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Non possiamo negarlo: il 2020 non 
può essere considerato un anno 
come un altro. 
Verrà invece ricordato come un mo-
mento nel quale il mondo intero è 
stato investito da un’emergenza sa-
nitaria che, per la prima volta nella 
storia, ha interessato una società 
interconnessa e globalizzata, ma al 
tempo stesso, per certi versi, estre-
mamente individualistica.
Il Covid-19 e le conseguenze che 
ha avuto (anche solo in termini di 
stravolgimento della quotidianità) 
potrebbero però averci aiutato a ri-
flettere sull’importanza delle cose e 
sui valori da tenere sempre in primo 
piano. Non si tratta di una ovvietà: 
è innegabile che il Covid-19 abbia 
causato una cesura importante nel-
le nostre vite. Ma ora che abbiamo 
riconquistato la libertà, abbiamo la 
possibilità di scegliere, di capire se 
quanto è accaduto ci ha resi miglio-
ri. E su questo sarà costruito il futuro 
verso il quale ci incamminiamo. 
Proprio di questo parla la nostra 
nuova campagna associativa: “Verso 
un nuovo noi” è il messaggio che 

abbiamo voluto dare, come Ente di 
promozione sportiva che, insieme 
alle tante realtà che operano nel Ter-
zo settore, rappresenta il collante di 
questa società; anche e soprattutto 
ora che, spaventata e disorientata, 
si sta riappropriando della propria 
nuova “normalità”. Come sarà? Non 
possiamo saperlo, ma possiamo 
condividere con voi il percorso che 
ci siamo immaginati per giungervi.
Sport, cultura, solidarietà, tutela 
dell’ambiente, turismo per tutti: 
questi sono i nostri campi di gioco, 
ed è proprio da qui che, a nostro 
avviso, occorre ripartire per una so-
cietà migliore, più sana ed inclusiva.
Buona lettura,

Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS

La Guida
ai Servizi
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L’AICS - Associazione Italiana 
Cultura Sport - è tra i maggiori 
enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal Coni.
Nato nel 1962, nel corso de-
gli anni ha esteso progres-
sivamente il proprio raggio 
d’azione alla solidarietà, alla 
cultura, alle politiche sociali, al 
Terzo Settore, al turismo socia-
le, all’ambiente, all’attenzione 
verso gli emarginati ed i diver-
samente abili, alla protezione 
civile ed alla formazione. Per 
questo, Aics è oggi riconosciu-
ta anche dal Ministero dell’In-
terno quale Ente con finalità 
assistenziali, dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 
quale Associazione di Promo-
zione Sociale, dal Ministero 
della Solidarietà Sociale per 
l’attività a favore degli immi-
grati e dal Dipartimento della 
Protezione Civile presso la 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri quale organizzazione 
di volontariato.

E’ convenzionata infine con il 
Ministero della Giustizia per 
le attività di prevenzione del 
disagio giovanile e di reinse-
rimento sociale. L’AICS aderi-
sce al Forum Permanente del 
Terzo Settore e a livello inter-
nazionale intrattiene una fitta 
serie di relazioni con Associa-
zioni dalle finalità educative, 
sportive, culturali. È membro 
della FICTUS (Federazione Ita-
liana cultura e turismo sociale) 
e dello CSIT (Confédération 
Sportive Internationale Tra-
vailliste et Amateur), di cui nel 
2016 ha assunto la presidenza.

Tutte le informazioni su  
www.aics.it

Chi siamo I numeri
dell’AICS NEL 2020

20 Comitati Regionali

120 Comitati Provinciali, Interprov. e Zonali

11.000 Associazioni / Società sportive, Enti del 
Terzo settore

1.100.000 Soci

49.500 Dirigenti

43.000 Tecnici

52.000 Volontari, Animatori, Operatori 

617 Attività sportive

151 Attività di tempo libero

11.889 Eventi sportivi

7.500 Iniziative polivalenti: politiche sociali, 
cultura, ambiente, turismo, protezione 
civile, terzo settore, formazione, politiche 
giovanili
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gli organi direttivi nazionali

STAFF DI PRESIDENZA
N. NOME E COGNOME INCARICO
1 Bruno Molea Direttore Responsabile ed Editoriale 

testate giornalistiche
2 Valeria Gherardini Responsabile Politiche internazionali e 

Ufficio di progettazione nazionale ed 
internazionale

3 Maurizio Toccafondi Responsabile  Servizio Civile e 
Protezione civile

4 Giuseppe Inquartana Coordinatore  Servizio Civile
5 Luciano Cavandoli Responsabile  Strutture Territoriali
6 Pierluigi Ferrenti Responsabile Organizzazione
7 Elio Rigotto Responsabile  Servizi Assicurativi

Bruno Molea Presidente
Maurizio Toccafondi Vicepresidente Vicario
Agostino Fagionato Vicepresidente
Ciro Turco Presidente Onorario

DIREZIONE NAZIONALE 
N. NOME E COGNOME 
1 Bruno Molea
2 Luciano Cavandoli
3 Agostino Fagionato
4 Sonia Gavini
5 Giuseppe Inquartana
6 Nicola Lamia
7 Daniele Masala
8 Alessandro Papaccio
9 Maurizio Toccafondi

Gli organi
direttivi nazionali

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI CONTABILI
NOME E COGNOME INCARICO
Luigi Silvestri Presidente
Davide Gallina Componente
Valter Bartoletti Componente

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
NOME E COGNOME INCARICO
Gerardo Di Ruocco Presidente
Raffaele Procicchiani Componente
Luiberto Croce Componente

PROCURATORE SOCIALE
Alessandro Avagliano

ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Emiliano Fasulo

COLLEGIO NAZIONALE DEI GARANTI
NOME E COGNOME INCARICO
Umberto Soldatelli Componente
Elio Agretti Componente
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Settori e commissioni nazionali

TERZO SETTORE 

Maurizio Marcassa Coordinatore

Settori e
commissioni nazionali

POLITICHE SOCIALI
Antonio Turco Coordinatore

SPORT
Bruno Molea Coordinatore

COMMISSIONE DI PARITÀ
Susanna Mantioni Coordinatrice

COMMISSIONE RAPPORTI CON IL MIUR
Catia Gambadori Coordinatrice
Viviana Neri Coordinatrice progetti Sport-Scuola

AMBIENTE
Andrea NesiAndrea Nesi Coordinatore

GAYCS - DIPARTIMENTO LGBT
Adriano Bartolucci Proietti Coordinatore

SCIENZE E TECNICHE OLISTICHE E BIONATURALI
Graziano ScarasciaGraziano Scarascia Coordinatore

CULTURA
Emanuele Schiavo Coordinatore

COMMISSIONI
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Sport Cultura Politiche
Sociali

Terzo
Settore

Ambiente Turismo
Sociale

Discipline
Olistiche

Gaycs

L’organigramma di AICS

PRESIDENZA ASSEMBLEA
NAZIONALE

STAFF
CONSULENZE

STAFF DI
PRESIDENZA

ORGANI DI 
GIUSTIZIA SPORTIVA

COMMISSIONI
DIREZIONE

SETTORI

• Procuratore Sociale
• Probiviri
• Garanti

• Giudice sportivo 
nazionale• Comm. Parità

• Rapporti  
con il MIUR

• Amministrativa
• Fiscale

• Giuridica
• Impiantistica Sport

• Progettazione 
Nazionale / 

Internazionale
• Politiche internazionali

• Stampa
• Protezione civile

• Servizio civile
• Strutture territoriali

• Organizzazione
• Servizi assicurativi
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Il cosmo AICS

Il cosmo AICS

Aics ha ampliato nel tempo il 
proprio raggio di azione dal-
lo sport, alla cultura, politiche 
sociali, ambiente, turismo so-
ciale, al volontariato, servizio 
civile nazionale ed europeo.

