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Qualità, professionalità, immagi-
ne, servizi sono le idee-forza che 
intendiamo potenziare nell’imme-
diato futuro. Abbiamo testato – nel 
corso delle celebrazioni per il 50° 
anniversario dell’AICS – le nostre 
capacità organizzative e proget-
tuali aggregando nuovi sodalizi, 
stipulando accordi di collaborazio-
ne con partners di alto profilo.

In sostanza abbiamo velocizzato 
i bioritmi del nostro movimento, 
raccolto consensi, propiziato mol-
teplici canali istituzionali. Sullo 
slancio del 50° prosegue la volata 
lunga verso nuovi traguardi per 
ottimizzare gli strumenti della 
comunicazione fra cui la “Guida ai 
Servizi” che conferisce una valenza 
contrattuale e competitiva alla no-
stra tessera associativa.

Questo pocket evidenzia una mira-
ta e proficua strategia di marketing   
che ci rende protagonisti in virtù di 
un considerevole portafoglio nu-
merico: 850.000 soci, 9.000 società 
sportive e circoli polivalenti.

Una grande realtà associativa che 
ha raggiunto una presenza capilla-
re su tutto il territorio.

Abbiamo collaudato con successo 
la nostra chance sul mercato delle 
grandi sponsorizzazioni. Dobbia-
mo persistere in questa direzione 
consapevoli di una linea proget-
tuale competitiva per  elevare il 
livello dei servizi. Mi preme però 
sottolineare che cresce l’adesione 
all’Associazione in sintonia con lo 
spessore di un impegno sportivo, 
culturale e sociale finalizzato a 
migliorare la qualità della vita dei 
nostri associati, delle donne, degli 
uomini e dei giovani che trovano 
soddisfazione alle proprie esigen-
ze all’interno di questa grande e 
bella famiglia che è l’AICS.

Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS

La Guida
ai Servizi
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L’AICS (Associazione Italia-
na Cultura Sport) nasce nel 
1962 come ente nazionale di 
promozione sportiva.
Nel corso degli anni estende 
il raggio d’azione alle aree 
della cultura, delle politiche 
sociali, del terzo settore, del 
turismo, dell’ambiente, del-
la protezione civile e della 
formazione. Attraverso la 
CSIT (Confédération Sportive 
Internationale du Travail), la 
FISpT (Fédération Internatio-
nale du Sport pour Tous), il 
BITS (Bureau International du 
Tourisme Social) intrattiene 
una considerevole rete di re-
lazioni a livello internazionale 
con Associazioni con finalità 
educative, sportive, culturali, 
ambientalistiche, turistiche, 
solidaristiche con milioni di 
aderenti e molte decine di 
migliaia di volontari.
Con il 15° Congresso Nazio-
nale, “Per la Solidarietà e lo 
Sport di Cittadinanza”, a Sor-

rento nella primavera 2009 
l’AICS ha rilanciato ruolo e 
mission sui nuovi scenari 
della promozione sporti-
va e dell’associazionismo 
qualificandolo in relazione 
alle nuove domande e ai 
modificati bisogni sociali. 
Saldamente ancorata alle 
radici dell’umanesimo laico 
e coerente alle etiche della 
sua memoria storica l’AICS 
avverte l’esigenza di ribadire 
la propria funzione sociale 
e il ruolo che lo sport e la 
cultura per tutti hanno nei 
percorsi di cittadinanza e di 
riorganizzazione dei nuovi 
sistemi di welfare.
L’AICS, seguendo i principi 
ispiratori del Libro Bianco 
dell’Unione Europea, rivolge 
una particolare attenzione 
verso il diritto di tutti allo 
sport come strumento per 
la formazione della persona, 
per l’integrazione e le pari 
opportunità, per la tutela 

della salute, per la lotta con-
tro il razzismo e la violenza 
e per promuovere lo svi-
luppo sostenibile. L’AICS è 
riconosciuta dal CONI quale 
Ente Nazionale di Promozio-
ne Sportiva, dal Ministero 
dell’Interno quale Ente con 
finalità assistenziali, dal Mini-
stero del Lavoro quale Ente 
di Promozione Sociale e dal 
Ministero della Solidarietà 
Sociale per l’attività a favo-
re degli immigrati. È con-
venzionata con il Ministero 
della Giustizia per le attività 
di prevenzione del disagio 
giovanile e di reinserimento 
sociale. È riconosciuta dal Di-
partimento della Protezione 
Civile presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
quale organizzazione di vo-
lontariato.
Aderisce alla FITuS (Federa-
zione Italiana Turismo Socia-
le) per le importanti iniziati-
ve per favorire il sostegno al 
turismo sociale e di cittadi-
nanza come quella dei Buoni 
Vacanze ed al Forum Perma-

nente del Terzo Settore, per 
le grandi battaglie sociali e 
il sostegno e la promozione 
delle organizzazioni di terzo 
settore. L’AICS è riconosciuta 
dal CIP quale Ente di Promo-
zione Sportiva Paralimpica.
La struttura dell’AICS si ar-
ticola in Comitati Regionali, 
Provinciali, Interprovinciali e 
Zonali cui si possono affilia-
re società sportive e circoli 
polivalenti in sintonia con 
le finalità statutarie dell’As-
sociazione. L’AICS è radicata 
su tutto il territorio nazio-
nale con 8.500 sodalizi che 
costituiscono i capisaldi di 
una rete policentrica in forte 
espansione cui aderiscono 
oltre 850.000 soci motiva-
ti dal senso dell’identità e 
dell’appartenenza. 

Direzione Nazionale AICS
Via Barberini, 68
00187 Roma
Tel. 06/4203941
Fax 06/42039421
Sito: www.aics.info
E-mail: dn@aics.info

chi siamo

Chi siamo
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Chiunque può associarsi 
all’AICS purché ne condivida
i principi e le finalità.
Possono aderire all’AICS, di-
venendone soci, sia società 
sportive, associazioni spor-
tive dilettantistiche, associa-
zioni culturali, circoli ricreativi 
e del tempo libero, etc., sia 
singoli cittadini che si ricono-
scono ed accettano le regole 
dello Statuto nazionale e 
delle strutture territoriali cui 
aderiscono.

