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50 anni di storia
una nuova esperienza
da condividere

La Guida
ai Servizi

Metti in moto la tua passione
per lo Sport

L’AICS ha coniugato in questi
ultimi anni idealità e pragmatismo. Un binomio che risponde adeguatamente alla linea
politica e programmatica della
nostra mission mentre cresce
la domanda di servizi da parte
di un’utenza sempre più composita nelle fasce di età e nelle
categorie sociali.

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

Questa nuova guida ai servizi che integra le peculiarità
identitarie dell’AICS giunge
quest’anno alla soglia del 50°
compleanno dell’Associazione.
Un traguardo storico, caratterizzato da un ruolo sempre più
importante che l’Associazione
ha saputo e voluto giocare nei
confronti della propria base
associativa e della società civile
cercando di dare risposte precise e di qualità sul piano dei servizi e del welfare.

www.avisautonoleggio.it

È indubbio il duplice ruolo che la
carta dei servizi svolge nei con-

Avis offre a tutti i soci AICS prezzi speciali per il noleggio di auto e furgoni:
fino al 12% di sconto sulle tariffe auto e fino al 10% sulle tariffe furgoni*.
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.

fronti degli associati: funzionale
a soddisfare esigenze e nello
stesso tempo a fidelizzare, quindi la capacità contrattuale della
nostra tessera associativa con i
partners deve essere esercitata
al massimo.
Ci aspetta ancora un altro anno
di difficoltà caratterizzato dagli
effetti della crisi globale che
non ha certo risparmiato il nostro paese, pertanto dobbiamo
compiere il massimo sforzo
per continuare ad essere validi
interlocutori per le famiglie, le
istituzioni e la scuola per continuare ad essere protagonisti
nelle politiche sociali e giovanili
del paese.
Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS
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gli organi direttivi nazionali
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da utilizzare su fondo
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chi siamo

Chi siamo
L’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) nasce nel
da utilizzare su fondo scuro
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, della
protezione civile e della formazione.
Attraverso la CSIT (Confédération Sportive Internationale du Travail), la FISpT
(Fédération Internationale
du Sport pour Tous), il BITS
(Bureau International du Tourisme Social) intrattiene una
considerevole rete di relazioni 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 Nazionale, “Per la Solidarietà e lo
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Sport di Cittadinanza”, a Sorrento nella primavera 2009
l’AICS ha rilanciato ruolo e
mission sui nuovi scenari
della promozione sportiva 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 contro il razzismo e la violenza e
per promuovere lo sviluppo
sostenibile.
L’AICS è riconosciuta dal
CONI quale Ente Nazionale
di Promozione Sportiva, dal
Ministero dell’Interno quale
Ente con finalità assistenziali, dal Ministero del Lavoro
quale Ente di Promozione
Sociale e dal Ministero della
Solidarietà Sociale per l’attività a favore degli immigrati.
È convenzionata con il Ministero della Giustizia per le
attività di prevenzione del
disagio giovanile e di reinserimento sociale. È riconosciuta dal Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri quale organizzazione di volontariato.
Aderisce alla FITuS (Federazione Italiana Turismo Sociale) per le importanti iniziative per favorire il sostegno al
turismo sociale e di cittadinanza come quella

dei Buoni Vacanze ed al Forum Permanente del Terzo
Settore, per le grandi battaglie sociali e il sostegno e la
promozione delle organizzazioni di terzo settore.
La struttura dell’AICS si articola in Comitati Regionali,
Provinciali, Interprovinciali e
Zonali cui si possono affiliare società sportive e circoli
polivalenti in sintonia con
le finalità statutarie dell’Associazione. L’AICS è radicata
su tutto il territorio nazionale con 8.500 sodalizi che
costituiscono i capisaldi di
una rete policentrica in forte
espansione cui aderiscono
oltre 850.000 soci motivati 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
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I numeri
dell’AICS NEL 2011
da utilizzare su fondo scuro

20

34.149

Dirigenti

136

Discipline sportive

100

Comitati Provinciali, Interprov. e Zonali

1.250
196
850.000
12.563

Quadri
Attività di tempo libero
Soci
Tecnici

7.200

Manifestazioni sportive

8.500

Società sportive e Circoli polivalenti

42.500
3.800
6

Comitati Regionali

Volontari, Operatori, Animatori
Iniziative polivalenti: politiche sociali,
cultura, ambiente, turismo, protezione
civile, terzo settore, formazione, politiche
giovanili