Ed è stata via via costruita e 
consolidata nel tempo una se-
rie di partenariati con gli enti e 
le istituzioni afferenti ai diver-
si settori, configurando oggi 
l’Associazione come un Co-
smo dove i partenariati si svi-
luppano come satelliti forieri 
di sviluppo ad ampio raggio.

CONI

CIP
CSIT

Partner
strategici

AICS
SolidarietàForum

Terzo
Settore

OITS

IOC

AICS
Turismo

AICS
Travel

AICS

Dipartimento 
Servizio Civile 
 / Eu Solidarity  

Corp. Dep.

Sedi
internazionaliFICTUS
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CHI PUÒ ADERIRE ALL’AICS
Chiunque può aderire ad AICS 
purché ne condivida i principi 
e le finalità. Possono aderire 
all’AICS, divenendone soci, sia 
società sportive, associazio-
ni sportive dilettantistiche, 
associazioni culturali, circoli 
ricreativi, associazioni di pro-
mozione sociale, organizza-
zioni di volontariato, tutti gli 
enti del Terzo Settore; sia sin-
goli cittadini che si riconosco-
no ed accettano le regole dello 
Statuto nazionale e delle strut-
ture territoriali cui aderiscono.

L’ADESIONE DEI CIRCOLI E 
DELLE ASSOCIAZIONI SPOR-
TIVE: L’AFFILIAZIONE
L’adesione di circoli si concre-
tizza con la richiesta di affilia-
zione, che può essere perfezio-
nata in due modi: o recandosi 
al Comitato Provinciale territo-
riale competente, o attraverso 

il servizio di affiliazione on line. 
Alla richiesta si devono allega-
re l’atto costitutivo e lo statuto, 
l’elenco delle cariche sociali,  
una copia del certificato di  
attribuzione del codice fiscale. 
I circoli affiliati ricevono un cer-
tificato di adesione   che con-
sente loro di godere di  una  se-
rie di vantaggi e agevolazioni.
(vedi sezione “Assicurazioni”)

L’ADESIONE DEI
SINGOLI CITTADINI:
IL TESSERAMENTO
L’adesione dei singoli cittadini  
si concretizza con la richiesta  
di adesione a un circolo o ad 
una associazione sportiva af-
filiata all’AICS, diventandone   
soci. I soci ricevono una tessera   
che consente loro di godere di  
una serie di vantaggi e agevo-
lazioni.
(vedi sezione “I servizi ai soci”)

Soci AICS: come e perché

Soci AICS:
come e perché
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Soci AICS: come e perché

TESSERAMENTO  
E CONTABILITÀ ON LINE
Tra i servizi a disposizione del 
socio, anche la piattaforma 
digitale di tesseramento. Tut-
ti i circoli affiliati riceveranno 
una password che consentirà 
loro, se lo vorranno, di inserire 
nel database di AiCS i dati dei 
propri soci, stamparne elen-
chi ed etichette, stampare le 
tessere, tenere la contabilità 
della loro associazione, uti-
lizzando un sistema molto 
semplice, gratuito e on line, 
che consente anche di proce-
dere alla liquidazione dell’IVA 
trimestrale, tenere il libro IVA 
minori, redigere il rendiconto 
economico annuale, assolvere 
tutti gli altri obblighi di legge. 

TESSERE  
PER TUTTE LE ESIGENZE
Tessera anno associativo
Determina l’adesione ad AICS 
e garantisce servizi e coper-
tura assicurativa per l’anno 
associativo 1° settembre - 31 
agosto. Si distingue in: tessere 
associative adulti e giovani, 
tessera culturale-ricreativa.

Tessera anno solare
Da gennaio 2020 è possibile 
aderire ad AICS con un’affi-
liazione il cui inizio e termine 
coincidono con l’anno solare 
(1° gennaio – 31 dicembre). 
Si distingue in: tessera asso-
ciativa anno solare, tessere 
sportive  adulti e giovani 
(per motociclismo, automo-
bilismo e ciclismo), tessera 
culturale e ricreativa. 

Tessera 365 giorni
Per il socio è possibile ade-
rire ad AiCS con una tessera 
che dura 365 giorni dalla 
data di emissione. Riservata 
al fitness, all’attività di nuoto 
libero in piscina, alla pesca 
libera sportiva, agli sport 
acquatici e attività ginnico 
motorie acquatiche. 

Tessera con assicurazione 
temporanea
Nel solo trimestre che va dal 
1° giugno al 31 agosto, per 
il socio è anche possibile 
richiedere una tessera la cui 
copertura assicurativa ha 
validità 30 giorni dalla data 
di emissione. 
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I servizi ai soci, singoli o associazioni

Registro Aps: consulenza per l’iscrizione delle 
associazioni di promozione sociale al Runts, Re-
gistro unico nazionale del terzo settore 

Sempre informati su novità fiscali e legali, con 
servizio on line AICS RISPONDE. Attraverso di 
esso, e di un format di registrazione riservato ai 
soci, sul sito Aics.it, si possono rivolgere doman-
de ai consulenti fiscali e legali dell’Associazione, 
ottenendo risposte efficaci in breve tempo. 

Possibilità di aprire spacci, bar, mense, sale di 
spettacolo con somministrazione di alimenti e 
bevande per i soci e per i familiari dei soci AICS 

Visibilità dell’attività svolta sui canali media 
AICS 

Partecipazione alle attività organizzate da AICS 

Tesseramento e contabilità on line  
(vedi sezione “Soci AICS”)

Agevolazioni normative e fiscali previste dalla 
legge per le Associazioni di promozione sociale 
e le Associazioni Sportive dilettantistiche 

Assicurazione di responsabilità civile contro terzi 
per l’attività da loro svolta, stipulata con ALLIANZ.  
Per saperne di più, (vedi sezione “Assicurazioni”)

Possibilità per Asd/Ssd di iscriversi tramite 
AiCS al Registro CONI delle Asd/Ssd

I servizi ai soci,  
singoli o associazioni: 

€
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I servizi ai soci, singoli o associazioni

Ricevere la newsletter settimanale AICS On Line 
e il periodico Presenza Nuova per l’aggiorna-
mento sulle novità – legali, fiscali, di attualità  
che riguardano il mondo associativo e quello 
della promozione sociale e sportiva 

Ricevere la Carta dei servizi, strumento funzio-
nale di lavoro e di visibilità. La Guida è un pratico 
sussidio alla quotidiana operatività delle socie-
tà sportive e dei circoli polivalenti in quanto 
compendia le peculiarità del nostro movimento 
dall’identikit organizzativo-strutturale ai riferi-
menti normativi.

