
 

 

 

 

 

Tesserare i propri Atleti nel Settore Ciclismo è molto semplice, basta seguire le procedure sotto riportate: 

 

- Affiliare la propria Associazione all’AICS tramite il Comitato Provinciale di appartenenza. 

 

- Inserire i dati dei propri Soci e/o Atleti nel programma informatico www.aicsnetwork.net per il rilascio delle 

tessere “Socio” che dovranno essere ritirate presso il Comitato Provinciale di appartenenza. 

 

- Una volta ricevuti i codici delle tessere “Socio” sarà possibile effettuare la richiesta del TESSERINO SPORTIVO 

che sarà prodotto, annualmente, dagli uffici centrali della Direzione Nazionale su richiesta delle Società.  

 

- Per richiedere il tesserino sportivo è necessario compilare l’Allegato “A” (uno per ogni atleta) in ogni sua parte 

ed allegare una fototessera in formato JPEG (cm. 2x2) rinominata con nome e cognome dell’atleta. 

Il costo del tesserino sportivo è di € 5,00 (cinque/00), da pagare tramite bonifico bancario a: 

AICS DIREZIONE NAZIONALE  

Iban: IT 22 X 01030 03209000001370102. 

CAUSALE: Acquisto Tesserini Ciclismo  

 Può essere effettuato un bonifico unico dalla Società richiedente con la somma complessiva di tutti 

 i tesserini richiesti.  

 La documentazione e le foto, uniti alla copia del bonifico effettuato, debbono essere inviati via email a: 

 dnsport@aics.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A 

RICHIESTA TESSERINO SPORTIVO CICLISMO 

 

Nome: 

Cognome: 

Luogo e data di nascita:  

Indirizzo: Via/P.zza                Comune                                                (         ) 

Codice Fiscale    _____________________________________________________________________  

N° Tessera AICS:  

Settore : CICLISMO                                      

Qualifica:  

Categoria:  

Denominazione Società AICS:  

N° Codice Società AICS: 

 

Data        Firma  

 

CICLOAMATORE CICLOSPORTIVO CICLOTURISTA 



 

FAC SIMILE: COME COMPILARE L’ALLEGATO “A” 

 

Nome: CARLO 

Cognome: ROSSI 

Luogo e data di nascita: ROMA – 00/00/0000 

Indirizzo: Via/P.zza   DELLE TORRI, 45                                           Comune   ROMA   (    RM     ) 

Codice Fiscale : PRTPCR57D20L116O 

N° Tessera AICS: 123456 (E’ il numero riportato sulla tessera Associativa). 

Settore : CICLISMO                                      

Qualifica:  

Categoria: MASTER 1* 

*Categoria: MASTER 1 (I tesserati cicloamatori dovranno riportare 

l’esatta categoria di appartenenza dell’anno in corso. Le categorie sono 

consultabili sul sito www.aics.it ”. I tesserati Ciclosportivi e Cicloturisti non 

dovranno scrivere nessuna categoria). 

 

Denominazione Società AICS: TEAM BIKE A.S. DILETTANTISTICA 

N° Codice Società AICS: 000000 

 

Data        Firma  

CICLOAMATORE CICLOSPORTIVO CICLOTURISTA 