Soci AICS:
come e perchè
CHI PUÒ ADERIRE ALL’AICS
Chiunque può associarsi
all’AICS purché ne condivida
i principi e le finalità.
Possono aderire all’AICS, divenendone soci, sia società
sportive, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali, circoli ricreativi e del tempo libero etc. sia
singoli cittadini che si riconoscono 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 etc. si
concretizza con la richiesta
di affiliazione, che va presentata al Comitato Provinciale
territoriale competente.
Alla richiesta si devono allegare 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
certificato di adesione che
consente loro di godere di
una serie di vantaggi e agevolazioni che consistono tra
l’altro in:
• Partecipare a tutte le attività organizzate dall’AICS, a
qualsiasi livello;
• Agevolazioni normative e
fiscali previste dalla legge
per le Associazioni di promozione sociale e le Associazioni Sportive dilettantistiche;
• Assicurazione di responsabilità civile contro terzi
(stipulata con la SAI) per
l’attività da loro svolta;
• Convenzione con la SIAE
che consente una riduzione dell’importo dei compensi ad essa dovuti;
• Ricevere la Guida Associati7

Soci AICS: come e perchè
va e la Guida ai Servizi;

• Ricevere la newsletter set-

timanale “AICS On Line” e
i periodici “AICS Oggi” e
“Presenza Nuova”;
di aprire spacci,
•daPossibilità
utilizzare su fondo scuro
bar, mense, sale di spettacolo etc dove poter effettuare somministrazione di
alimenti e bevande per i
soci dell’AICS;
• Possibilità per le associazione sportive dilettantistiche
di iscriversi tramite l’AICS al
Registro CONI delle ASD e
al registro delle associazioni di promozione sociale;

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 affiliata all’AICS,
diventandone soci. I soci ricevono una tessera che consente loro di godere di una
serie di vantaggi e agevolazioni che consistono
tra l’altro in:
• Partecipare a tutte le attività organizzate dall’AICS, a
qualsiasi livello;
• Assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità
civile contro terzi (stipulata
con la SAI) per l’attività da
loro svolta;
• Ricevere la Guida ai Servizi;
• Ricevere la newsletter settimanale “AICS On Line”;
I PROGETTI “TESSERAMENTO ON LINE” E “CONTABILITÀ ON LINE”
Proseguendo nella logica che ha ispirato il nuovo
gruppo dirigente sin dall’inizio del suo mandato, aderire
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all’AICS significa poter usufruire di una gamma di servizi sempre più ampia. Tutti
i circoli affiliati riceveranno
così una password che consentirà loro, se lo vorranno,
di inserire nel database i dati
dei propri soci, stamparne
elenchi ed etichette, stampare addirittura le tessere, tenere la contabilità della loro
associazione, utilizzando un
sistema molto semplice, gratuito e on line, che consente
anche di procedere alla liquidazione dell’IVA trimestrale,
tenere il libro IVA minori, redigere il rendiconto economico 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 lavoro e di visibilità.
La Guida associativa è un
pratico sussidio alla quotidiana operatività delle so-

cietà sportive e dei circoli
polivalenti in quanto compendia le peculiarità del nostro movimento dall’identikit organizzativo-strutturale
ai riferimenti normativi.
Particolarmente utile la parte riservata alle discipline
civilistica, amministrativa e
fiscale.
“PRESENZA NUOVA”
Le pubblicazioni ufficiali
dell’AICS svolgono ruoli diversi.
“Presenza Nuova” è la rivista
storica (registrata nel 1970)
che interpreta le linee politiche e programmatiche
dell’Associazione.
“AICS OGGI”
È la newsletter che diffonde
a tutte le strutture periferiche (Comitati e Circoli) le informazioni relative alle attività ed alle norme legislative.
Contestualmente alla versione stampata viene anche inserita nel sito www.aics.info
scaricabile in formato pdf.
9
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L’IMMAGINE
DELL’ASSOCIAZIONE
Strumenti che diffondono il
logo dell’AICS. Ognuno ha
una funzione diversa ma
tutti concorrono a potenziare la politica dell’immagine: 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 manifestazione.

