare nelpresente sito https:/lwww.dgc.gov.it/spalpublic/home
ll documento di green Pass può essere tenuto sia cartaceo che tramite cellulare. Consigliato

l'utilizzo della app AICS 2.0

Preferibile il QRcode s cellulare, in quanto se il documento cartaceo è rovlnato, non 5i

riesce a verificare I'idoneità del 6reen Pass

o1/oe/2021)

O.Green Poss Aggiornato ilM/09/21 Pag. 3 a t3



LìfllÈ Comoda la app VERIFICAC1g scaricabile in tutti icellulari, oppure tramite controllo del

documento cartaceo verificando la data di emissione, nonché il periodo di validità. Non va

richiesto un documento di identità che ne convalidi la veridicità del documento (Circolare del

10.08.21)

I titolari o i eestori dei servizi e delle attività{ossia le associazign!} sono tenuti a verificare che

l'accesso ai predettiservizi e attività awenga il POSSESSO della Green Pass

Non è indicato in nessun Decreto al momento, quindi non serve fare nessuna registrazione,
pertanto rimane valida la compilazione dei registri presenza richiesti per determinate attività, con

diverifica del Green Pass del sociofruitore del servizio.

Obbligo di conservazione, nonché esibizione, è a cura del possessore del Green Pass che ne deve

lN !|!Ef[@ e in Zona gialla possono svolgere attività sia gli atleti Agonisti che gli atleti non

Agonisti in Piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture
ricettive.
Le attività devono essere svolte in conformità ai protocolliAlCs redatti in conformità alle linee guida

adottati dalla Presidenza del Consíglio dei ministri- Dipartimento per lo sport

Lo Sport individuale è ammesso mantenendo il distanziamento di2 metritra atleti
rn Eftffi@t e Zona gialla è ammesso lo sport di contatto anche all'interno

Numero percone negli impianti sportivi: ta determinazione del numefo massimo di persone

chq possono essere presenti in conlemporanea all'lnterno della struttura deve risultare dal

rispetto dell'area prevista di 12mq oer pemona

Spogliatoi: Fermo restando quanto detto sopra relativament"e al numero massimo di

"11f5 
persone nella struttura, per calcolare il numero massimo di persone che possono essere

\itr presenti in contemporanea nello spogliatoio sarà nece;sario organizzare gli spazi in qnodq

da assicurare il distanziamento interperconale di,almeng l metro lad esempio prevedere

postazioni d'uso alternatel. Tale numero va indicato su un cartello affisso obbligatoriamente

all'entrata dello spogliatoio.. L'utilizzo di DOCCE è ammesso, salvo diverse prescrizioni del

gestore della sÚuttura.
È vietato l'uso di dispositivi comuni, quali asciuga capelli, ecc. che, al bisogno, dovranno essere

portati da casa.

eventuale indicazione del gi

in formato cartaceo o elettronico con se.

O.Green Poss Aggíornata ilU/09/21 Pag. 4 a 13



ln Zona arancíone.I
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali,
fatta eccezione per quelli che effettuino l'erogarione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza e per attività riabilitative e terapeutiche (art.17 DPCM del 02/A3/21)

,n Eftffi@ in Zona gialla e Zona arancione
All'esterno deicentri e circoli sportivi, pubblici e privati, può essere svolta, l'attività sportiva
di base e l'attività motoria in genere svolte, i contenutidei protocolli Emessi da Federazioni e

Entidi promozione, l'attività può essere svolta in modo INDIVIDUALE e Dl CONTATTO.

Vietato I'utilizzo dispogliatoi interni ai centri sportivi. [a società sportíva, anche se svolge solo

attività all'esterno, deve avere tutta la documentazione necessaria che attesti la regolarità
dell.allenamento,comeindicatonellinkDoCU(art.17
DP.M del 02/03/21)

lN f sono !OSPEg!, te attività sportive e motorie svolte nei centri sportivi e circoli

all'aperto.
AMMESSE: Attività motoria (in prossimità dell'abitazione); attività sportiva all'aperto e in
forma individuale {non risultano limitazioni spaziali}; lo spostamento deve awenire nel

comune di abitazione, salvo che nel comune di abitazione non sia disponibile l'attività da

svolgere.