Formazione continua, attraverso un ricco ca-
lendario di appuntamenti formativi a vari livelli 
per dirigenti, allenatori, istruttori, atleti, operato-
ri sociali, educatori, organizzatori

Accesso all’ALBO NAZIONALE ISTRUTTORI ON 
LINE, elenco telematico e aggiornato dei tec-
nici formati e specializzati secondo i protocolli 
Aics, per la tracciabilità completa delle figure di 
istruttori e tecnici.   

SCONTI SIAE: la convenzione tra Aics e SIAE  
consente ai soci Aics una riduzione dell’importo 
dei compensi dovuti per la musica d’ambiente, 
l’intrattenimento e gli spettacoli, le lezioni di 
ballo e i corsi di ginnastica, le gare e le mani-
festazioni sportive, attività musicale nei centri 
anziani. 

Sconti per viaggi-vacanze con Aics Turismo. 
I soci Aics hanno diritto a sconti fino al 50% 
per vacanze e viaggi prenotati attraverso 
Aics Turismo: basta registrarsi cliccando sul 
sito www.aicsturismo.it, per accedere alle of-
ferte  e chiedere preventivi per viaggi indivi-
duali e di gruppo. 

@
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I servizi ai soci, singoli o associazioni

Tutela dei consumatori attraverso l’accordo 
con Assoutenti. L’associato Aics che si è iscritto 
a Assoutenti presso il comitato provinciale Aics 
versando 1 euro potrà accedere ai servizi forniti 
dagli sportelli versando un contributo annuale 
di 14 euro, anziché 29, con un risparmio di oltre 
il 50% della quota annuale ordinaria di Assou-
tenti (comprensiva di iscrizione e contributo). 
L’accesso ai servizi informativi è gratuito. 

L’accordo permette di: 

Essere assistiti e tutelati nella gestione dei reclami, nella con-
ciliazione, nel contenzioso legale ed extragiudiziale nelle ma-
terie del Codice del Consumo, Codice del Turismo e Codice 
Civile come:

 • Telefonia

 • Servizi postali

 • Tpl, treno, bus, parcheggi

 • Utenze domestiche  
  (luce, gas, acqua e rifiuti)

 • Casa, condominio e risparmio energetico

 • Sovraindebitamento, credito e risparmio

 • Vacanze e viaggi aerei, marittimi e ferroviari

 • Acquisto di beni e servizi on-line, a domicilio  
  e presso i locali del venditore

 • Tutela della provacy, informazione  
  al consumatore e pubblicità ingannevole

 • Tutela della salute e qualità dei prodotti

Ricevere consulenza e assistenza in materia antinfortunistica, 
previdenziale, fiscale, contributiva come:

 • Dichiarazione dei redditi, domande  
  si pensione, dichiarazioni ISEE

 • Incidenti e infortuni stradali,  
  domestici e sul lavoro

Ai servizi Assoutenti si accede rivolgendosi

 • Al coordinamentio nazionale  
  sportelli@assoutenti.it tel.06 6833617

 • A una delle sedi territoriali,  
  l’elenco degli sportelli è sempre  
  aggiornato e disponibile consultando  
  il sito www.assoutenti.it
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Assicurazioni

• la polizza per estensione RCT parchi e avventura;

• la polizza infortunio piloti motociclismo  
  e automobilismo - non soci Aics - per singolo  
  evento/gara; 

• Per i settori motociclismo e automobilismo si possono 
  sottoscrivere delle specifiche polizze RCA +RCT per le 
  gare e le manifestazioni sportive specifiche (svolte sempre 
  presso gli impianti omologati dalla FMI e AICS);  possono 
  altresì essere sottoscritte polizze infortuni per i piloti non 
  soci AICS per ogni singola gara e evento. 

COPERTURE PER I SOCI

Tutte le tessere associative rilasciate ai soci individuali sono 
comprensive di tutela assicurativa per la responsabilità 
civile nei confronti dei terzi. Esse, inoltre, con eccezione di 
quelle denominate “culturali-ricreative”, sono comprensive di 
tutela assicurativa contro gli infortuni.
La tutela assicurativa opera a condizione che le attività suddette 
si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei 
luoghi previsti dai regolamenti sportivi dell’AICS. I soci tesserati 
sono coperti per tutte le attività  svolte dal circolo che ha emesso 
la tessera, e svolte sotto l’egida AICS.  

COPERTURE PER I CIRCOLI 

L’affiliazione ad AICS presenta l’enorme vantaggio di essere 
automaticamente comprensiva della copertura assicurativa per 
Responsabilità Civile Verso Terzi, senza alcun costo aggiuntivo. 
I circoli affiliati hanno poi a loro disposizione una vasta gamma 
di polizze integrative che consentono di avere delle coperture 
specifiche, come ad esempio:

•la polizza infortuni per le Manifestazione Giornaliere, 
  generali o specifiche (per il settore Ciclismo, Motociclismo 
  e Automobilismo) che permette di assicurare per infortuni 
  tutti i partecipanti NON SOCI;  

• la polizza per estensione del massimale della polizza 
  RCT nel caso in cui vengano gestite strutture pubbliche 
  aperte al pubblico pagante (non soci); oppure la polizza 
  per estendere la polizza RCT (obbligatoria) per la 
  gestione di impianti pubblici in concessione d’uso aperti 
  anche al pubblico pagante (non soci);

• la polizza furto; 

• la polizza incendio;

• la polizza integrativa RCO (Responsabilità Civile 
  Professionale);
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Assicurazioni

Le  tutele assicurative decorrono automaticamente all’atto 
del rilascio della tessera nominativa. 
Nel caso di tessera rilasciata tramite il software del tessera-
mento on line, esse decorrono dopo un’ora successiva all’attri-
buzione del numero di tessera. 
Per tutte le tipologie di soci individuali, la Direzione Nazio-
nale delibera la possibilità di stipulare polizze assicurative 
integrative, il cui costo è a carico dei soggetti che le stipulano.

Nello specifico:

•Polizze integrative infortuni;

•Polizza infortuni obbligatoria per i volontari  
  come da art. 4 Legge 266/91;

• Polizza Omnia integrativa RCT per tutte e le attività  
  sportive e del tempo libero svolte senza riferimento  
  all’egida AICS 

• Polizza Olistica RCT Erc Professionale;

• Polizza Cinofilia;

• Polizza Deltaplano e Parapendio; 

• La polizza CICLISMO infortuni H24 valida  
  anche senza riferimento all’egida dell’AICS;

• Polizza infortuni Equitazione per le uscite di tipo privato;

• Polizza OMNIA integrativa RCT (Responsabilità  
  Civile Verso Terzi) per l’equitazione, per l’esercizio   
  dell’equitazione sportiva anche al di fuori dell’area  
  di competenza del circolo, ma  organizzate comunque  
  sotto l’egida dell’AICS.

• Polizze specifiche per i piloti motociclistici  
  e automobilistiche a copertura delle gare, allenamenti,  
  prove libere, anche per piloti non agonisti.