L’ADESIONE DEI CIRCOLI 
E DELLE ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE: L’AFFILIAZIONE
L’adesione di circoli si con-
cretizza con la richiesta di 
affiliazione, che va presen-
tata al Comitato Provinciale 
territoriale competente.
Alla richiesta si devono al-
legare l’atto costitutivo e lo 
statuto, l’elenco delle cariche 

sociali, una copia del certifi-
cato di attribuzione del codi-
ce fiscale.
I circoli affiliati ricevono un 
certificato di adesione che 
consente loro di godere di 
una serie di vantaggi e age-
volazioni che consistono tra 
l’altro in:
• Partecipare a tutte le attivi-

tà organizzate dall’AICS, a 
qualsiasi livello;

• Agevolazioni normative e 
fiscali previste dalla legge 
per le Associazioni di pro-
mozione sociale e le Asso-
ciazioni Sportive dilettanti-
stiche;

• Assicurazione di respon-
sabilità civile contro terzi 
(stipulata con la SAI) per 
l’attività da loro svolta;

• Convenzione con la SIAE 
che consente una riduzio-
ne dell’importo dei com-
pensi ad essa dovuti;

• Ricevere la Guida Associa-

Soci AICS: come e perchè

I numeri
dell’AICS NEL 2012

Soci AICS:
come e perchè

20 Comitati Regionali

120 Comitati Provinciali, Interprov. e Zonali

9.000 Società sportive e Circoli polivalenti

850.000 Soci

34.149 Dirigenti

1.250 Quadri

12.563 Tecnici

42.500 Volontari, Operatori, Animatori

136 Discipline sportive

196 Attività di tempo libero

7.200 Manifestazioni sportive

3.800 Iniziative polivalenti: politiche sociali, 
cultura, ambiente, turismo, protezione 
civile, terzo settore, formazione, politiche 
giovanili
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tiva e la Guida ai Servizi;
• Ricevere la newsletter set-

timanale “AICS On Line” e il 
periodico “Presenza Nuo-
va”;

• Possibilità di aprire spacci, 
bar, mense, sale di spetta-
colo etc dove poter effet-
tuare somministrazione di 
alimenti e bevande per i 
soci dell’AICS;

• Possibilità per le associa-
zione sportive dilettanti-
stiche di iscriversi tramite 
l’AICS al Registro CONI del-
le ASD e al registro delle 
associazioni di promozio-
ne sociale.

L’ADESIONE DEI
SINGOLI CITTADINI:
IL TESSERAMENTO
L’adesione dei singoli cit-
tadini si concretizza con la 
richiesta di adesione a un 
circolo o ad una associazio-
ne sportiva affiliata all’AICS, 
diventandone soci. I soci 
ricevono una tessera che 
consente loro di godere di 
una serie di vantaggi e age-
volazioni che consistono tra 
l’altro in:
• Partecipare a tutte le attivi-

tà organizzate dall’AICS, a 
qualsiasi livello;

• Assicurazione contro gli in-
fortuni e di responsabilità 
civile contro terzi (stipulata 
con la SAI) per l’attività da 
loro svolta;

• Ricevere la Guida ai Servizi;
• Ricevere la newsletter setti-

manale “AICS On Line”.

I PROGETTI “TESSERAMEN-
TO ON LINE” E “CONTABILI-
TÀ ON LINE”
Proseguendo nella logi-
ca che ha ispirato il nuovo 
gruppo dirigente sin dall’ini-
zio del suo mandato, aderire 

all’AICS significa poter usu-
fruire di una gamma di ser-
vizi sempre più ampia. Tutti 
i circoli affiliati riceveranno 
così una password che con-
sentirà loro, se lo vorranno, 
di inserire nel database i dati 
dei propri soci, stamparne 
elenchi ed etichette, stampa-
re addirittura le tessere, te-
nere la contabilità della loro 
associazione, utilizzando un
sistema molto semplice, gra-
tuito e on line, che consente
anche di procedere alla liqui-
dazione dell’IVA trimestrale, 
tenere il libro IVA minori, re-
digere il rendiconto econo-
mico annuale, assolvere tutti 
gli altri obblighi di legge.

Servizi, strumenti e
agevolazioni
per i circoli e per le
Societa’ Sportive

GUIDA ASSOCIATIVA
Strumento funzionale di la-
voro e di visibilità.
La Guida associativa è un 
pratico sussidio alla quoti-
diana operatività delle so-

cietà sportive e dei circoli 
polivalenti in quanto com-
pendia le peculiarità del no-
stro movimento dall’identi-
kit organizzativo-strutturale 
ai riferimenti normativi.
Particolarmente utile la par-
te riservata alle discipline 
civilistica, amministrativa e 
fiscale.

“PRESENZA NUOVA”
Le pubblicazioni ufficiali 
dell’AICS svolgono ruoli di-
versi.
“Presenza Nuova” è la rivista 
storica (registrata nel 1970) 
che interpreta le linee politi-
che e programmatiche
dell’Associazione.

“AICS ON LINE”
Newsletter inviata ogni gio-
vedi in posta elettronica.
Uno strumento utile e velo-
ce scaricabile anche dal sito 
www.aics.info.
Notiziario compendioso 
con il taglio giornalistico 
dell’agenzia.

Soci AICS: come e perchè
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IL CALENDARIO AICS 2012
Non è solo uno strumento di 
visibilità poiché compendia 
la struttura organizzativa 
dell’Associazione.
Presenta infatti utili infor-
mazioni: gli Organi Direttivi 
Nazionali, i Comitati (Presi-
denti, indirizzi, telefoni e fax), 
l’elenco delle attività, etc.

L’IMMAGINE
DELL’ASSOCIAZIONE
Strumenti che diffondono il
logo dell’AICS. Ognuno ha 
una funzione diversa ma 
tutti concorrono a poten-
ziare la politica dell’imma-
gine: i diplomi e le targhe 
che restano in esposizione 

per sempre, le magliette e le 
bandiere che costituiscono 
elementi di grande visibilità 
nella coreografia di una ma-
nifestazione.

LA FORMAZIONE
Un ricco calendario di ap-
puntamenti formativi a vari 
livelli per dirigenti, allenatori,
istruttori, atleti, animatori, 
operatori sociali e culturali, 
educatori, organizzatori.
Decine di appuntamenti na-
zionali e locali per preparare 
e formare i nostri associati 
nelle diverse tematiche fi-
scali, amministrative, gestio-
nali e organizzative.

Le grandi
manifestazioni

“CORRITALIA”
Il 18 marzo 1984 si svolge-
va la giornata podistica non 
competitiva “Corri per Perti-
ni (Presidente della Repub-
blica dal 1978 al 1985 - n.d.r.) 
Premio Nobel per la pace”. Il 
tradizionale appuntamento 
di primavera negli anni si è 
dimensionato come “Gior-
nata Nazionale AICS di sport 
per tutti”.  La manifestazione 
podistica è stata sussidiata 
da iniziative collaterali. Nu-
merose discipline sportive 
hanno coinvolto migliaia di 
cittadini di tutte le età.