ATLENAMENTI sia INDIVIDUALI c.he di SQUADRA svqlti ALL'ESTER{tlO

VADEMECUM per AfilVlTff Dl BASE E AIVIATORIALE

AII'ESTERNO

Accesso CON MISURAZIONE Dl TEMPERATURA E compilazione registro dei

Distanziamento di L metro nelle zone di attesa
Uso di zone spogliatoio all'esterno
Presenza di gel all'ingresso e nella zona di attività ogni 300 mq

5e sport individuale distanziamento di 2 metri e no mascherina

0.G reen Pass Aggiornoto i I 04/09/21 Pag. 5 a 13



spoRT A QUAtStASl LTVELLO AL CHTUSO TNDIVIDUALE svolto in PISCINE, CENTR! NATATORI,

CENTRI BENESSERE. STRUTTURE EICETTIVE. e PALESTRE intese come qualunque tipologia di
locale al chiuso o insieme di locali_in cuiviene svolta attività fisica o motoria a secco.

ALLENAMENTIAL CHTUSO Dt SgUADRA e/o CONTATTO svolti in QUALSIASISTRUTTURA

SFORT da SQUADRA, owero gli sport di contatto, sono definiti con Decreto della Presidenza

dd consiglio del LSl':ol2o2a {**} vedi definizione

0.6reen Poss Aggiornoto ilM/09/21 Pag. 6 a 13



VADEMECUM per ATTIVITA

Accesso.o-",,t'J#,1ffi$?'lJl3lH.y#::::3li:.Tl'::istrodei
Distanziamento di 1 metro nelle zone di attesa
Distanziamento negli spogliatoi di l persona ogni 12 mq
Se età dai 12 anni in su, verifica del Green Pass tramite app VERIFICA-I9 o Verifica
cartacea del Tampone nelle 48h (***l
lndicazione nel registro della verifica del6reen Pass

Presenza di gel all'ingresso e nella zona di attività ogni 300 mq
Se sport individuale distanziamento di 2 metrie no mascherina
(***) la verifica può essere sastítuita dall'inserimento dei documenti nella App AICS 2.0 che

permette alle associazioni di verificare in ogni momento i documenti degli associati.

tN At[l@ e in Zona gialla

E' consentito organizzare e parteciparq a eventi e competizioni sportive, sia aeonistiche che non

asonistiche riguardanti gli sport individuali e di squadra. l3organizzazione deve awenire in
riferimento a specifici protocolli di gestione della manifestazione, ove non presenti protocolli,

attenersialle "Linee Guida per l'organizzazione di eventie cornpetizionisportive" del 6 agosto

2021. #
Trattandosi di competizioni, gli atleti possono partecipare solo se in possesso di certificato
medico agonistico o non agonistico {vedi documento 99.certificati medici)

ryt
_..ffj-Come indicato nella mail del Governo del 25/08f21, essendo ribadito il concetto che

I'obbligo delle CertificazioniVerdi RIGUARDA eventie competizionisportive, limitatamente alle

attività al chiuso, per i partecipanti agli eventi e competizioni vengono adottate le seguenti

disposizioni:
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VADEMECUM ACCESSO At PUBBLICO

Accesso tramite assegnazione del postq consigliata compilazione di un registro
Presenze. Occhio al massimo di persone che possono essere presenti
Se età dai !2 anni in su, verifica del Green Pass tramite app VERIFICA-I9 o Verifica
cartacea delTampone nelle 48h
Distanziamento posti di l metro
Obbligo mascherina per tutta la permanenza.

Presenza di gel all'ingresso

Dal 1'giugno all'aperto e dal 1" luglio al chiuso è possibile la presenza di pubblico a tutti gli
eventi e alle competizionisportive rispettando le seguenti indicazioni:

o distanza interpersonale di almeno un metro per gli spettatori abitualmente non
conviventi e per il personale;

o utilizzo esclusivo dipostia sedere preassegnati;

rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri "Linee Guida per l'organizzazione di eventi e competizioni
sportive" AGGIORNATE AL 6 AGOSTO, sia per gli atleti che per il pubblico presente

la capienza consentita non può superare il25% di quella massima e non può comunque
essere superiore a 10$) spettatori per gli impianti all'aperto e 500 spettatori per quelli
al chiuso;

tmperquantoriguardaglieventisportivilenuoveregolesono:
zona bianca: 25% di capienza massima al chiuso e 5A% all'aperto.