Sul sito www.aics.it,nella sezione ASSICURAZIONI sono a 
disposizione la modulistica necessaria per l’attivazione di 
alcune polizze, i moduli per l’apertura dei sinistri, la documen-
tazione specifica del settore. Gran parte delle polizze si può 
comunque attivare online tramite lo stesso portale.  
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AICS TURISMO 

è un’associazione nata nel 2019 con il compito di promuovere il 
turismo sociale tra i soci del mondo AiCS, e di favorire gli scambi 
culturali e la promozione territoriale italiana ed estera. Nel suo 
intento, si avvale di convenzioni con strutture turistiche tali da 
offrire scontistiche e agevolazioni ai soci stessi dell’Associazione. 
Attraverso le strutture territoriali di AiCS, AiCS Turismo può 
captare le proposte culturali e turistiche che provengono dal 
territorio e diffonderle attraverso la propria rete a tutti i soci. E’ 
presieduta da Antonio Palaferri. 

Per contatti e informazioni:  
www.aicsturismo.it

AICS SOLIDARIETÀ

è un’organizzazione di volontariato, nata nel 2011 con il compito di 
coordinare tutte le associazioni di volontariato che AiCS affilia sul 
territorio nazionale come odv o come associazioni di promozione 
sociale. Ad oggi, coordina oltre 100 associazioni di volontariato 
presenti in tutta Italia, ed è quindi pronta a trasformarsi in rete 
associativa. Il suo compito è quello di rispondere ai bisogni 
emergenti, coordinando le politiche sociali di valorizzazione del 
volontariato e partecipando ai bandi rivolti al Terzo settore, sia 
nazionali che regionali. E’ presieduta da Maurizio Marcassa.  

Per contatti e informazioni:  
aicssolidarieta@aics.it

Associazioni di servizio

(Ri)scopri l’Italia, al ritmo della natura

Offerte riservate ai soci AiCS e 
pacchetti viaggio pensati su misura

www.aicstravel.it

TURISMO





www.assocral.org/scheda-informativa.php?id=5346

BIGLIETTERIA PARCHI - Sconti dal
15% al 38% - Biglietti open in PDF

Gr. WHIRLPOOL - Outlet riservato :
Elettrodomestici scontati fino al 78%
www.assocral.org/ricerca-convenzioni.php?cosa=whirl

Prestiti, Mutui, ecc. a tasso promozionale 
www.assocral.org/scheda-informativa.php?id=6748

Sconto 8% sulle LINEE di NAVIGAZIONE
per Elba, Corsica e Sardegna
www.assocral.org/scheda-informativa.php?id=4233

AMPLIFON - Soluzioni per l’udito
Sconto 15% in tutta Italia
www.assocral.org/scheda-informativa.php?id=659

www.assocral.org/scheda-informativa.php?id=563

HERTZ rent a Car - Autonoleggio
agevolato - Sconto 5%

SCONTI sulle LINEE AEREE e 
LOW COST - Sconto di 15-50€/volo 
www.assocral.org/scheda-informativa.php?id=8130

www.assocral.org/ricerca-convenzioni.php?cosa=parking&dove

Parcheggi Aeroportuali convenzionati
Online e Onsite  - Sconto 10-20%

SUPERMERCATO24.IT - I migliori 
Supermercati italiani. 4 consegne gratis
www.assocral.org/scheda-informativa.php?id=8362

OTTIENI SCONTI 
in TUTTA ITALIA

Consulta l’elenco completo sul sito Aics alla pagina www.aics.it/?page_id=7632
Avvertenza              
LeLe agevolazioni fruibili con l’esibizione del Logo ASSO CRAL sono suscettibili di modi-
fiche, aggiornamenti o soppressione a insindacabile giudizio di Asso Cral. Asso Cral 
non si prenderà carico delle segnalazioni derivate dal mancato riconoscimento del 
proprio Logo e conseguente diniego del rilascio della agevolazione da parte di 
qualche attività in Convenzione. Su segnalazione del disservizio, Asso Cral peraltro 
si impegna a verificare la validità della Convenzione stipulata con l’attività, ed in caso 
affermativo, a pretenderne il rilascio o a togliere dal circuito l’attività commerciale, 
sanitaria o turistica inadempiente. Insanitaria o turistica inadempiente. Infoline Asso Cral per disservizi : 055 7189490 

Possibili chiusure a causa del COVID-19

*

*

www.assocral.org/ricerca-convenzioni.php?cosa=musei+e+mostre

MUSEI VATICANI - Sconto 43%
MUSEI VARI IN TUTTA ITALIA

MUSEI e MOSTRE
Ingresso agevolato

www.assocral.org/convenzioni.php?canale=6#elenco-traf

CHEF EXPRESS
ROSSO POMODORO
EATALY, ALIMENTARI, ecc.

RISTORANTI E PIZZERIE
Sconti 10-30%

www.assocral.org/ricerca-convenzioni.php?cosa=catena+alberg

BESTWESTERN
ACCOR GROUP (IBIS,Novotel, ecc)
AIG - OSTELLI DELLA GIOVENTU’
HG - ITALIAN HOTEL GROUP, ecc.

CATENE ALBERGHIERE
HOTELS, AGRITURISMI
Sconti fino al 50%

GDO - Grande
Distribuz. Organizzata

EURONICS (alcune regioni) 
SUPERMERCATI TUODI’
OUTLET SHOPPING

www.assocral.org/ricerca-convenzioni.php?cosa=gdo

RIVISTE IN ABBONAMENTO
GRUPPI EDITORIALI
CATENE DI LIBRERIE

www.assocral.org/ricerca-convenzioni.php?cosa=editoria&dove= 

EDITORIA
Sconti dal 5 al 70%

TEATRI E
SPETTACOLI

www.assocral.org/ricerca-convenzioni.php?cosa=teatri

TEATRO DELL’OPERA DI ROMA
TEATRO CARLO FELICE GENOVA
ARENA DI VERONA
S. CARLO DI NAPOLI, ecc.

CATEGORIE
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TUTTI I MODI 
PER SOSTENERE TELETHON
CON UN VERSAMENTO BANCARIO
Tramite bonifico intestato alla Fondazione Telethon sul conto 
corrente della BNL Gruppo BNP Paribas IBAN
IT61E0100503215000000011943, inserendo la causale AiCS

CON UN VERSAMENTO POSTALE
Tramite bollettino o bonifico postale intestato alla 
Fondazione Telethon sul conto corrente postale IBAN 
IT73S0760103200000008792470, inserendo la causale AiCS

CON UNA DONAZIONE CONTINUATIVA - RID
Per scoprire come effettuare la domiciliazione bancaria/
postale/con carta di credito della donazione, visita il sito www.
telethon.it o chiama il numero 06.44015379

CON LE PRINCIPALI CARTE DI CREDITO E LA CARTA POSTEPAY
Su telethon.it attraverso il sistema sicuro e certificato Paypal o 
chiamando il numero 06.44015727. Per i soli possessori di SIM 
telefoniche PosteMobile è possibile donare direttamente con il 
cellulare, scopri come su telethon.it

5 x MILLE
Nella tua dichiarazione dei redditi firma nel riquadro 
“Finanziamento della ricerca scientifica e delle università” e 
inserisci il codice fiscale della Fondazione Telethon 04879781005