“VERDEAZZURRO”
Come nasce “Verde Azzur-
ro”? L’AICS sperimentava 
negli anni ottanta le prime 
manifestazioni sportive di 
massa a livello nazionale.
Grosseto ospitava dal 14 al 
21 settembre 1986 la prima 
edizione di “Festagrandein-
sieme”. L’iniziativa collaudava
le potenzialità organizzative 
dell’AICS in vista di progetti 

impegnativi da attuare nel 
1987 a Riccione per celebra-
re il Venticinquennale.
Queste sono le radici da cui 
nasceva la prima edizione di 
“Verde Azzurro” a Caorle (10-
13 settembre 1992) in occa-
sione della Festa Nazionale 
del Trentennale AICS.

“SPORTINFIORE”
Un appuntamento primave-
rile ormai consolidato che 
presenta un programma di 
grande spessore all’insegna 
della campagna nazionale 
dello sport per tutti. 
Oltre 3.000 atleti e dirigenti 
partecipano ogni anno agli 
appuntamenti formativi e 
alle discipline sportive.

MEETING DELLA
SOLIDARIETÀ
Il meeting della solidarietà 
ha come tema centrale quel-
lo della condizione dei citta-
dini immigrati.
Una particolare attenzione 
viene rivolta ai minori e alle 
donne che costituiscono ca-
tegorie ulteriormente svan-
taggiate.

Soci AICS: come e perchè
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2012 - 2013
tessera associativa

UNISCITI A NOI
parte la nuova stagione

GIOVANI

CAMPAGNA PER IL
TESSERAMENTO 
2012/2013
Dopo un anno di festeggia-
menti per la celebrazione del 
cinquantesimo anniversario 
della nascita di AICS, la cam-
pagna di tesseramento per il 
2012/2013 si basa su un mes-
saggio positivo e di inclusio-
ne sociale. 
L’Associazione si pone an-
cora di più come elemento 
fondante e punto di riferi-
mento per il suo popolo e 
per l’intera società. Esperien-
ze, valori, ideali e sport che 
hanno fatto crescere AICS 
in questo mezzo secolo di 
vita si coniugano per un fu-
turo migliore, di speranza 
e si pongono l’obiettivo di 
dare un segno positivo e di 
certezze. La comunicazione 
istituzionale è forte e ricca 
di significati, e si esprime 
coinvolgendo direttamente 
l’interlocutore permeando 
le idee e i proponimenti at-
traverso lo strumento spor-
tivo in cui tutti si ritrovano 
e si riscoprono appartenenti 

ad un gruppo: infatti è uniti 
che si è invitati a partecipare 
al mondo dell’Associazione, 
per stare insieme e superare 
la solitudine. 
La parola “stagione”, assume 
un doppio significato: nuova 
stagione sportiva ma anche 
nuova stagione di vita, ov-
vero cambiamento e rina-
scita. Questo è il segno ed il 
significato del primo anno 
dopo il cinquantesimo di 
AICS: l’Associazione si rivolge 
così al futuro come ad una 
“ripartenza” verso qualcosa 
di nuovo a livello sociale, 
consolidando il suo ruolo e 
contemporaneamente cele-
brando l’inaugurazione di un 
nuovo anno sportivo. 

CAMPAGNA NAZIONALE
AICS CONTRO IL DOPING
Sulla tessera sportiva 2012 
-2013 campeggia il messa-
gio “No doping” che ribadi-
sce l’impegno dell’AICS per 
lo sport sociale e “pulito”. La 
campagna nazionale contro 
le sostanze dopanti si inten-

da utilizzare su fondo scuro

2012 - 2013
tessera associativa

UNISCITI A NOI
parte la nuova stagione

Soci AICS: come e perchè
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sificava a seguito del con-
vegno sul tema “Il doping e 
l’Unione Europea” (Forlì - 18 
maggio 2007, n.d.r.). Il Pre-
sidente Nazionale dell’AICS 
Bruno Molea ed il testimo-
nial Pietro Mennea propo-
nevano una campagna di 
sensibilizzazione nel mondo 
dello sport, della scuola, dei 
media per diffondere una 
cultura dell’informazione -
prevenzione ed un pressing 
sulle forze politiche per sol-
lecitare interventi legislativi.
Così è nata una campagna 
incisiva e capillare su tutto 

il territorio nazionale. Il mes-
saggio è ovunque: sui mani-
festi, sulle tessere, sulle guide
ai servizi, sugli organi di in-
formazione. 
Sono in cantiere iniziative 
per approfondire due aspet-
ti fondamentali: uno concer-
nente la frode sportiva, cioè 
l’uso di farmaci o tecniche 
di modificazione artificiale 
delle prestazioni; l’altro rela-
tivo ai danni causati dall’uso 
e dall’abuso di sostanze che 
alterano l’equilibrio psicofi-
sico dell’individuo.

Tessera Sportiva

non valida come tessera associativa

il Presidente
Bruno Molea

2012 - 2013
Tessera Sportiva

2012 - 2013
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i nostri comitati

ABRUZZO
Comitato Regionale
Via Milite Ignoto, 56
65123 Pescara
Tel. 085/4718021
Fax 085/4718021
abruzzo@aics.it

Chieti
P.zza Umberto I, 3
66100 Chieti
Tel. 0871/334201
Fax 0871/334201
chieti@aics.it

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

Pescara
Via Milite Ignoto, 56
65123 Pescara
Tel. 085/4718021
Fax 085/4718021
pescara@aics.it

Vasto (Zonale) 
Via G. D’annunzio, 236/2

65127 Vasto (Zonale) 
Tel. 0873/346137
Fax 0873/341463
vasto@aics.it

Teramo
Via Cona, 174/a
64100 Teramo
Tel. 0861/412067
Fax 0861/248435
teramo@aics.it

BASILICATA
Comitato Regionale
Via Pienza, 50
85100 Potenza
Tel. 0971/442230
Fax 0971/442230
basilicata@aics.it

Matera
Via A.M. Di Francia, 8/f
75100 Matera 
Tel. 329/3178617
Fax 0835/331029
matera@aics.it

Potenza
Via Pienza, 50
85100 Potenza
Tel. 0971/443340

Fax 0971/443340
potenza@aics.it

CALABRIA
Comitato Regionale
Via Lia, 24
89122 Reggio Calabria
Tel. 0965/655359
Fax 0965/655359
calabria@aics.it
Catanzaro 
Via G. Amendola, 43 o
Via Paolo Borsellino, 29
Casella Postale 127
88021 Catanzaro
Tel. 0961/955109
Fax 0961/955109
catanzaro@aics.it
Cosenza 
Via F. Cervi, 5
87030 Cosenza
Tel. 0984/633009
Fax 0984/633009
cosenza@aics.it
Crotone 
Via Suriano, 29
88900 Crotone
Tel. 389/7913748
crotone@aics.it