“AICS ON LINE”
Newsletter inviata ogni giovedi in posta elettronica.
Uno strumento utile e veloce scaricabile anche dal sito
www.aics.info.
da utilizzare su fondo scuro
Notiziario
compendioso
con il taglio giornalistico
dell’agenzia.
IL CALENDARIO AICS 2012
E’ distribuito a tutti i Circolicome supplemento ad “AICS
Oggi”. Non è solo uno strumento di visibilità poiché
compendia la struttura organizzativa dell’Associazione.
Presenta infatti utili informazioni: gli Organi Direttivi
Nazionali, i Comitati (Presidenti, indirizzi, telefoni e fax),
l’elenco delle attività, ecc.
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LA FORMAZIONE
Un ricco calendario di appuntamenti formativi a vari
livelli per dirigenti, allenatori,
istruttori, atleti, animatori,
operatori sociali e culturali,
educatori, organizzatori.
Decine di appuntamenti nazionali e
locali per preparare
e formare i nostri
associati nelle diverse tematiche fiscali,
amministrative, gestionali e organizzative.
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Le grandi
manifestazioni
“CORRITALIA”
Il 18 marzo 1984 si svolgeva la giornata podistica non
competitiva “Corri per Pertini (Presidente della Repubblica dal 1978 al 1985 - n.d.r.)
Premio Nobel per la pace”. Il
tradizionale appuntamento
di primavera negli anni si è
dimensionato come “Giornata Nazionale AICS di sport
per tutti”. La manifestazione
podistica è stata sussidiata
da iniziative collaterali. Numerose discipline sportive
hanno coinvolto migliaia di
cittadini di tutte le età.
“VERDEAZZURRO”
Come nasce “Verde Azzurro”? 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 “Festagrandeinsieme”. L’iniziativa collaudava
le potenzialità organizzative
dell’AICS in vista di progetti

impegnativi da attuare nel
1987 a Riccione per celebrare il Venticinquennale.
Queste sono le radici da cui
nasceva la prima edizione di
“Verde Azzurro” a Caorle (1013 settembre 1992) in occasione della Festa Nazionale
del Trentennale AICS.
“SPORTINFIORE”
Un appuntamento primaverile 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 quello della condizione dei cittadini immigrati.
Una particolare attenzione
viene rivolta ai minori e alle
donne che costituiscono categorie ulteriormente svantaggiate.
11
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CAMPAGNA PER IL
TESSERAMENTO
2011/2012
Tagliare il traguardo e raggiungere un grande obiettivo, senza però abbassare lo
da utilizzare su fondo scuro
sguardo e puntando fiduciosi al futuro: c’è tanto ottimismo racchiuso nell’immagine che interpreta la nuova
campagna di tesseramento
per il 2011/2012. Un anno
ricco di significato per AICS
che festeggia il cinquantesimo anniversario della sua
fondazione realizzando una
comunicazione istituzionale e insieme futurista, che si
propone di restituire il senso
della celebrazione attraverso
il ritorno all’illustrazione e la
metafora della corsa.

si trasforma diventando una
traccia di inchiostro: lo stesso con cui è stata scritta la
storia dell’Associazione fino
ad oggi e che servirà per
scriverne i capitoli successivi.

Così come AICS, l’atleta taglia il traguardo ma non si
ferma alla meta raggiunta;
prosegue nel gesto atletico
con lo sguardo rivolto verso
l’avvenire, simbolicamente
rappresentato dal bagliore
che pervade l’immagine. Al
tocco dello sportivo, il nastro

CAMPAGNA NAZIONALE
AICS CONTRO IL DOPING
Sulla tessera sportiva 2011
-2012 campeggia il messagio “No doping” che ribadisce l’impegno dell’AICS per
lo sport sociale e “pulito”. La
campagna nazionale contro
le sostanze dopanti si inten-

AICS, forte dei valori che le
hanno dato significato già
dalla nascita e continueranno ad animare la sua vita
associativa, vuole condividere l’esperienza di questi
primi 50 anni con chi fa parte
dell’Associazione e con chi
ancora non è socio, regalando una campagna che sia al
tempo stesso narrazione dei
successi ottenuti dal 1962 ad
oggi ed ispirazione per i nuovi traguardi da raggiungere.