ORGANIZZANDO UN EVENTO SPORTIVO A FAVORE DI TELETHON
Per maggiori informazioni scrivi a volontari@telethon.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Sito: telethon.it - Mail: donatori@telethon.it - Tel.: 06.44015721

AICS anche quest’anno 
sostiene la Fondazione 
Telethon la cui missione, 
da ventisei anni, è quella 
di far avanzare la ricerca 
verso la cura delle malat-
tie genetiche rare.
Proprio per la loro rarità, 

questa malattie non sono prioritarie per i grandi investi-
menti pubblici e privati e le persone che ne sono affette 
sono spesso lasciate sole. Telethon crede nel valore di ogni 
singola vita e nel diritto di tutti a ricevere una cura.
L’eccellenza della ricerca finanziata, la trasparenza e l’effi-
cienza nella gestione dei fondi e la generosità di milioni di 
italiani sono i valori che ispirano Telethon nel lavoro di ogni 
giorno e che ne fanno una fondazione di ricerca biomedica 
riconosciuta e stimata a livello internazionale. 
Telethon ha avuto inoltre il merito di far conoscere queste 
malattie e le storie delle persone che ne sono affette al gran-
de pubblico, facendole così uscire dal buio, individuandone 
tantissime che prima non avevano neanche un nome e mi-
gliorando sensibilmente la qualità della vita di moltissimi 
malati, che oggi possono fare cose che prima non erano 
neanche immaginabili.
Ma la cosa più importante è che, su un numero sempre più 
alto di malattie, la ricerca Telethon sta puntando dritta alla 
cura, in quello che è il tratto più difficile e costoso: per que-
sto motivo è necessario il sostegno di tutti, soprattutto ora.

AICS crede nella missione di Telethon e la sostiene. 
Fallo anche tu.

le nostre convenzioni
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L’A.I.C.S. e l’Istituto per il Credito Sportivo hanno stipu-
lato una Convenzione con la quale il Credito Sportivo 
si è impegnato a mettere a disposizione un plafond di 
15.000.000,00 per la concessione di mutui agevolati a fa-
vore  di società e associazioni sportive affiliate all’A.I.C.S. 
stesso e ad altri soggetti previsti dallo statuto vigente 
dell’Istituto che intendano procedere alla costruzione, 
ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristruttu-
razione, completamento e messa a norma di impianti 
sportivi in genere e/o strumentali all’attività sportiva ivi 
compresa l’acquisizione delle relative aree e all’acquisto 
di immobili da destinare alle attività sportive o strumen-
tali a queste e le opere accessorie agli impianti. 
L’Istituto per il Credito Sportivo concederà ai predetti 
soggetti un contributo negli interessi il cui importo sarà 
detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui, 
nella misura prevista del Piano di Contributi in vigore 
consultabile presso il sito web del Credito Sportivo.

Per ulteriori informazioni consultare  il sito 
www.creditosportivo.it 

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni economiche e contrattuali consultare i Fogli Informativi disponibili 
presso le sedi della Banca
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E in esclusiva su tutti i nostri centri:

Convenzione Speciale

Come approfittare di questa convenzione? Presenta questa lettera o il 
badge aziendale presso uno dei Centri MIDAS in Italia e saremo a Vostra 
disposizione per assistervi nella Manutenzione della Vostra auto.

Inoltre, nel corso del primo intervento, Vi verrà consegnato il Welcome Kit 
composto da: 

+ Libretto di Manutenzione con elenco dei servizi MIDAS e la scheda 
    interventi effettuati sulla Vs. vettura

+ Scheda raccolta punti con tanti prodotti in omaggio.

PRESSO I NOSTRI CENTRI POTRETE TROVARE ANCHE 

+ Revisione autoveicoli 
+ Lavaggio auto su richiesta
+ Pulizia degli interni con igienizzazione dell’abitacolo
+ Deposito pneumatici

Gli sconti del 20%, 15% e 10% non sono cumulabili con le iniziative promozionali in corso e con altri buoni sconto e non sono applicabili su 
pneumatici diversi da Midas Tenor, ricambi originali e sulle revisioni, su cui per legge non sono ammessi sconti. Gli sconti indicati sono da 
intendersi solo sul prodotto. Nei nostri centri, non è necessario prenotare l’intervento. Tuttavia, saremo lieti di fissare un 
appuntamento, per accoglierla di persona e fare cosi la sua conoscenza.

CHECK-UP AUTO €15   GRATUITO
con oltre 10 controlli su pneumatici, freni, ammortizzatori, 
sistema di scarico, batteria, olio motore e luci esterne

Convenzione
Speciale
Riservata ai dipendenti AICS

I PLUS MIDAS

+ Manutenzione auto multimarca
+ Tagliando per tutte le auto, ANCHE IN GARANZIA
+ Trasparenza nei prezzi
+ Garanzia pluriennale europea valida in tutti i Centri d’Europa su freni, ammortizzatori e pneumatici TENOR
+ Orario continuato, aperti anche ad Agosto. 
+ Intervento CON o SENZA appuntamento

I Centri Midas in Italia offrono servizi di manutenzione
e riparazione per tutte le auto, con un elevato livello 
qualitativo a prezzi competitivi rispetto alle officine
delle reti ufficiali delle case automobilistiche.

Ecco l’offerta dedicata ai dipendenti

1/2

CHIERI (TO), MAGGIO 2019

di sconto su freni, ammortizzatori, batterie (a marchio Midas), 
Ricarica aria condizionata, impianti di scarico e antinquinamento20%

di sconto sul tagliando auto15%
di sconto su pneumatici Midas Tenor®, cinghia di distribuzione,
frizione e su prodotti sicurezza: igienizzazione abitacolo, trattamento 
parabrezza e lucidatura fari10%

di sconto sugli interventi in promozione5%

AICS - DIREZIONE NAZIONALE
Ufficio Marketing

Via Barberini,68 - 00187 Roma 

alla c.a. del Dott. re Roberto Vecchione
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A.I.C.S. 73371/7  201900854032001440  0966868155
Inviare in busta a: Direct Channel SpA – Grandi Clienti Mondadori
Casella Postale 6301 – 00195 Roma Prati o via fax al
n° 06.39038994 o via email a: sgc085@mondadori.it
puoi abbonarti anche su www.abbonamenti.it/aics

PANORAMA DONNA MODERNA

TOPOLINO*

* con gadget

FOCUS

VANITY FAIR TV Sorrisi e Canzoni

51 numeri di PANORAMA

SOLO € 29,90
invece di € 153,00

sconto 80%

52 numeri di DONNA MODERNA

SOLO € 34,90
invece di € 78,00

sconto 55%

52 numeri di TOPOLINO

SOLO € 73,90
invece di € 156,00

sconto 53%

12 numeri di FOCUS

SOLO € 29,90
invece di € 46,80

sconto 36%

49 numeri di VANITY FAIR

SOLO € 29,90
invece di € 95,00

sconto 69%

52 numeri di TV Sorrisi e Canzoni

SOLO € 35,00
invece di € 78,00

sconto 55%

Cosa c’è di meglio che abbo-
narsi ad una rivista avendo il 
massimo e spendendo il mini-
mo? Alcuni esempi di abbona-
menti che potete scegliere.