Reggio Calabria 
Via Lia, 24
89122 Reggio Calabria
Tel. 0965/655359
Fax 0965/655359
reggiocalabria@aics.it

Vibo Valentia 
Via Garibaldi
89817 Vibo Valentia
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
Via G. Battista  Vico, 12
83100 Avellino
Tel. 0825/73287
avellino@aics.it

Benevento 
Via Curci, 42
82016 Benevento
Tel. 0824/835096

Fax 0824/1900667
benevento@aics.it

Caserta
Via E. Ruggiero, 91 
int. 16
Palazzo Trappa
81100 Caserta
Tel. 0823/323668
Fax 0823/323668
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. 089/336649

I nostri comitati
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i nostri comitati

Fax 089/336649
salerno@aics.it

EMILIA
ROMAGNA
Comitato Regionale
Via Fausto Coppi, 3/a
40133 Bologna
Tel. 051/400337
Fax 051/4144189
emiliaromagna@aics.it

Bologna 
Via Valparaiso, 9/c
40127 Bologna
Tel. 051/503498
Fax 051/504660
bologna@aics.it

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

Forlì 
Via Ravegnana, 407 int 7
47122 Forlì
Tel. 0543/777345
Fax 0543/777345
forli@aics.it

Modena 
Via Ganaceto, 40/C
41100 Modena
Tel. 059/217497
Fax 059/220855
modena@aics.it

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

Piacenza
Via Vignola, 24
29100 Piacenza
Tel. 0523/457462
Fax 0523/457462
piacenza@aics.it

Ravenna 
Galleria di Via A. 
Mazzini, 57/a
48121 Ravenna
Tel. 0544/30179
Fax 0544/30179
ravenna@aics.it

Reggio Emilia 
Via Leonardo Da Vinci, 6/a
42100 Reggio Emilia
Tel. 0522/524742
reggioemilia@aics.it

Rimini 
Via Bertola, 74/78
Ind. postale: Via Rossini, 15
47833 Morciano di 
Romagna (RN)
47900 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. 0434/876666
Fax 0434/876666
friuliveneziagiulia@aics.it

Gorizia 
Via Papalina, 33
34072 Gorizia
Tel. 0481/92283
Fax 0481/969621
gorizia@aics.it

Pordenone 
Via Divisione Julia, 34
33078 Pordenone
(San Vito al Tagliamento)
Tel. 0434/876666

Fax 0434/876666
pordenone@aics.it

Trieste 
Via San Cilino
34126 Trieste
Tel. 338/6988489
Fax 040/569586
trieste@aics.it

Udine
Via Forni di Sotto, 14
33100 Udine
Tel. 0432/481725
Fax 0432/545843
udine@aics.it

LAZIO
Comitato
Regionale
Via Adolfo Ravà, 106
00142 Roma 
Tel. 06/5410861
Fax 06/5410861
redazione@sportinoro.com

Frosinone 
Via Marco Tullio 
Cicerone, 55
03100 Frosinone
Tel. 392/9781913
Fax 0775/019830
frosinone@aics.it

Latina 
Viale Paganini, 88
04100 Latina
Tel. 338/1960020
latina@aics.it

Rieti 
Via Nuova, 76
02100 Rieti
Tel. 0746/482924
Fax 0746/482924

rieti@aics.it

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

Viterbo 
Via della Resistenza, 3
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Casella Postale 62
01037  Viterbo 
(Ronciglione)
Tel. 368/3065221
Fax 0761/626736
viterbo@aics.it

LIGURIA
Comitato Regionale
Via Galata, 33 int. 6
16121 Genova

Tel. 010/5533045
Fax 010/5531775
liguria@aics.it

Genova 
Via Galata, 33- int. 6
16121 Genova
Tel. 010/5533045
Fax 010/5531775
genova@aics.it

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

Savona-Imperia 
C.so Vittorio Emanuele, 31
17100 Savona - Imperia
Tel. 019/810445
Fax 019/810445
savona@aics.it

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

Bergamo 
Via Montegleno, 21
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

Lecco 
Largo S.Giorgio, 14
23823 Colico (LC)
Tel. 0332/280692
Fax 0341/930530
lecco@aics.it

Mantova 
Via Conciliazione, 3
46100 Mantova
Tel. 0376/369315
Fax 0376/369315
mantova@aics.it

Milano - Lodi 
Via De Amicis, 17 
20123 Milano - Lodi
Tel. 02/89409076
Fax 02/8375973
aicsmilano@ficts.org

Pavia
Via D. da Catalogna, 7
27100 Pavia
Tel. 0382/302249
Fax 0382/573176
pavia@aics.it

Sondrio (Piateda)
Via Ragazzi del ‘99, 1/A
23020 Sondrio (Piateda)
Tel. 0342/371016
Fax 0342/371016
sondrio@aics.it

Varese 
Via Piave, 5
21100 Varese
Tel. 0332/280692
varese@aics.it

MARCHE
Comitato Regionale
Via Cialdini, 63
60122 Ancona
Tel. 071/2072761
Fax 071/2072761
marche@aics.it

Ancona 
Via Cialdini, 63
60122 Ancona
Tel. 071/2072761
Fax 071/2072761
ancona@aics.it

Ascoli - Piceno 
Via Valle Falciana, 3
 63034 Ascoli - Piceno 
(Montalto delle Marche)
Tel. 339/7055952
ascolipiceno@aics.it

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

Macerata 
Contrada  Appezzana,24
62020 Macerata
Tel. 339/8596720
macerata@aics.it

Pesaro - Urbino 
C.so XXI gennaio, 73
61020 Pesaro - 
Urbino (Montecchio 
Sant’angelo in Lizzola)
Tel. 335/1321000
Fax 0721/909128
pesaro@aics.it

MOLISE
Comitato Regionale
C.da Frangete snc
Casella Postale 140
86170 Isernia
Tel. 338/1108302
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Fax 0865/520124
molise@aics.it

Isernia 
C.da Frangete snc
Casella Postale 140
86170 Isernia
Tel. 338/1108302
Fax 0865/520124
isernia@aics.it

Campobasso 
62020 Campobasso
Tel. 320/8863605
campobasso@aics.it

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

Alessandria - Vercelli
Via Isonzo, 31
15100 Alessandria - 
Vercelli
Tel. 0131/236756
Fax 0131/329624
alessandria@aics.it

Asti 
Via Fiume, 27/29

14100 Asti
Tel. 0141/595695
Fax 0141/595695
asti@aics.it

Cuneo 
Via Francesco Peverone, 16
12100 Cuneo (Frazione 
Spinetta)
Tel. 0171/346491
Fax 0171/346491
cuneo@aics.it