1962-2012
201 1
2012
tessera associativa
50 ANNI DI STORIA
una nuova esperienza
da condividere

1962-2012
201 1
2012
GIOVANI

tessera associativa

50 ANNI DI STORIA
una nuova esperienza
da condividere
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sificava a seguito del convegno sul tema “Il doping e
l’Unione Europea” (Forlì - 18
maggio 2007, ndr). Il Presidente Nazionale dell’AICS
Bruno Molea ed il testimoda utilizzare su fondo scuro
nial Pietro Mennea proponevano 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 sollecitare interventi legislativi.
Così è nata una campagna
incisiva e capillare su tutto

il territorio nazionale. Il messaggio è ovunque: sui manifesti, sulle tessere, sulle guide
ai servizi, sugli organi di informazione.
Sono in cantiere iniziative
per approfondire due aspetti fondamentali: uno concernente la frode sportiva, cioè
l’uso di farmaci o tecniche
di modificazione artificiale
delle prestazioni; l’altro relativo ai danni causati dall’uso
e dall’abuso di sostanze che
alterano l’equilibrio psicofisico dell’individuo.

TESSERA ASSOCIATIVA
PROMOZIONE SOCIALE

2010 - 2011

tessera non valida per la pratica sportiva
14

il Presidente
Bruno Molea

i nostri comitati

I nostri comitati
ABRUZZO

Comitato Regionale

Via Milite Ignoto, 56
da utilizzare su fondo scuro
65123
Pescara
Tel. e Fax 085.4718021
abruzzo@aics.it
CHIETI
P.zza Umberto I, 3
66100 Chieti
Tel. e Fax 0871.334201
chieti@aics.it
L’AQUILA
Via Carducci, 30
67100 L’Aquila
Tel. 0862.412341
Fax 0862.700164
cell. 349.4240151
aquila@aics.it
PESCARA
Via Milite Ignoto, 56
65123 Pescara
Tel. e Fax 085.4718021
pescara@aics.it
TERAMO
Via Cona, 174/a
64100 Teramo
Tel. 0861.412067
Fax 0861.248435
16

teramo@aics.it
BASILICATA

Comitato Regionale

Via Pienza, 50
85100 Potenza
Tel. e Fax 0971.442230
basilicata@aics.it
POTENZA
Via Pienza, 50
85100 Potenza
Tel. e Fax 0971.443340
potenza@aics.it
MATERA
c/o Nicola Andrisani
Via Castello, 50 B
75100 MATERA
Recapito postale
Casella Postale 141
cell. 329/3178617
matera@aics.it
CALABRIA

Comitato Regionale

Via Lia, 24
89122 Reggio Calabria
Tel. e Fax 0965.655359
Cell. 339.7977240
calabria@aics.it

CATANZARO
Via G. Amendola, 43 o
Via Paolo Borsellino, 29
88021 Roccelletta di
Borgia (CZ)
Casella Postale 127
Tel. e Fax 0961.955109
catanzaro@aics.it
COSENZA
c/o Trotta Lorenzo
Via F. Cervi, 5
87030 Domanico
(Cosenza)
Tel. e Fax 0984.633009
cosenza@aics.it
CROTONE
P.zza Maria Montessori, 14
88900 Crotone
cell. 3897913748
crotone@aics.it
REGGIO
CALABRIA
Via Lia, 24
89122 Reggio Calabria
Tel. e Fax 0965.655359
Cell. 339.7977240
reggiocalabria@aics.it

VIBO VALENTIA
c/o Nicola Grasso
Via Garibaldi
89817 Mandaradoni di
Briatico (VV)
Tel. 3478261050
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
C.so Vittorio Emanuele, 216
83100 Avellino
Tel. 348 8990761
0825.73287
avellino@aics.it
BENEVENTO
Via Curci, 42
82016 Montesarchio
(Benevento)
Tel. e Fax 0824.1900667
benevento@aics.it

CASERTA
Via E. Ruggiero, 91 int.
16 Palazzo Trappa
81100 Caserta
Tel. e 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. e Fax 089.336649
salerno@aics.it
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i nostri comitati
EMILIA
ROMAGNA
Comitato Regionale