- zona gialla: 25% di capienza massima e comunque non più di 1.000 persone al chiuso

e 2.500 all'aperto.
per quanto riguarda gli eventi sportivi le nuove regole sono:
35% di capienza massima al chiuso e 5O% all'aperto.

di capienza massima e comunque non più di 1.000 persone al chiuso

Se non è possibile il rispetto delle condizioni precedenti glí eventi devono svolgersi senza

pubblico.

#h lJobbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 NON Sl APPIICA, invece, nel
\{F caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchí di

accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche
sogge'tti per fini diversi da quello di assistere all'enento che non è quindi destinato ad un pubblico
predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all'evento stesso.

lN Zona arancione
E' consentito organizzare e partecipare q eventi e comoetiziolti sportive. Ci livello agonistico

riconosciuti di preminente interesse nazionale DAI CONI e dal ClP, riguardanti gli sport

zona bíanca:

- zona gialla:25%
e 2.500 all'aperto.
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individuali e di squadra, nei settori professionistici e non professionistici dalle rispettive
federazionispoÉive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
Gliatleti, ammessi agli allenamenti, devono avere età congrua ed essere in possesso ditessera
agonistica. 1*t) - La società sportiva deve avere in sede tutta la documentazione necessaria
che attesti la regolarità dell'allenamento, come indicato nel link pocuMENl NEcEssARt_sqR !E
ASSOC|AZ|ONT - NEW

rN f NoN soNo AMEssr EvENTT oRGANrzzATr pA ENTI Dt pRoMozroNE spoRTtvA
AMMESSE SOLO ATTIVITA' FEDERALI (an.18 DPCM del02/03/21)
ATTIVITA' OLISTICA:

'N@èammessal,attivitàotisticasiaall,esternocheall,interno,nelrispettodeiprotocolli
lN Zona gialla e Zona arancione
L'attività olistica è ammessa SOLO all'aperto

tlu I E'AMMESsA L'ATTrvtrA'solo At Dt FUoRt DEt cENTRt spoRTtvt

VADEMECUM ACCESSO AI CIRCOLI CUTTURALI E RICREATIVI At CHIUSO

Accesso CON compilazione registro dei presenti
Distanziamento di 1 metro
Se età dai 12 anni in su, verifica del Green Pass trarnite app VERIFICA-I9 o Verifica
cartacea delTampone nelle 48h
lndicazione nel registro della verifica del Green Pass

Presenza digel all'ingresso e nella zona di attività ogni 300 mq
Obbligo mascherina per tutta la permanenza.

Presenza di gelall'ingresso E NELLE SALE

Per lo svolgimento delle attività, attenersialle LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIV|TÀ

ECONOMICHE E SOCIALI emesse il 28.05.21

N EilEI@ possono riaprire i centri culturali e ricreativi, nel rispetto dei protocolli
lN Zon'd gialla, Zona ?rancione E I
Fino al 1 LUGLIO sono SOSPESE tE ATTIVFÀ di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi sia

all'interno che all'esterno non rientranti nella didattica (ort.76 DPCM del 02/A3/27 - ort 2 - bis

Delibero)

SONO AMMESSE le attivita' di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni

ricomprese tra gli enti delTerzo settore, che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e
dei protocolli disicurezza e in riferimento alle limitazioni legislative ossia:

@consentitaconsumazioneinsenzatimitidiorari

Zona gialla consentita consumazione in loco dalle 5 alle 18 poivalgono le regole della zona arancione