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

Torino - Biella
Via Verdi, 4 
10124 Torino - Biella
Tel. 011/2386372
Fax 011/2386387
torino@aics.it

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

Bari 
Via Franco Casavola 7/b
70123 Bari
Tel. e Fax 080/5343880
bari@aics.it

Brindisi 
Via Marco Pacuvio, 47 
- int. 13
72100 Brindisi
Tel. 0831/597525
Fax 0831/597525
brindisi@aics.it

Foggia 
Via Manzoni, 158
71100 Foggia
Tel. 0881/751216
Fax o881/751216
foggia@aics.it

Lecce 
Via F. Baracca, 3 
73018 Lecce
Tel. 0832/781468
Fax 0832/781468
lecce@aics.it

Taranto 
Via Betulle, 220
74020 Leporano (TA)
Tel. 349/5595915
Fax 099/7368147
taranto@aics.it

Vieste 
Via Mezzane, 51/a
Casella Postale 314
71019 Vieste
Tel. 0884/588601
Fax 0884/588601
vieste@aics.it

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

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

Nuoro
Via B. Croce, 4 
08100 Nuoro
Tel. 0784/1947485-6
Fax 0784/1947485
nuoro@aics.it

Oristano 
Via Laconi, 38
09086 Oristano

Tel. 0783/302602
Fax 0783/302602
oristano@aics.it

Sassari 
Via Cedrino, 3
07100 Sassari
Tel. 079/2598523
Fax 079/24410
sassari@aics.it

SICILIA
Comitato Regionale
C.so Gelone, 134  
96100 Siracusa 
Tel. 0931/21133
Fax 0931/60504
sicilia@aics.it

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

Caltanissetta 
Via XXV aprile, 51
93100 Caltanissetta
Tel. 393/3334429

Fax  0934/20421
caltanissetta@aics.it

Catania 
I Traversa di Corso 
Messina, 20/I 
95014 Catania 
Tel. 095/7795285 
Fax 095/7795285
catania@aics.it

Enna 
Contrada Caldarella
94012 Enna 
(Barrafranca)
Tel. 0934/468310
Fax 0934/468310
enna@aics.it

Messina 
Corso Gelone c/o
Palestra Montepiselli
98124 Messina
Tel. 090/770230
Fax 090/770230
messina@aics.it

Palermo 
Via Matteo Bonello, 44
90134 Palermo
Tel. 091/5504854
Fax 091/5504854
palermo@aics.it

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

Siracusa 
C.so Gelone, 134

96100 Siracusa
Tel. 0931/21133
Fax 0931/60504
siracusa@aics.it

Trapani 
Via Riccardo Passeneto, 30
91100 Trapani
Tel. 0923/23023
Fax 0923/23023
trapani@aics.it

TOSCANA
Comitato Regionale 
Via Fra’ Bartolomeo, 29
50132 Firenze
Tel. 055/571231
Fax 055/579918
toscana@aics.it

Arezzo 
Via della Chimera, 76/a
52100 Arezzo
Tel. 0575/341259
Fax 0575/406780
arezzo@aics.it 

Firenze 
Viale G. Matteotti, 38
50132 Firenze
Tel. 055/561172
Fax 055/5001056
firenze@aics.it

Grosseto
Via D. Chiesa, 21
58100 Grosseto
Tel. 0564/23529
Fax 0564/23529
grosseto@aics.it

Livorno 
Via dei Carabinieri, 28
57123 Livorno
Tel. 0586/896146
Fax 0586/896146
livorno@aics.it

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

Massa Carrara 
Via Sforza,58
54038 Montignoso (MS)
Tel. 0585/5349304
massacarrara@aics.it

Pisa 
Via di Capiteta, 3
56121 Loc. Ospedaletto (PI)
Tel. 050/9912381
Fax 050/9912382
pisa@aics.it

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

Prato 
Via Umberto Giordano, 12
59100 Prato
Tel. 0574/32462
Fax 0574/25729
prato@aics.it

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

Siena 
Via Milanesi c/o 
impianto sportivo 
“Carlo Serafini”
53100 Siena
Tel. 0577/1655135
Fax 0577/1656082
siena@aics.it
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TRENTINO
ALTO ADIGE
Comitato Regionale
Viale Europa, 102
39100 Bolzano
Tel. 0471/923317
Fax 0471/923317
bolzano@aics.it

Bolzano 
Viale Europa, 102
39100 Bolzano
Tel. 0471/923317
Fax 0471/923317
bolzano@aics.it

Trento 
Via Malga Campo, 6

38074 Trento
Tel. 392/0427220
trento@aics.it

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. 0744/58792
Fax 0744/274422
terni@aics.it

VALLE D’AOSTA
Comitato Regionale
Loc. Teppe, 7
11020  Aosta (Quart)
Tel. 0165/767397
Fax 0165/767397
valledaosta@aics.it

Aosta 
Loc. Teppe, 7
11020 Aosta
Tel. 0165/767397
Fax 0165/767397
valledaosta@aics.it

VENETO
Comitato Regionale
Via Savelli, 23
35129 Padova
Tel. 049/7800947
Fax 049/7819500
veneto@aics.it

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

Padova 
Via Savelli, 23

35129 Padova
Tel. 049/7800947
Fax 049/7819500
padova@aics.it

Rovigo 
Via Santorre di 
Santarosa, 2
45100 Rovigo
Tel. 0425/412149
Fax 0425/419064
rovigo@aics.it

Treviso 
Viale Brigata Marche, 11/b
31100 Treviso
Tel. 0422/422947
Fax 422/425275
treviso@aics.it

Venezia (Mestre)
Via dello Squero, 50
30172 Venezia (Mestre)
Tel. 041/961951

Fax 041/961951
venezia@aics.it

Venezia (Zonale) 
Via S. Polo, 2990
30125 Venezia (Zonale)
Tel. e Fax 041/8222921
veneziazonale@aics.it

Verona 
Via Cacciatori delle 
Alpi, 5 
37137 Verona
Tel. 045/8207675
Fax 045/502585
verona@aics.it

Vicenza 
Via Enrico Fermi, 228
36100 Vicenza
Tel. 0444/565665
Fax 0444/281828
vicenza@aics.it
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Autono legg io

Metti in moto
la tua passione per lo Sport

Avis offre a tutti i soci AICS prezzi speciali per il no-
leggio di auto e furgoni: 12% di sconto sulle tariffe 
auto e 10% sulle tariffe furgoni*, chilometraggio 
illimitato incluso nella tariffa.
Se lo Sport è la tua grande passione, raggiungi la tua 
meta a bordo di un’auto Avis portando con te amici, 
compagni di squadra e attrezzature sportive.