Via Fausto Coppi, 3/a
40133 Bologna
Tel.
051.400337
da utilizzare
su fondo scuro
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. e Fax 0532.204101
ferrara@aics.it
FORLÌ - CESENA
Via Ravegnana, 407 int 7
47122 Forlì
Tel. e Fax 0543.777345
0543.034479
forli@aics.it
MODENA
Via Ganaceto, 40/c
41100 Modena
Tel. 059.217497
Fax. 059.220855
18

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. e Fax 0523.457462
piacenza@aics.it
RAVENNA
Galleria di
Via A. Mazzini, 57/a
48100 Ravenna
Tel. e Fax 0544.30179
ravenna@aics.it
REGGIO EMILIA
Via Leonardo Da Vinci, 6/a
42100 Reggio Emilia
Tel. 0522.333390
reggioemilia@aics.it
RIMINI
Via Bertola, 74/78
47900 Rimini
Tel. 335.5282658

Fax 0541.853922
indirizzo postale:
Claudio Faragona
Via Rossini, 15
47833 Morciano di
Romagna (RN)
rimini@aics.it

TRIESTE
c/o Ladavaz Mauro
Via San Cilino
34126 Trieste
Tel. 338.6988489
Fax 040.569586
trieste@aics.it

FRIULI
VENEZIA
GIULIA

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

Comitato Regionale

Via Divisione Julia, 34
33078 San Vito al Tagliamento (Pordenone)
Tel. e Fax 0434.876666
friuliveneziagiulia@aics.it
GORIZIA
Via Papalina, 33 - 34072
Gradisca d’Isonzo
(Gorizia)
Tel. 0481.92283
Fax 0481.969621
gorizia@aics.it
PORDENONE
Via Divisione Julia, 34
33078 San Vito al Tagliamento (Pordenone)
Tel. e Fax 0434.876666
pordenone@aics.it

LAZIO
Comitato
Regionale

Via Adolfo Ravà 106
00142 Roma
Tel. e Fax 06/5410861
lazio@aics.it
FROSINONE
Via Marco Tullio
Cicerone, 55
03100 Frosinone
Tel. 0775 820045
Fax 0775 019830
cell. 3929781913
frosinone@aics.it

LATINA
Viale Paganini, 88
04100 Latina
Tel. 338.1960020
latina@aics.it
RIETI
Via Nuova, 76
02100 Rieti

Tel. e Fax 0746.482924
rieti@aics.it
ROMA
Via Carlo Maratta, 1
00153 Roma
Tel. e Fax 06.5746926
57300305
roma@aics.it
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VITERBO
Casella Postale, 62
c/o Circolo AICS
Ronciglione
Via della Resistenza 3
01037
Ronciglione
da utilizzare
su fondo scuro
(Viterbo)
Tel. 368.3065221
Fax 0761.626736
viterbo@aics.it

LIGURIA

Comitato Regionale

Via Galata, 33-6
16121 Genova
Tel. e Fax 010.5533045
010.5531775
liguria@aics.it
GENOVA
Via Galata, 33-6
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 - IMPERIA
Corso Vittorio Veneto 31
17100 Savona
Tel. e Fax 019.810445
savonaimperia@aics.it
LOMBARDIA

Comitato Regionale

Via De Amicis, 17
20123 Milano
Tel. e Fax 02/8393686
lombardia@aics.it
BERGAMO
Via Montegleno, 21
c/o Cittadella dello
Sport (Casa CONI)
24125 Bergamo
Tel. 035/230391
Fax 035/232279
bergamo@aics.it
BRESCIA
Via Zara, 66
20

25125 Brescia
Tel. 030.222755
Fax 030.2449133
brescia@aics.it

Tel. 02.89409076
Fax 02.8375973
aicsmilano@ficts.org

60122 Ancona
Tel. e Fax 071.2072761
marche@aics.it
ANCONA
Via Cialdini, 63
60122 Ancona
Tel. e Fax 071.2072761
ancona@aics.it