Zona arancione e IResta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto
delle norme igienico sanitarie sia per I'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore
22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
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Ef,@@t Nessuna limitazione nel rispetto deiprotocolli
tN zr"" gi'll4 Zona arancione E I
Le persone con dísabilitù motorîe o con dísturbi dello spettro outistico, disabilità intellettíva o
sensoriale o problemotiche psichiatriche e comportomentalí o non outosufficienti con necessità

di supporto, possono ridurre il distonziamento sociale con i propri occompagnotori o operatori di
ossistenzo, operonti a qualsiasi titolo, ol di sotto dello distonzo prevísto, e, ín ognÍ caso, alle
medesime persone è sempre cansentito, con le suddette modalítà,lo svolgímento dî attîvitù
motorìa anche all'aperto. (qrt.3 DPCM del02/A3/21)

@Nessunalimitazionenelrispettodeiprotocolli

lN Zona gialla, Zona arancione
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione

dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della

popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita I'attività didattica in presenza. La

restante parte della popolazione studentesca si awale della didattica a distanza

L'attività didattica ed educativa per iservizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per

il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza

INT
Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo

13 aprile 2OL7, n.65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si

svolgono esclusivamcntè eoR modalità a distanza.

E@Nessunatimitazionenelrispettodeiprotocolli
lN Zona gialla, Eona arancione
È consentito I'accesso di bambinie ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento diattività ludiche,

ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori

cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in

conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato

B(**). (art.20 DPCM del 02/A3/2lJ (attività fino ai 17 anni) FONDAMENTALE CHIEDERE

AUTORIZZMIONE PER QUESTO TIPO DIATNVITA'

tN I I'attività NoN È FoRMAIMENTE VIETATA, qra vista la sospensiofie dell'attività
didattica. è CgNSIGLIATA la richiesta di arforizzazione al proseeuo.

(**) L'ollegoto 8 si riferisce alla regolamentdzione delle aperture di parchi, giordini pubblici e aree gioco per la

frequentazione da parte dei bambíni, onche di etù inferiore ai 3 anni, e degli odolescenti; e alla realizmzione di

a*ività ludico-ricreotive, di educazione non formale e ottività sperimentali di educozione.
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VADEMECUM ACCESSO At PUBBTICO

Accesso tramite assegnazione del postq consigliata compilazione di un registro
Presenze. Occhio al massimo di persone che possono essere presenti

Se età dai 12 anni in su, verifica del Green Pass tramite app VERIFICA-I9 o Verifica
cartacea delTampone nelle 48h
Distanziamento posti di l metro
Obbligo mascherina per tutta la permanenza.

Presenza di gel all'ingresso

@inzonagiallaglieventisonocon5entitisoloconpostiasederepreassegnatie
con distanza di almeno un metro per gli spettatori non conviventi. L'accesso è consentito solo ai soggetti

munitidi una delle certificazioni verdi Covid-l9'
oPer quanto riguarda cinema, teatro, concerti, le nuove regole sono:

- zona bianca: 25oA di capienza massima al chiuso e 50% all'aperto e comunque non più di 2.500 persone al

chiuso e 5.000 all'aperto.

- zona gialla: 50% di capienza massima e comunque non più di 1.000 persone al chiuso e 2.500 all'aperto.

lJobbligo di possedere una certificazione verde COVID-l9 NON Sl APPUCA, invece, nel

caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all'aperto privi di specifici e univoci varchi di

accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche

soggetti per fini diversi da quello di assistere all'evento che non è quindi destinato ad un pubblico

predefinito e contenuto in spa:idedicati in modo esdusivo alPevento stesso.

Codici ATECO di riferimento: 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione Mobile e 56.2 fornitura

di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione.

VADEMECUM

Accesso degli utenti con mascherina da mantenere in tutti gli spazi, tranne che da

seduti
Tavoli con distanziamento di l metro
Presenza di gel all'ingresso e in prossimità delle sale da pranzo

Se si consuma seduti all'interno, esibizione del Green Pass e verifica tramite app

VERIFICA-19.
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Da FAQ sito Sport-Governo aggiornate al 31.08.21
Qual è Io dilferenzo tra attívítèt dílettEntistîca e ottîvîtà ludÍco-amqtoriale?
L'attività sportivo dilettantistica è svolto oll'interno di una cornice organizzata e riconosciuto da enti
sportivi (Federozioni sportive nazionoli, Enti di promozione sportivo e Discipline sportive associate)

mediante tesseramento ad uno ASD/SSD.

