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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 come riportato di 
seguito. (Allegato 1 e 2) 
 

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

COMUNICATI UFFICIALI 
Si ricorda che i comunicati inviati per email o per posta o inseriti sul sito internet non hanno validità 
giuridica e non sono esenti da errori. Solo i Comunicati protocollati in sede hanno validità giuridica. 
 

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 
 

ATTIVITA AGONISTICA 
 
Si fa presente che tutta l’attività calcistica (CALCIO A 5/7/8/11) è attività AOGONISTIA e quindi 
necessita del 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. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 3  

ATTIVITA’ ASD CENTRO PER LO SPORT 
 

 

ISCRIZIONI CAMPIONATO    
 

Per poter partecipare al CAMPIONATO PROVINCIALE 2021/2022 riportiamo qui di seguito le 

condizioni economiche: 

GIRONE ROSIGNANO 

ISCRIZIONE EURO 50,00 

CAUZIONE EURO 30,00 (a fine campionato se non usata verrà restituita) 

COSTO CARTELLINO ATLETI, DIRIGENTI, TECNICI EURO 07,00 

COSTO GARA/ARBITRO ALL’APERTO EURO 40,00 (NO GREEN PASS) 

COSTO GARA/ARBITRO AL CHIUSO EURO 45,00 (OBBLIGO DI GREEN PASS) 

Chiusura iscrizioni venerdì 15 ottobre 2021 la stessa sera alle ore 21 presso la sede AICS di 

Rosignano sarà effettuata la riunione con tutte le società per spiegare la formula del 

campionato. 

GIRONE CECINA 

TUTTE LE CONDIZIONI ECONOMICHE E ORGANIZATIVE SARANNO TRASMESSE LA PROSSIMA SETTIMANA 

FORMULA DEL CAMPIONATO 

Sia il girone di Rosignano che quello di Cecina sarà sviluppato in uno o più gironi 

all’italiana (con gironi di massimo 14 squadre) per la prima fase. Per la seconda fase sarà 

adottata la formula dei Play Off con incroci tra le squadre di Rosignano e quelle di Cecina. 

 
 
 

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

Il Segretario 

 (Angelo Martini) 

Il Presidente 

(Giuseppe Cortese) 
 