Prenota su www.aics.info
o chiama il Centro Prenotazioni Avis 199 100133**
Il Numero di Sconto AWD da citare è U480001

* Lo sconto è applicato sulle migliori tariffe non prepagate pubbliche
** Numero soggetto a tariffazione specifica

le nostre convenzioni

Il testo completo delle convenzioni di
seguito riportate sarà scaricabile dal sito
www.aics.info nella sezione “convenzioni”
che sarà costantemente aggiornata.

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 allo A.I.C.S. 
stesso e ad altri soggetti previsti dall’art.5, co.1 dello sta-
tuto dell’Istituto che intendano procedere alla costru-
zione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrut-
turazione, 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 pres-
so le sedi della Banca
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TUTTI I MODI 
PER SOSTENERE TELETHON
CON UN VERSAMENTO BANCARIO
Tramite bonifico intestato a Comitato Telethon Fondazio-
ne Onlus sul conto della Banca Nazionale del Lavoro IBAN 
IT61E0100503215000000011943,  inserendo la causale AiCS

CON UN VERSAMENTO POSTALE
Tramite bollettino o bonifico intestato al Comitato Tele-
thon Fondazione ONLUS sul conto corrente postale IBAN 
IT37X0760103200000000260000,  inserendo la causale AiCS

CON IL RID
Tramite una donazione continuativa con il Rid 
(domiciliazione bancaria/postale/con carta di credito). 
Scopri come fare visitando il sito www.telethon.it 
o chiamando il numero 06.44015727

CON CARTA DI CREDITO
I possessori di CartaSi, Visa, MasterCard e Amex 
possono donare in modo sicuro su www.telethon.it 
o chiamando il numero 06.44015721

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

PARTECIPANDO ALLA PROSSIMA WALK OF LIFE
La maratona Telethon è arrivata anche nelle città italiane con 
Walk of Life. Dopo il grande successo del 2012, appuntamento 
al prossimo anno per correre e camminare insieme e sostenere 
la ricerca fino al traguardo della cura. Per informazioni visita il 
sito www.telethon.it o chiama lo 06.440151

 

le nostre convenzioni

AICS ha deciso di sostene-
re Telethon, da oltre venti 
anni impegnata nel finan-
ziamento della migliore 
ricerca scientifica italiana 
d’eccellenza sulla distrofia 
muscolare e le altre malat-
tie genetiche.

Obiettivo della Fondazione è far progredire la scienza e 
avanzare verso la cura di queste malattie trasformando ri-
cerca eccellente in terapie disponibili ai pazienti.

Per fare questo, Telethon mette a disposizione fondi adeguati 
e li vincola a criteri di scelta rigorosi e competitivi.

Dal 1990, ha finanziato più di 2.300 progetti in diversi ambiti 
della ricerca su 459 malattie genetiche, con un investimen-
to diretto di oltre 354 milioni di euro e soprattutto la cura 
definitiva di 15 bambini affetti da una gravissima immuno-
deficienza, prima incurabile, l’Ada-Scid. 

L’eccellenza della ricerca finanziata, la trasparenza e l’effi-
cienza nella gestione dei fondi e il sostegno degli italiani 
sono i valori che ispirano Telethon nel lavoro di ogni giorno e 
che ne fanno una fondazione di ricerca biomedica ricono-
sciuta a livello internazionale.

Su alcune malattie, infatti, la ricerca Telethon sta facendo gran-
di passi in avanti ma l’ultimo gradino, quello verso la cura, è il 
più difficile e costoso. Per questo motivo è necessario il soste-
gno di tutti. Soprattutto ora.

AiCS ha scelto di stare al fianco di Telethon. Fallo anche tu.
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Per i soci AICS
Sconto 10% su marmit-
te, ammortizzatori, freni, 
ricarica aria condiziona-
ta. Sconto 5% su cam-
bio olio, tagliandi, parte 

elettrica. Sui pneumatici sconto del 5% rispetto alle 
condizioni normalmente praticate. Gli sconti si inten-
dono sul prodotto e non sono cumulabili con even-
tuali promozioni in corso e con altri buoni sconto.

Midas rappresenta la vera alternativa multimarca alle reti 
ufficiali di assistenza delle case automobilistiche ed effet-
tua i seguenti servizi:

• Tagliando Garanzia Attiva, che mantiene la garanzia del 
costruttore ... a prezzi Midas

• Impianto frenante
• Aria condizionata
• Pneumatici
• Tagliandi e cambio olio
• Sistema di scarico
• Parte elettrica
• Frizione
• Cinghia distribuzione
• e in genere tutto quanto concerne la manutenzione auto.

TROVA IL CENTRO MIDAS PIÙ VICINO A CASA.
www.midas.it
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Assicurazione Fondiaria SAI

Preso atto che nel corso dell’anno as-
sociativo potrebbero intervenire mo-
difiche alle condizioni assicurative,  si 
invitano i Comitati e gli associati a con-
sultare il sito WWW.AICS.INFO alla voce 
Assicurazioni per prendere visione in 
modo chiaro e dettagliato delle offerte 
assicurative di base e integrative.
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Convenzione Banca Monte dei
Paschi di Siena per i soci AICS

CONTO CORRENTE
Tasso creditore su qualsiasi giacenza:
euribor 1 mese (media mese prece-
dente) diminuito di punti 1,750;

Tasso debitore su fido 101,1101 e 103:
euribor 1 mese (media mese prece-
dente) maggiorato di punti 2,800;

Valuta versamenti assegni:
•	 assegni	 circolari	 MPS	 ed	 assegni	

bancari di stesso giorno 

Sportello
•	 assegni	circolari	di	altri:	
 2 giorni lav.
•	 assegni	bancari	MPS	su	piazza:	
 1 giorno lav.
•	 assegni	bancari	altri	su	piazza:	
 3 giorno lav.
•	 assegni	bancari	MPS	fuori	piazza:	

1 giorno lav.
•	 assegni	bancari	altri	fuori	piazza:	
 3 giorno lav.