L'ottività ludico-amotoriale è invece svolta in autonomio, in forma privata, generalmente senzo

tesseramento (es. partita di colcetto organizzato tro amici o colleghi) o, comunque, qualificata come

amotoriole.

f *) Quali sono gli sport dî contatto?
ln termini generici, ci sono sport che prevedono contatto diretto o indiretto tramite l'attrezzatura
sportivo tro i giocatori. A seguito dell'emergenzo epidemiologico e dell'esigenza di limitare al
massimo le occasioni di contogio, è stato necessorío disciplinare la temotica con I'emonazione

del decreto del Minístro dello sport 73 ottobre 202O che indica quali siono gli sport da contatto e

quali di questi, in coso di restrizioni, sia possibile svolgere in formo índividuale.

eosa sì intende per oattività svalta în forma îndîvíduale"?
Si intende fattivitù sportiva a motorio svolto anche in piìt persone, mo senzo contstto tro lora.

Possono essere svolti in forma individuale ollenomenti relotîvi a sport di squadro o di contatta.

(*)Coso sì intende per polestra?

Con iltermine "pelestra" si íntende qualunque tipologia di locale al chiuso o insieme di locoli

in cui viene svolta attività fisica o motoria o seccs.

Tale attività può essere svolta in forma individuole, di squadra a di contatto, indipendentemente

doll'utilizzo dí attrezzí, dalla Bresenzo di sBogliatoí, dí servîùí igîenícié doecè.

Vecchia definizione:
Con iltermine "palestra' siintende qualunque locale o insieme di locali destinato allo svolgimento di esercizi
atletici o ginnici a secco, individualio di squadra, fornito degliattrezzi necessari, di spogliatoi, diservizi igienici
e docce.
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Mail del governo del 01/09l202t e del O3lO9l2g2L
ftqg€tto:R€: Agglomamlo tsAQ nL4

Doîa:Wed, 1 sep 2021 1 5:08:53 +0000
Milterîlsemergenzmvld sport

'-.:-.''-11'ì.:a: :-:' a :
A:fraffica iafia

Gentile sig.É lari4

in rifeiimento al suo quesito, o/Yero la recessità di
possesso della c€rtificazim Fd€ da Ptrte di

opeîaltri come istrutttri, lecfiici, amministratiYi,
cdlaboratdi sportivi, receptimis! etc- che oPemno
all'inlmo di struttre in cui è riciiesla fa stessa, si
rappffila cfìe la mmativa YigmÎe all'articolo 9-

bis d€l DL 22 aprile 2021, n.52 (cmwrÎito dalla L.

l8 gaugrc mzi. n-67) inrrodotto con il 0L 23 lsglio
2021. n-1 05 ue prwed€ I'obbligo esclusivamente
p€r gli urilizzatori dei s€trizi e attività di piscine.
Hùi natat6i, pabstre, sport di sqEdra. centri
beressge, anche afinterno di sîruture ricettíve, di
cui all'artimlo ó, limitatamente alle attività al

chiuso.

Cordiali saluti

Dipanimento per lo Sporl

Presidenza del Consigliù dei Ministri

Via della Ferratella ift Latefano. 51

Dipartimento Per l0 Spotl

Presidenza del Cotlsiglio dei Ministti

Via della Ferratella ln Laterano.51

00184 - Roma

fr!i.i! :I,Ir iìrt,,r1rt:),i

laria Francesca

U 01/09/2021 17".41,emeryenzacovid spofi ha scritto:

ll possesso della Certiftcazione Verde è richiesto
anche per gli aîleli agonisti o di rilevanza nazionale
che accedono ai servizi e attività per i quali la
normaîiva lo prevede.

ll r ,i i)rì,ir i:.lilrr r rr.rl

l01/a9/2021 17:33, €mergenzacovid sport ha
scritto:

Gentile sig.ra laria,

l'accesso a sewizi e attività di piscine, entri
natslori, paleslre, sport di squadra, centri
benessere. anche alì'intmo di strutture ricettive,
di cui all'artimlo 6, limitatamenle alle gttività al

chiuso è consentito esclusivameÍi€ ai soggetti
muniti di um dellè ceÌrificizio[i tglr$ covlD'lg,
di cui altariicob 9, cotmta 2 dèl Dl- 22 apríl€
202i. n.52.