COMO
Via Dattesio, 7
22100 Como
Tel. 340.2478977
como@aics.it

PAVIA
(Chiamare Cinzia Painelli
Tel. 0382.573176 0382.468701)
c/o Enzo Belloni
Via D. da Catalogna, 7
27100 Pavia
Tel. 0382.302249463104 Fax
0382.573176
pavia@aics.it

LECCO
L.go S. Giorgio, 14
23823 Colico (LC)
Tel. 0341.940393
Fax 0341.930530
lecco@aics.it

SONDRIO
Via Ragazzi del 99, 1/A
23020 Piateda (So)
Tel. e Fax 0342.371016
Cell. 393.6444647
sondrio@aics.it

FERMO
Via Pergolesi 1
63023 Fermo (FM)
Tel. 338.2602958
fermo@aics.it

MANTOVA
c/o Vittorio Giusti
Via Conciliazione, 3
46100 Mantova
Tel. e Fax 0376.369315
mantova@aics.it

VARESE
c/o Gandini Innocente
Via Piave, 5 - 21100
Varese
Tel. e Fax 0332.286401
varese@aics.it

MILANO - LODI
Via De Amicis, 17
20123 Milano

Comitato Regionale

CREMONA
Via Palestro, 32
26100 Cremona
Tel. 0372.411275
cremona@aics.it

MARCHE
Via Cialdini, 63

ASCOLI
Via Valle Falciana, 3
63034 Montalto delle
Marche (AP)
Cell. 339.7055952
ascolipiceno@aics.it

MACERATA
Contrada Appezzana,24
62020 Loro Piceno (MC)
Cell. 339.8596720
macerata@aics.it.
PESARO-URBINO
Corso XXI Gennaio, 73
61020 Montecchio
Sant’angelo in Lizzola (Pu)
Tel. 335.1321000
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i nostri comitati
Fax 0721.909128
pesaro@aics.it
MOLISE
Comitato Regionale
da utilizzare su fondo scuro
C.da
Frangete snc
86170 Isernia
Cas. Postale 140
Tel. 338.1108302
Fax 0865.520124
molise@aics.it

ISERNIA
C.da Frangete snc
86170 Isernia
Cas. Postale 140
Tel. 338/1108302
Fax 0865.520124
isernia@aics.it
CAMPOBASSO
Tel. 320.8863605
campobasso@aics.it
PIEMONTE
Comitato Regionale

Via Verdi, 4
10124 Torino
Tel. 011.2386380
Fax 011.2386387
piemonte@aics.it
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ALESSANDRIA VERCELLI
Via Isonzo, 31
15100 Alessandria
Tel. 0131.236756
Fax 0131.329624
alessandria@aics.it
ASTI
Via Fiume, 27/29
14100 Asti
Tel. e Fax 0141.595695
Tel. 0141.382331
asti@aics .it
CUNEO
Via Francesco Peverone, 16
Frazione Spinetta
12100 Cuneo
Tel. e Fax 0171.346491
cuneo@aics.it
NOVARA
VERBANIA
Via Padova, 13
28100 Novara
Tel. e Fax 0321.457326
novara@aics.it
TORINO - BIELLA
Via Verdi, 4
10124 Torino
Tel. 011.2386372 -

2386380
Fax 011.2386387
torino@aics.it
PUGLIA
Comitato Regionale

Via F. Baracca, 3
73018 Squinzano
(Lecce)
Tel.e Fax 0832.781468
puglia@aics.it
BARI
Via P. Paoli, 35/37
70123 Bari
Cell. 339.6919536
080.5791700
bari@aics.it
BRINDISI
Via Marco Pacuvio, 47
int. 13
72100 Brindisi
Tel. e Fax 0831.597525
brindisi@aics.it
FOGGIA
Via Manzoni, 158
71100 Foggia
Tel. 0881.751216
Fax 0881.751216
foggia@aics.it

LECCE
Via F. Baracca, 3
73018 Squinzano
(Lecce)
Tel.e Fax 0832.781468
lecce@aics.it
TARANTO
Via Betulle, 220
74020 Leporano (Ta)
Tel. e Fax 099.7368147
Cell. 338.4320400
333.9316007
taranto@aics.it
VIESTE (Zonale)
c/o Antonio Solitro
Via Mezzane, 51/a
71019 Vieste (Foggia)
Ind. Postale:
Cas. Post. 314
Tel. e Fax 0884.588601
vieste@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. 0784.37776
Fax 0784.1947485
nuoro@aics.it
ORISTANO
Via Laconi, 38
09170 Oristano
Tel. e Fax 0783.302602
oristano@aics.it
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i nostri comitati
SASSARI
Via Cedrino, 3
07100 Sassari
Tel. 079.2598523
Fax 079.24410
sassari@aics.it
da utilizzare su fondo scuro
SICILIA
Comitato Regionale