Spese tenuta conto:
•	 fino	a	25	registrazioni	trimestrali:
  € 2,50
•	 per	ogni	registrazione	successiva:
   € 0,50

Assegni
gratuiti

Spese di liquidazione

 € 10,00

BONIFICI
•	 comm.	su	bonifici	disposti	su	con-

sorelle: esenti

SERVIZIO TITOLI
•	 spese	di	gestione,	amministrazio-

ne, e custodia titoli: gratuite

PERSONAL POSITION
ORDINARIO
•	codice	convenzione	n°	20011
•	tasso:	8,95

PERSONAL POSITION
PRS CASA
•	codice	convenzione	n°	20115
•	tasso:	8,45

CARTE
Mondo Card Plus: gratuita primo anno

Unica: gratuita primo anno

Blu Revolution: gratuita primo anno

per nuovi aggiornamenti consultare 
il sito www.aics.info
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La convenzione permetterà ai Soci di usufruire di 
sconti speciali. Ritagliando la Card sconto e presen-
tandola insieme alla tessera che attesti l’ appartenen-
za all’ AICS, si potrà godere dei seguenti sconti:

5%:
Mobili (cucine, soggiorni, bagni, salotti, uffici, camere, 
camerette, materassi, …)

Complementi d’arredo (illuminazione, tappeti, mo-
biletti multiuso, quadri, …)

 

3%:

Elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, 
piccoli elettrodomestici, …)

Audio Video (televisori, hi-fi, home theatre, …)

Casalinghi (cottura, tavola, pulizia della casa, …)

Fai da te (mesticheria, ferramenta, giardinaggio, …)

Tempo libero (biciclette, scooter, valigeria, giocattoli, 
cartoleria, profumeria, …)

Tessile casa (tessile letto, cucina, arredo casa, bagno)

Borsari Sport (abbigliamento ed attrezzatura sporti-
va delle migliori marche)

Oro (preziosi, orologi, argenteria, …)

         

Questa card è di proprietà di M. Business S.r.l.; in caso di furto, smarrimento o ritrovamento, si 
prega di rivolgersi al più vicino punto vendita Mercatone Uno.

EntE ConvEnzionato

AICS

Questa card è strettamente personale e valida solo se presentata in cassa unitamente al 
tesserino di adesione all’Ente convenzionato. Dà diritto a sconti, così come indicato nella 
Lettera Sconto allegata alla presente card. Sono esclusi articoli in saldo o già in promozione. 
La card è valida fino al 31/12/2012. Mercatone Uno si riserva, a sua totale discrezione e in 
qualunque momento, di sospenderne la validità o di variarne le condizioni.

0 400000 063768
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Sono esclusi gli articoli di Telefonia, Abbigliamento e 
altri articoli eventualmente già in promozione. 

L’iniziativa ha validità fino al 31/12/2013.

Questa card è di proprietà di M. Business S.r.l.; in caso di furto, smarrimento o ritrovamento, si 
prega di rivolgersi al più vicino punto vendita Mercatone Uno.

EntE ConvEnzionato

AICS

Questa card è strettamente personale e valida solo se presentata in cassa unitamente al 
tesserino di adesione all’Ente convenzionato. Dà diritto a sconti, così come indicato nella 
Lettera Sconto allegata alla presente card. Sono esclusi articoli in saldo o già in promozione. 
La card è valida fino al 31/12/2012. Mercatone Uno si riserva, a sua totale discrezione e in 
qualunque momento, di sospenderne la validità o di variarne le condizioni.

0 400000 063768
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PANORAMA GRAZIA

TOPOLINO MEN’S HEALTH

VANITY FAIR TV Sorrisi e Canzoni

52 numeri di PANORAMA

SOLO € 34,50
invece di € 156,00

sconto 78%
+ € 4,90 contributo spese di spedizione

50 numeri di GRAZIA

SOLO € 22,50
invece di € 90,00

sconto 75%
+ € 4,90 contributo spese di spedizione

52 numeri di TOPOLINO

SOLO € 64,80
invece di € 119,60

sconto 46%
+ € 1,90 contributo spese di spedizione

12 numeri di MEN’S HEALTH

SOLO € 19,00
invece di € 36,00

sconto 47%
+ € 2,90 contributo spese di spedizione

52 numeri di VANITY FAIR

SOLO € 34,90
invece di € 104,00

sconto 66%
+ € 4,90 contributo spese di spedizione

52 numeri di TV Sorrisi e Canzoni

SOLO € 29,90
invece di € 78,00

sconto 62%
+ € 2,90 contributo spese di spedizione

Cosa c’è di meglio che abbonarsi 
ad una rivista avendo il massimo e 
spendendo il minimo? Alcuni esempi 
di abbonamenti che potete scegliere.

Sconti speciali
ai soci AICS fino al 78%
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www.doctorglass.com
800 10.10.10 RISOLVE
800DOctOR N. VERDE ALFABEtIZZAtO

SERVIZI
ECCELLENTI

Riparazione e sostituzione cristalli
Servizio veicoli industriali
Servizio a domicilio
Oscuramento cristalli

1
2
3
4

docg125561_D01_ADV_4serv.indd   1 10-05-2012   9:47:58

Il Consorzio SPIN si rivolge alle Associazioni Sportive, 
Società Sportive, Circoli Sportivi e Comitati Territoriali 
affiliati agli Enti di promozione soci del Consorzio. Attra-
verso il portale www.consorziospin.com tutti gli affiliati 
a AICS possono presentare il proprio progetto sportivo.
Il Consorzio esprime una valutazione sulla coerenza dei 
costi, sulla sostenibilità economico-finanziaria del pro-
getto, sulla capacità del promotore di raggiungere gli 
obiettivi e informa il richiedente sugli aspetti tecnici del 
progetto.  Tale valutazione, indipendente e non condi-
zionata, è utile al sistema creditizio. 
Le banche che hanno condiviso e credono nel progetto 
di SPIN offrono finanziamenti per:

•	 l’acquisto	di	attrezzature	sportive	e	strumentali,	manutenzione	
ordinaria;

•	 costruzione,	 ampliamento,	 adeguamento	 e	 ristrutturazione	 di	
impianti sportivi, privati pubblici o oratoriani;

•	 la	promozione	e	realizzazione	di	eventi	sportivi/culturali	e	la	ge-
stione degli impianti sportivi;

Per maggiori informazioni puoi visitare il sito di SPIN o 
contattare AICS scrivendo all’indirizzo dnpresidenza@aics.info.