Diparìimento Per lo Sport

Prcsidenza del Cottsigbo dei Ministri

Via della Feratella in Latercna, 51

oo.l8.1- Roma

Oggetio:Re: Aggitrnamento FAQ nr4
Oata:Wed. 1 Sèp 2021 'l 5:45:37 +0000

Mittatl€:eFlergen?acovid sport
;:t..,.,:iì-t t-,.,:! rl it: i ..r,,,;t,.', ,!.

Afrarcesca iaria .

ln rlferimenlo tll'utillzzo degll spoglialoi sl

comunica che per gli slessi mn è richieslo il
pGsèsso della CefÎmcazione Verde, ma pemane
lbbbligo di mantenimefto d€l distanziamento
interpersonale di almeno I metr€. di tenere
coffetîamente lndossata la mascherlna, e dl
rispettare quanlo indicato all'intffio delle ' ,iir:

I r:-,r,i'r,r, ed anche d€lle f , :-' trùblicale sul sito del

Dipartimerìto per lo sporî.

tn ogni caso, ai titolari o gsîori dei servìzi e delle
attrvità spett€ la definErom delle misure
orgaîizzative per il conlrollo del possesso delle
certifimzioni verdi ove previsto da{|. norma. Essi
potGnno pel€nlo, anche mn rifsimerto 6i cstri e
circoli sporlivi ove siano disponitlill aîîività sia al

chiuso che all'aF€Tto, lndividuaae [€ misure ldoneè

ad assicurcre lÈ lutela delle perefie presenti e a
facilitare le operazioni di controllo.

Cordiali saluti

Aggiornamento FAQ nr.4

llf,dpl/Senl Psta 
'n 

a,,,"o

'| , francesca iaria : r,r"' '' euorttl,,r,,ro, !iorìú FrtirtfircJ lìr1ú. c,J! tl
Ma,ìailr{ All-:5 A f frlìtr. riell a(-lcjlórilèrìlerîJ

21

t,i'-*,, emergenzacovid sport " 
, <r :4i-lli 0." '

Gmtile sig- laria,

la Cerlifrcaiore Vqde rcn è richiesta ps gli
accompagnatori de, Egazi mircreni o dei disat ill
che ù assistom all'intem degli spoghaîot.

ln ognicaso, tali sempagMtdi. se nm in possess
di Certifrcaziore Verde, ffi polfanno poi soslsre
all'interm degli arúistl per i quali è richÌ6îs la
Cstificaziore ver&.

cordiali saluti

ffi
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Allegato:05

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE COMPILATO DA OGNI

SINGOLO PARIECIPANTE, LA NON COMPILAZIONE COMPORTA L'ESCLUSIONE DELLO

STESSO DAL TORNEO

n* # Í3 Lj L* ffi * &lJ r* * ! # È"* $A ffi Ag I S fq E C *V I 13 " t *
*A *{}ruSffi&hieRffi &L r14*wltrNT0 ilELt',tr$*ffiix'trruffi
{Fg'q AtlffiruAruqffifdTl n sèftr}

Illla sottoscritto/a.
Nato/aa.... i1......../. ./....
Recapito telefonico.

&T?ffiS?&

L-J Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-lg.

'."'aL*.j Di aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-lg, di essere guarito e di essere in

possesso di relativa docurentazione medica ai sensi di quanto disposto dalle Linee Guida del

18 mageio 2020 "Modal ita di svolgimento degl i al lenamenti degl i sport di squadra" emanate ai

sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ùlinistri del 17 maggio 2A20 Art. 1 lettera e)

(all' Allegato 4 punto B).

tempe

dolor

Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all' infezione da Covid-l9 tra i qual

ratura corporea maggiore di 37,5", tosse, stanchezza, mal di gola, mal di testa, diarrea,
i rnuscolari, nausea, vomito, perdita di olfatto e gusto nelle ultime settimane.