Sconti speciali ai Soci AICS fino all’80%

Scopri tutti gli altri sconti su: www.abbonamenti.it/aics
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SIXTUS Italia   
Via Tourcoing, 23 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574 7561 - Fax 0574 756211 
info@sixtus.it – www.sixtusitalia.it

FOLLOW US ON

   

Scopri la gamma completa sul sito:  
www.sixtusitalia.it

Digita il codice sconto:

AICS2020
e approfitta subito del 20% DI SCONTO 
SU TUTTI I PRODOTTI.

Sixtus italia specializzata nella produzione e 
commercializzazione di prodotti  dedicati alla prevenzione 
e riabilitazione, offre la possibilità A TUTTI I SOCI AICS  

di acquistare i propri prodotti ad un  
PREZZO SPECIALE.
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CAMBIA MODO
DI COMUNICARE!
Scopri le soluzioni App e Sito
più adatte alle tue esigenze.

SCONTO
ASSOCIATI

AICS

www.makeitapp.com · info@makeitapp.com · 02-87188686



Diventa cliente                                   
                 e scopri i vantaggi di
                     un rapporto diretto.

THE FRAME

Innovazione,
cura del dettaglio,

modularità in
diverse soluzioni

cromatiche.

FRONTALINO
ANTICADUTA

ILLUMINAZIONE
LED

SLIM PREZZI
INTERCAMBIABILE

DIVISORI MOBILI

®

CORNICE E
MOBILE BASE

A SCELTA

L ’ E S P O S I T O R E  “ S U  M I S U R A ”

S

M

Chiama il servizio Clienti al n° 011 2272120 sarai messo in contatto
con l’agente di zona più vicino.

Im
m

ag
in

i i
nd

ic
at

iv
e



54 55

i nostri comitati

Reggio Calabria 
Via Reggio Campi I 
Tronco, 45
89125 Reggio Calabria
Cell. 339/7977240
reggiocalabria@aics.it

Vibo Valentia 
Via Garibaldi
89817 Mandaradoni di 
Briatico
Tel. 347/8261050
vibovalentia@aics.it

CAMPANIA
Comitato Regionale
P.zza Carlo III, 42 sc. E
80132 Napoli
Tel. 081/294480
Fax 081/459865
campania@aics.it

Avellino
Contrada Cupitiello 83052 
Paternopoli (AV) 83100
Cell. 347/6526121
avellino@aics.it

Benevento 
Via Varoni, 42
82016 Montesarchio (BN)
Tel. 0824/835096
benevento@aics.it

Caserta
Viale delle Betulle, 3 
81100 Caserta
Tel. 0823/1557112
caserta@aics.it

Napoli 
P.zza Carlo III, 42 sc. E
80132 Napoli
Tel. 081/294480
Fax 081/459865
napoli@aics.it

Salerno 
Via V. Loria, 24 
84129 Salerno
Tel. e Fax 089/336649
salerno@aics.it

EMILIA 
ROMAGNA
Comitato Regionale
Via San Donato n. 146/2C                                      
40127 Bologna
Tel. 348/8185392
emiliaromagna@aics.it

Bologna 
Via San Donato, 146/2/c         
40127 Bologna 
Tel. 051/503498
Fax 051/504660
bologna@aics.it

Ferrara 
Via Cassoli, 5
44100 Ferrara
Tel. e Fax 0532/204101
ferrara@aics.it

Forlì 
Via G. Spadolini, 11
47122 Forlì
Tel. e Fax 0543/777345
forli@aics.it

ABRUZZO 
Comitato Regionale 
Via Venezia, 13
65122 Pescara 
Tel. e Fax 085/9433066 
abruzzo@aics.it

Chieti
Viale B. Croce, 510
66100 Chieti
Tel. 339/1921975
chieti@aics.it

L’Aquila
Via Carducci, 30
67100 L’Aquila
Tel. 0862/412341
Fax 0862/700164
aquila@aics.it

Pescara
Via Venezia, 13
65122 Pescara
Tel. 085/9433066
pescara@aics.it

Teramo
Via Cona, 174/a
64100 Teramo
Tel. 0861/245780
teramo@aics.it

BASILICATA
Comitato Regionale
Via Vineola, 150 - I° piano
85100 Potenza
Tel. 348/3402737
basilicata@aics.it

Matera
Via A.M. Di Francia, 8/f
75100 Matera 
Tel. 377/4448361
matera@aics.it

Potenza
Via Vineola, 150 - I° piano
85100 Potenza
Tel. 320/2417253
potenza@aics.it

CALABRIA
Comitato Regionale
Via Reggio Campi I 
Tronco, 45
89125 Reggio Calabria
Cell. 339/7977240
calabria@aics.it

Catanzaro 
Località Marinella
88046 Lamezia Terme
Cell. 340/7097097
catanzaro@aics.it

Cosenza 
Via F. Cervi, 5
87030 Domanico (CS)
Tel. 389/4436654
cosenza@aics.it

Crotone 
Via Cutro, 52
88900 Crotone
Tel. 328/1030401 
0962/1922056
crotone2@aics.it 

I nostri comitati



56 57

i nostri comitati

Rieti 
Via Fundania snc  
02100 Rieti
Tel. 347/9732768
rieti@aics.it

Roma 
Via Carlo Maratta, 1
00153 Roma
Tel. 06/57300305
Fax 06/5746926 
roma@aics.it

Viterbo 
Via della Resistenza, 3
Casella Postale 62
01037  Viterbo 
(Ronciglione)
Tel. 0761/652027 
Fax 0761/626736
viterbo@aics.it

LIGURIA
Comitato Regionale
Via Galata, 33 int. 7
16121 Genova
Tel. 010/5533045
Fax 010/5531775
liguria@aics.it

Genova 
Via Galata, 33 int. 7
16121 Genova
Tel. 010/5533045
Fax 010/5531775
genova@aics.it

La Spezia 
Via A. Croce, 10
19125 La Spezia
Tel. e Fax 0187/1982162
laspezia@aics.it

Savona 
Corso Vittorio Veneto, 31
17100 Savona
Tel. e Fax 019/810445
savona@aics.it 

Imperia 
c/o Comitato di Savona
Corso Vittorio Veneto, 31
17100 Savona 

LOMBARDIA
Comitato Regionale
Via De Amicis, 17
20123 Milano
Tel. e Fax 02/8393686
lombardia@aics.it

Bergamo 
Via Monte Gleno, 2/L
24125 Bergamo
Tel. 035/230391
Fax 035/232279
bergamo@aics.it

Brescia 
Via Zara, 66
25125 Brescia
Tel. 030/222755
Fax 030/2449133
brescia@aics.it

Cremona 
Via Versecchi, 10 
26100 Cremona
Tel. 0372/411275
cremona@aics.it

Como 
Via Cetti, 6
22100 Como
Tel. 031/3372153
Fax 031/2071683
como@aics.it

Modena 
Via Emilia Ovest, 119
41024 Modena
Tel. 059/6231089 
modena@aics.it

Parma 
P.le S. Sepolcro, 3 
43100 Parma
Tel. 0521/235481
Fax 0521/236874
parma@aics.it