Dopo un anno, 
sempre insieme, 
per lo sport.

le nostre convenzioni





-----------------------------------------------------------------

Sconti sulle LINEE AEREE LOW COST
-----------------------------------------------------------------

Alcuni esempi di Convenzioni Asso Cral

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

TOYS CENTER
Sconto 5% sui giocattoli  in tutta Italia

Autofficine ASG - Oltre 1.300 punti in Italia  

AUTO GRILL FINIGRILL
Sconto 10% in autostrada
------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

www.fnac.it

Grandi Magazzini FNAC 
Tessera Fnac Card  con sconto del 50%

Ristoranti e Pizzerie in Italia
Sconti 10 - 20%

MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA
Sconto 35% - Accesso alle casse senza fila

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

www.assocral.org/lineeaeree.asp

www.assocral.org/ristoranti.asp

www.assocral.org/finigrill.asp

HOTELS , B&B e  
Sconti fino al 50% 

Villaggi Turistici  

www.assocral.org/hotels.asp

www.assocral.org/officine-ASG.php

www.assocral.org/template-1-asso-cral.php?ID=2378

www.assocral.org/dettaglio-convenzione-asso-cral.php?ID=1260

www.assocral.org/dettaglio-convenzione-asso-cral.php?ID=1091

Oltre 150 Librerie in Italia - Sc.10-20%
www.assocral.org/template-1-asso-cral.php?ID=1832

Sconto 25% sui ricambi e 20% sulla Manodopera 

----------------------------------------------------------------

Avvertenza
Le agevolazioni, di cui permette la fruizione la esibizione del LOGO ASSOCRAL, sono 
quelle pubblicate sul sito www.assocral.org. Tali agevolazioni sono suscettibili di 
modifiche, aggiornamenti o soppressione a insindacabile facoltà di Asso Cral.  Asso 
Cral non si prenderà carico di 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 la attività commerciale, 
sanitaria o turistica inandempiente. Infoline Assocral per disservizi : 055.7189490 r.a.

--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Consulta l’elenco completo su: 

www.assocral.org/convenzioni-nazionali-riepilogo-asso-cral.php

TEATRI E SPETTACOLI
Ingresso agevolato

PARCHI GIOCHI e  ATTRAZIONI
Ingresso Agevolato

AMPLIFON Soluzioni per  l’udito 
Sconto 10%

Il leader dei Montascale
Sconto 500€ ad acquisto

GRUPPO BERLONI  Arredamenti Sc. 30%

Autonoleggi Maggiore Sconto 5-10%

Ass.ne Naz.le Datori  Lavoro Domestico - Sc.15%

Catena Pizzerie ROSSOPOMODORO - Sc. 10%

www.assocral.org/Teatri.asp

www.assocral.org/parchi-e-attrazioni-asso-cral-italia-P42.html

www.assocral.org/dettaglio-convenzione-asso-cral.php?ID=659

www.assocral.org/dettaglio-convenzione-asso-cral.php?ID=2290

www.assocral.org/dettaglio-convenzione-asso-cral.php?ID=1454

www.assocral.org/dettaglio-convenzione-asso-cral.php?ID=2107

www.assocral.org/template-2-asso-cral.php?ID=1816

www.assocral.org/risultati-ricerca-convenzioni-asso-cral.
php?cerca=convenzioni&chiave=domina
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Solo con Sky hai tutta la Serie A, tutta la UEFA Champions 
League in HD, il meglio del Calcio Internazionale, lo Sport 
da tutto il mondo e in più Musica, News 24 ore su 24 
e grande Intrattenimento.

*Offerta valida fino al 30 giugno 2013 . ll costo è espresso IVA 21% esclusa e si riferisce al canone mensile 
di abbonamento annuale al pacchetto VETRINA HD+SPORT HD+CALCIO HD. Promozione riservata ai circoli 
associati, senza scopo di lucro, per maggiori informazioni contattare il numero sopra indicato. Contributo 
di attivazione incluso nell’offerta; Contributo install. Pronto Sky: €180 + IVA, promozionato a €49 + IVA. 
Presupposto per la fruizione del servizio Sky HD è il possesso di un televisore HD, con connessione HDMI e 
protocollo HDCP. Il Decoder Sky HD è concesso in comodato d’uso gratuito. La Digital Key è concessa in co-
modato d’uso gratuito. La Digital Key va collegata al Decoder SKY e ad un impianto idoneo alla ricezione del 
segnale digitale terrestre, in una delle zone coperte da tale segnale. Tutte le info su www.sky.it/tv digitale.
**Tariffa massima da rete fissa, senza scatto alla risposta, pari a 0,15 euro/min (IVA inclusa). I costi delle 
chiamate da telefono cellulare sono legati all’operatore utilizzato.

Chiama subito 
199.309.191** 

€190*
a soli

al mese

✓ Attivazione e Decoder HD inclusi*  

  senza costi aggiuntivi
✓ Installazione promozionata a €49*

     invece di €180

Offerta speciale AICS. 
Tutto Sky a €190*
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le nostre convenzioni

Confconsumatori è un’associazio-
ne di consumatori nata a Parma nel 
1976, quando 400 donne organiz-
zarono il primo sciopero dei consu-
matori - quello del parmigiano reg-
giano - riuscendo a farne diminuire 
il prezzo! 

È indipendente da partiti, sindacati, categorie economiche, 
pubblica amministrazione e senza scopo di lucro.

È nata per informare e difendere anche in giudizio i consuma-
tori e gli utenti in materia di: 
•	turismo	&	trasporti	(voli,	treni,	multe,	pacchetti	viaggio…)
•	garanzie	post-vendita	e	pratiche	commerciali	scorrette
•	utenze	domestiche	(acqua,	energia,	gas,	rifiuti,	telefonia)
•	prodotti	e	servizi	bancari,	assicurativi	e	finanziari
•	salute	&	sicurezza	alimentare,	etichettatura
•	locazioni	e	compravendita	immobiliare
•	servizi	postali	e	molto	altro.

Versando la quota convenzionata di 2 € l’anno, i soci AICS possono 
chiedere:		•	informazioni,	istruzioni	e	consulenza	via	e-mail	all’indirizzo	
   (aics@confconsumatori.it), e
	 •	invio	della	newsletter	periodica	“per	saperne	di	più”.

Per iscriversi a Confconsumatori è possibile rivolgersi alle sedi AICS di 
riferimento nella propria zona.

I soci AICS potranno ottenere ulteriori servizi (assistenza tecnica, legale, 
ecc.) alle stesse condizioni degli associati Confconsumatori, anche tra-
mite le sedi territoriali.

Dal 1991 nel mondo della distribuzione automatica. 
Azienda leader, attraverso collaborazioni con i nomi 
più importanti dell'industria alimentare.
Una struttura per realizzare punti di ristoro nei Comi-
tati e Circoli AICS  che accontenti tutte le esigenze di 
spazio e consumo.

Per informazioni tel. 0642039432  •  E-mail: dn@aics.info

Convenzione per 
tutti i comitati e 
circoli AICS.
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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. 06.42039431.32
Cell. 338.6533017
dn@aics.info

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

Ufficio Politiche Giovanili
Tel. 06.42039422
Cell. 347.6260937
emattioli@tin.it

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

Ufficio Marketing
Tel. 06.42039432
Cell. 338.6533017
dn@aics.info

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

Ufficio Turismo 
Tel. 06.42039435
Cell. 338.6533115
dnturismo@aics.info

i nostri uffici

I nostri uffici