il:l Di non aver avuto contatti stretti (per la definizione vedi circolare 0018584 - 29/05/2A20 del

|r|inistero della Salute) negli ultimi 14 giorni con persone a cui e stato diagnosticato il coronavirus
(familiari, luogo di lavoro, etc.).

lnl*t*
ln caso di minori ta dichiarazione deye es.sere firmata dall'esercente la responsabilfta genitoriale.

lnformativa privacy: ln relazione a guanto da me dichiarato, cansapevole delle sanzioni penali previste in caso di

dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti {articolo 76 D.P.R. 44Y2MA), prendo atto che /a Sociefà sportiva/Assrciazione; ASD AI CS

CENTRO PER LO SPORT ROSIGNANO.

si iserva Ia possibilità di controllo e verifrca
sulta veridicità del toro contenuto. il sottoscrifto dhhiara inoftre di essere sfafo informato sulla raccofta dei dati personali

ex art.l3 Regotamento UE n. 679/2016 e che tali venanno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente

alla gestioni dell'emergenza sanitaría Covid-19. Tati dati non venanno diffusie sono utili all'adempimento delle

norme in materia di sicurezza.

data . . . /.,. /.....,. .. Fírma.



Allegato:06

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE COMPILATO DA OGNI
SINGOLO PARTECIPANTE, LA NON COMPILAZIONE COMPORTA L' ESCLUSIONE DELLO
STESSO DAL TORNEO

DICIIIARAZIOIVE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA
CampionatoAlCS Rosignano di Calcio a 5

Illl-a sottoscntto/a
natolaa
residente in
Via

(prov._ )

DICIIIARA E SOTTOSCRTVE

o di essere pienamente consapevole dei rischi corsi durante lo svolgimento delle attivita
proposte;

o Di essersi sottoposto a visita medica specialistica, dallo quale si evince in maniera

inequivocabîle la propria idoneitàfisica allo svolgimento dell'attività sportiva in questione,

per tutta la durata della manifestazione.

o di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attivita è volontaria,

come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento

delle attivita;

r di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare

da suddette azioni, sia civilmente che penalmente;

La presente autorazazione viene concessa in piena libertà ed autonomi4 senza condizioni o riserve

e a titolo completamente libero e gratuito.

Ifl1,a sottosc rittola,preso atto del D.Lgs. lg6l03e s.m.i., avtoriz:ral'organizzazlone dell'evento al

trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure

idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, awerrà esclusivamente per finalita
legate all'evento stesso.

In conseguenza di quanto sopra, con la presente, lalil sottoscritta/o, intende sollevare

l,organirntzioner l'associazione ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo

dovèssero sorgere in conseguenza della propria partecipazione alle attività per qualsiasi

danúo, subito alla propria per:sona, autopmvocato, incorso per cause imprevedibili e

sopmwenute o arrecato a ferzÍ nello svolgimento delle stesse.

firma (leggibile)

Per i partecipanti minori di 18 anni , la liberatoria deve essere

compilata dal genitore o da chi ne fa le veci.

tel.n.

hrma (leggibile)

obbligatoriamente firmata e



AICS ASD CENTRO PER LO SPORT ROSIGNANO

SIPREGA COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO
LEGGIBILE IN TUTTE LE SUE PARTI

MODULO D'ISCRIZIONE
CAMPIONATO DILETTANTI AICS DI CALCIO 2A2112A22

Spett.le

AICS ASD CENTRO PER LO SPORT

llsottoscritto

indirizzo posta elettronica

in qualità di Presidente della Società

chiedo I'iscrizione al Campionato Dilettanti AICS di calcio 202112A22

e mi impegno

a versare le quote sociali nei modi e nei tempi previsti dall'art. I delle Norme di Partecipazione al

Campionato di Calcio AICS 2O21nO22.

dichiaro altresi

di essere a conoscenza di tutte le norme di iscrizione e di partecipazione al Campionato e delle

sanzioni ad esse relative.