Piacenza
Via Fiorini 1/B
29122 Piacenza
Tel. e Fax 0523/457462
piacenza@aics.it

Ravenna 
Via Ghibuzza, 12
48121 Ravenna
Tel. 0544/246587
ravenna@aics.it

Reggio Emilia 
Via Zandonai, 15
42124 Reggio Emilia
Tel. 0522/333390
Fax. 0522/524742
reggioemilia@aics.it

Rimini 
Via Flaminia, 28
47923 Rimini 
Tel. 335/5282658
Fax 0541/853922
rimini@aics.it

FRIULI VENEZIA 
GIULIA
Comitato Regionale
Via Divisione Julia, 34
33078 Pordenone
(San Vito al Tagliamento)
Tel. e Fax 0434/876666
friuliveneziagiulia@aics.it

Gorizia 
Via Papalina, 33
34072 Gorizia (Gradisca 
d’Isonzo)
Tel. 0481/92283
Fax 0481/969621
gorizia@aics.it

Pordenone 
Via Divisione Julia, 34
33078 Pordenone
(San Vito al Tagliamento)
Tel. e Fax 0434/876666
pordenone@aics.it

Trieste 
Via Costalunga, 408
34143 Trieste
Tel. 0403/94634
trieste@aics.it

Udine

LAZIO
Comitato Regionale
Via Carlo Maratta, 1
00153 Roma 
Tel. 06/57300305
Fax 06/5746926
lazio@aics.it

Frosinone 
Via Casilina km 76 
03013 Frosinone 
(Ferentino)
Tel. 340/9354718
Fax 0775/019830
frosinone@aics.it

Latina 
Viale Le Coorbusier, 243
04100 Latina
Tel. 340/5278041 
latina@aics.it
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i nostri comitati

MOLISE
Comitato Regionale
Via dei Tre Pastrorelli, 9
C.da Fragnete snc
86170 Isernia 
Tel. 338/1108302
molise@aics.it

Isernia 
Via dei Tre Pastrorelli, 9
C.da Fragnete snc  
86170 Isernia 
Tel. 339/3706987
Fax 0865/520124
isernia@aics.it

Campobasso 
c/o C.P. Isernia 
Via Fragnete snc
86170 Isernia (IS)
Tel. 379/5287554
campobasso@aics.it

PIEMONTE
Comitato Regionale
Via Verdi, 4
10124 Torino
Tel. 011/2386380
Fax 011/2386387
piemonte@aics.it

Alessandria
Via Isonzo, 31
15121 Alessandria 
Tel. 0131/236756
Fax 0131/329624
alessandria@aics.it

Asti 
Via Fiume, 27/29
14100 Asti
Tel. e Fax 0141/595695
asti@aics.it

Biella 
Viale Matteotti, 21
13900 Biella
Tel. 346/7274551 
biella@aics.it

Cuneo 
Via Francesco Peverone, 16
12100 Cuneo (Frazione 
Spinetta)
Tel. 338/4839228
cuneo@aics.it

Novara 
Via Padova, 13
28100 Novara
Tel. e Fax 0321/457326
novara@aics.it 

Verbania 
Via Onorevole Beltrami, 14
28887 Verbania 
(Omegna)
Tel. 338/4679892
verbania@aics.it

Torino
Via Po, 7 
10124 Torino
Tel. 011/2386372
011/2386380
Fax 011/2386387
torino@aics.it

PUGLIA
Comitato Regionale
Via F. Baracca, 3
73018 Lecce (Squinzano)
Tel. e Fax 0832/781468
puglia@aics.it

Bari 
Via N. Colajanni 2
70125 Bari
Cell. 393/1700893
bari@aics.it

Lecco 
Largo S.Giorgio, 14
23823 Lecco (Colico)
Tel. 0341/940393 
Fax 0341/930530
lecco@aics.it

Mantova 
c/o Struttura sportiva 
di Cerese
Via Tazio Nuvolari 4/6
46030 Mantova (Cerese di 
Virgilio)
Tel. 347/4628875
mantova@aics.it

Milano - Lodi 
Via De Amicis, 17 
20123 Milano - Lodi
Tel. 02/89409076
Fax 02/8375973
milano@aics.it

Monza Brianza 
Via Monte Faito, 5/C 
20844 Monza Brianza 
(Triuggio)
Tel. Fisso 0362/943198 
Tel. 335/6080633
monza-brianza@aics.it

Pavia
Via Folperti, 30
27100 Pavia
Tel. 338/7000968
pavia@aics.it

Sondrio
Via Mazzini, 65
23100 Sondrio
Tel. e Fax 0342/191403
sondrio@aics.it

Varese 
Via Raffaello Sanzio, 35 
21040 Varese (Uboldo)
Tel. 0296/782095 
varese@aics.it

MARCHE
Comitato Regionale
Via Giorgio La Pira c/o 
Palestra Sirius - 62015 
Monte San Giusto (MC)
Cell. 349/6907921
marche@aics.it

Ascoli - Piceno 
Largo dei Tigli, 1
63100 Ascoli Piceno 
Cell. 328/3878183
Fax 0736/091337
ascolipiceno@aics.it

Fermo 
Via Pergolesi 1
63023 Fermo
Tel. 338/2602958
fermo@aics.it

Macerata 
Via Giorgio La Pira c/o 
Palestra Sirius - 62015 
Monte San Giusto (MC)
Cell. 320/1584299 
macerata@aics.it

Pesaro - Urbino 
Strada Montefeltro 47/11
61122 Pesaro
Tel. 333/6574457
pesaro@aics.it

Ancona
ancona@aics.it
Cell. 329/2232789
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Enna 
Contrada Caldarella
94012 Enna 
(Barrafranca)
Tel. e Fax 0934/468310
enna@aics.it

Messina 
Via Gelone
Rione Montepiselli
98124 Messina
Tel. e Fax 090/770230
messina@aics.it

Palermo 
Via Nicolo’  Turrisi, 38/B 
90138 Palermo  
Cell. 329/9733461
palermo@aics.It

Ragusa
C.so Vittorio Veneto, 817 
ind. postale: Via S. Luigi, 16
97100 Ragusa
Tel. 0932/251565
Fax 0932/642363
ragusa@aics.it

Siracusa 
C.so Gelone, 134
96100 Siracusa
Tel. e Fax 0931/60504
siracusa@aics.it

Trapani 
Via Livio Bassi, 83
91100 Trapani
Tel. 0923/946464
349/4425618
Fax 0923/946464
trapani@aics.it

TOSCANA
Comitato Regionale 
Via I. Da Diaccetto, 3/B
50132 Firenze
Tel. 055/571231
Fax 055/579918
toscana@aics.It

Arezzo 
Via della Chimera, 76/a
52100 Arezzo
Tel. 0575/21746
Fax 0575/406780
arezzo@aics.it 

Firenze 
Via Luigi La Vista, 1b
50133 Firenze 
Tel. 055/561172-73
Fax 055/5001056
firenze@aics.it

Grosseto
Via Cesare Battisti, 59 
58100 Grosseto
Tel. 338/9303921
grosseto@aics.it