in fede

VIsrO LEGA CALCIO AICS

AICS - Associazione ltaliana Cultura Sport - Comitato Zonale di Rosignano

Rosignano, lì



ASSOCTAZIO$IE llAtliÀt'l,A CT UURA SPORI

AICS ASD CENTRO PER LO SPORT ROSIGNANO

SIPREGA COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO
LEGGIBILE IN TUTTE LE SUE PARTI

DICHIARAZIONE

ll sottoscritto

Nella qualità di Presidente della Società di calcio denominata

DICHIARO:

ll recapito ufficiale della Società presso il quale si elegge domicilio e si autorizza la notifica di ogni documento

ad essa interessato è:
presso

Località . Telefono

lnd irizzo posta elettronica

e, all'atto di aderire al Comitato di calcio AICS Rosignano
per I'anno sportivo 242112022

DICHIARO:

di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e delle

decisioni adottate in merito dalla Direzione Nazionale AICS'

lll IIIPEGNO

. a sottoporre i praticanti iscritti alla mia Società sportiva (o Polisportiva),alla visita medicotportiva per

I'idoneità alla pratica spoÉiva agonistica, in tempo utile per la partecipazione alle attivita e
manifestazioni che saranno organizzate'

il Presidente

Rosignano, lì

AICS - Associazione ltaliana Cultura Sport'Comitato Zonale di Rosignano



AICS ASD CENTRO PER LO SPORT ROSIGNANO

SI PREGA COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLCI
LEGGIBILE IN TUTTE LE SUE PARTI

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
AL CAMPIONATO DILETTANTI AICS DI CALCIO 2A2112022

Società

Dati tecnici (da indicare al momento dell'iscrizione)

DIVISA UFFICIALE

ASSOCIAZIONE IIATIANA CUIIURA SPORI

Prima Maglia ...... Maglia di riserva

CAnfiPO Dl GIOCO (se diverso da quello dell'organizzazione) NON obbligatorio

sito in loc. ... Tel.

Giomata digioco... .........ore

Se si indica ilcampo propno le spese per ilcampo sono a totale appannaggio della prima

nominata + metà delle spese arbitrali.

tNDtBrzzr uTlll PER LE COmUN|GAAONI

in assenza del Presidentelecqnunicazioni sefanno indirtzzateaí seguenfi lesserafidelegaú':

Tesserato Sig. ...

Tesserato Sig. ...

Telefono ........ 1 .e-rnail.....

ll PresidenteRosignano, lì

AICS - Associazione ltaliana Cultura Sport - Cornitato Zonale di Rosignano



NOME SQUADRA

ANNOISTAGIONf n21-W22

AICS ROSIGNANO ASD CECNTRO PER LO SPORT

NOME R€SPONSASItE NUMERO DI IEIEFONO INDIftIZZO DI POSIA EI-ETTRONICA

INDINIZZO DI POSTA ETEITRONICA

-"----'-l,.--__'.']
__l

NOMI DIRIGENTI

CONf EGGIO GIOCATORI AUTOMAÍICO

7l
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ASfiCTAZIONE ITAUTANA CULTURA 5PORT

Centro per lo Sport AÍCS Rosignono
wA Ippolilo Nievo 14 - ROSIoNANO SOLVAy - E-nnX 0586 763596

Sito: rvww.oicsrosignono.it E.moil:centriperlosport.oics@gmoil.com- rosignono@oics.it

CAIÍTO A

socIETA'

crPtTlÀlo

Cowo-T6INEPMIOLO

VICE____JAIiPIONATO: PROVIilICI ALE, CALCTO A 5 ROSIGNANO_

M/I1ERO
TESS€RA AICS

NU,IAERO

t A6IJA
cogNoiEENCilE NUIT1ERO TÉLEFONO

lohbliantonio\

Alil
I

4rl^lì

?

ESP N.
60,-

DIRIGENTE ADDEfiO ALL'ARBITRO
(solo per le squadre ospitanti)

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICLCLE

ALLENATORE

DIRIGENTE

(squadra ospitante) (squadra ospitata)

particiFno alla gara 3otto la racponsabl[tà dd dlchltrsnto e ddla locie$ dl apparbn€nza.

ll Dirigente Accomp. Uff.le

NOiIE COGNOME TEL

L'Arbitro

FIRi'A FIRiIA