Livorno 
Via dei Carabinieri, 20
57123 Livorno 
Tel. e Fax 0586/896146
livorno@aics.it

Lucca 
Via S. Nicolao, 65 
55100 Lucca
Tel. 0583/953794
Fax 0583/955600
lucca@aics.it

Brindisi 
Tel. 329/1270248
brindisi@aics.it

Foggia 
Via Manzoni, 158
71100 Foggia
Tel. 327/9948054
foggia@aics.it

Lecce 
Via F. Baracca, 3 
73018 Lecce 
(Squinzano)
Tel. 347/5585599
lecce@aics.it

Taranto 
c/o Francesco De Matteis
Via Lago Darvo, 39
74121 Taranto
Tel. 338/1317407
taranto@aics.it

SARDEGNA
Comitato Regionale
Via Oristano, 15
09127 Cagliari
Tel. e Fax 070/668387
sardegna@aics.it

Cagliari 
Via Oristano, 15
09127 Cagliari
Tel. e Fax 070/668387
cagliari@aics.it

Nuoro
Via B. Croce, 4 
08100 Nuoro
Tel. 0784/1890682
nuoro@aics.it

Oristano 
Via Laconi, 38
09170 Oristano
Tel. e Fax 0783/302602
oristano@aics.it

Sassari 
Via Cedrino, 3
07100 Sassari
Tel. e Fax 079/245941
sassari@aics.it

SICILIA
Comitato Regionale
C.so Gelone, 134  
96100 Siracusa 
Tel. e Fax 0931/60504  
sicilia@aics.it

Agrigento 
Via Giovanni XXIII, 52
Via Plebis Rea, 25
92100 Agrigento
Tel. 0922/22389
agrigento@aics.it

Caltanissetta 
Via Trieste, 148
93100 Caltanissetta
Tel. 371/1589408
caltanissetta@aics.it

Catania 
Via Pietro Eremita, 9
95014 Giarre (CT) 
Tel. e Fax 095/7795285 
catania@aics.it
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Massa Carrara 
Via Sforza,58
54038 Massa Carrara 
(Montignoso)
Cell. 338/4339393
massacarrara@aics.it

Pisa 
c/o Coni Provinciale
Via Giuseppe Malagoli, 12
56124 Pisa
Tel. 0507/213525
pisa@aics.it

Pistoia 
Via Bellaria, 35/A
51100 Pistoia
Tel. 0573/367529
Fax 0573/34933
pistoia@aics.it

Prato 
Via Fosse Ardeatine, 18
59100 Prato
Tel. 0574/32462
Fax 0574/25729
prato@aics.it

Rosignano Marittimo
Via I. Nievo, 14
57013 Rosignano Solvay (LI)
Tel. e Fax 0586/763596
rosignanomarittimo@aics.it

Siena 
Via Milanesi c/o 
impianto sportivo 
“Carlo Serafini”
53100 Siena
Tel. 0577/1698057 
Fax 0577/1656082
siena@aics.it

TRENTINO 
ALTO ADIGE
Bolzano 
Via del Ronco , 13/d
39100 Bolzano
Tel. 0471/934247
bolzano@aics.it

Trento 
Tel. 333/7102964
trento@aics.it 

Comitato  
di Montagna
c/o Zazzeroni Federico
Via del Travai, 10
30037 Trento (Predazzo)

UMBRIA
Comitato Regionale
Via Piantarose, 4 
06122 Perugia
Tel. 075/5725351
Fax 075/5715371
umbria@aics.it

Perugia 
Via Piantarose, 4
06122 Perugia
Tel. 075/5725351
Fax 075/5715371
perugia@aics.it

Terni 
V.le Leopardi, 3
Casella Postale 314
05100 Terni
Tel. 0744/274422
terni@aics.it

VENETO
Comitato Regionale
Via Nereo Rocco snc
35135 Padova 
Tel. 345/7918576
veneto@aics.it

Belluno 
Via Vittorio Veneto, 166
32100 Belluno
Tel. e Fax 0437/33981
belluno@aics.it

Padova 
Via Savelli, 23
35129 Padova
Tel. 049/7800947
049/7801985
Fax 049/7819500
padova@aics.it

Rovigo 
Via La Marmora, 4
45100 Rovigo (RO)
Tel. 0425/412149
Fax 0425/419064
rovigo@aics.it

Treviso 
Viale Brigata Marche, 11/A
31100 Treviso
Tel. 0422/422947
Fax 0422/425275
treviso@aics.it 

Venezia (Mestre)
Via dello Squero, 50
30172 Venezia (Mestre)
Tel. e Fax 041/961951
venezia@aics.it

Venezia (Zonale) 
Via S. Polo, 2975
30125 Venezia (Zonale)
Tel. e Fax 041/8222921
veneziazonale@aics.it

Verona 
Via Mantovana, 117 
37137 Verona
Cell. 342/0949212
342/7683728
verona@aics.it

Vicenza 
Via Enrico Fermi, 228
36100 Vicenza
Tel. e Fax 0444/281828
vicenza@aics.it

VALLE D’AOSTA
Comitato Regionale
Loc. Teppe 7
11020 Quart (AO)
Tel. 3283715414
valledaosta@aics.it 
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AICS DIREZIONE NAZIONALE
Via Barberini, 68 - 00187 Roma

Ufficio Presidenza 
Tel. 06.42039444 
Cell. 338.6533042 
dnpresidenza@aics.info

Ufficio Sport 
Tel. 06.42039434.36 
Cell. 338.6533141 
dnsport@aics.info

Ufficio Amministrazione  
Tel. 06.42039441.29 
Cell. 338.6532984 
dnamministrazione@aics.info

Ufficio Stampa 
Tel. 06.42039431 
Cell. 339.4008969 
ufficiostampa@aics.info

Ufficio Politiche Sociali 
Tel. 06.42039426 
Cell. 338.6533055 
dipartimentosolidarieta@aics.info

Ufficio Politiche Giovanili 
Tel. 06.42039422 
Cell. 335.6579293 
giovani@aics.info

Ufficio Politiche Internazionali 
Cell. 340.0640993 
internationalaffairs@aics.info 

Ufficio Tesseramento 
Tel 06.42039425.27.40 
Cell. 338.6533074 
dntesseramento@aics.info

Ufficio Marketing 
Tel. 06.42039431 
dn@aics.info

Ufficio Organizzazione 
Tel. 06.42039435 
Cell. 338.6533115 
dnorganizzazione@aics.info

Ufficio Assicurazioni  
Tel. 06.42039420 
assicurazioni@aics.it  

AICS Turismo 
Tel. 06.42039428 
www.aicsturismo.it

Ufficio di progettazione  
nazionale ed internazionale 
Tel. 340.0640993  
aicsprogettazione@gmail.com 
(progettazione nazionale)  
aicsinternationaloffice@gmail.com 
(progettazione internazionale)

i nostri uffici

I nostri uffici

www.aics.it
@AICSdn

@Aicssocial
@AicsDirezione

Agenzia Allianz di Roma Civitus 
Viale Bruno Buozzi, 11-13 Roma

 06 8075246   info@civitus.it

Transfer your risk

Transfer 
your risk



100.000 visitatori al mese. 
Le notizie in tempo reale.
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