C.so Gelone, 134

96100 Siracusa
Tel. e Fax 0931.60504
sicilia@aics.it
AGRIGENTO
Via Plebis Rea, 25
92100 Agrigento
Tel. e Fax 0922.22389 346.4755906
agrigento@aics.it

CALTANISSETTA
c/o Vito Natale
Via G. Mulè, 41
93100 Caltanissetta
Tel. e Fax 0934.20421
Cell. 393.3334429
Fax ufficio 0934.79366
caltanissetta@aics.it
CATANIA
I Traversa di Corso
Messina 20/I - 95014
Giarre (CT)
Tel. Fax. 095.7795285
Cell. 334.3354866
catania@aics.it
ENNA
c/o Alessandro Lanza
Contrada Caldarella
94012 Barrafranca (EN)
Tel. e Fax 0934.468310
Cell. 339.3008010
enna@aics.it
MESSINA
Corso Gelone
c/o Palestra Montepiselli
98124 Messina
Tel. Fax 090.770230
messina@aics.it
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PALERMO
Via Matteo Bonello, 44
90134 Palermo
Tel. e Fax 091.5504854
palermo@aics.it
RAGUSA
C.so Vittorio Veneto, 817
Ind. Postale:
c/o Francesco Chessari
Via S. Luigi, 16
97100 Ragusa
Tel. e 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. e Fax 0923.23023
trapani@aics.it
TOSCANA

Comitato Regionale

Via Frà Bartolomeo, 29
50132 Firenze

Tel. 055.571231
Fax 055.579918
toscana@aics.it
AREZZO
Via della Chimera, 76/a
52100 Arezzo
Tel. 0575.341259
0575.370590
Fax 0575.406780
arezzo@aics.it
FIRENZE
Viale G. Matteotti, 38
50132 Firenze
Tel. 055.561172
Fax 055.5001056
firenze@aics.it

LUCCA
Via S. Nicolao, 65
55100 Lucca
Tel. 0583.953794
Fax 0583.955600
lucca@aics.it
MASSA CARRARA
Via Roma, 234
54038 Montignoso (MS)
Tel. 0585.348030
Cell. 338.4339393
massacarrara@aics.it
PISA
Via S. Cecilia, 16 - 2° p.
56127 Pisa
Tel. 050.9912381
Fax 050.9912382
pisa@aics.it

GROSSETO
Via D. Chiesa, 21
58100 Grosseto
Tel. e Fax 0564.23529
grosseto@aics.it

PISTOIA
Via Bellaria, 35/A
51100 Pistoia
Tel. 0573.367529
Fax 0573.34933
pistoia@aics.it

LIVORNO
Via dei Carabinieri 28
57123 Livorno
Tel. e Fax 0586.896146
Cell. 347. 6159877
livorno@aics.it

PRATO
Via Umberto Giordano, 12
59100 Prato
Tel. 0574.32462
Fax 0574.25729
prato@aics.it
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ROSIGNANO
MARITTIMO
(Zonale)
Via I. Nievo, 14
57013 Rosignano Solvay
da utilizzare su fondo scuro
(Livorno)
Tel. e Fax 0586.763596
rosignano@aics.it

SIENA
Via Milanesi
c/o Impianto sportivo
“Carlo Serafini”
53100 Siena
Tel. 0577.1655135
Fax 0577.1656082
siena@aics.it

TRENTINO
ALTO ADIGE

Comitato Regionale

BOLZANO
c/o Asd Camminando
Viale Europa 102
39100 Bolzano
Tel. e Fax 0471.923317
bolzano@aics.it
TRENTO
c/o Tresoldi Giovanni
Via Malga Campo, 6
38074 Drena Trento
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

Cas. Postale 314
Tel. 0744.58792
Fax 0744.274422
terni@aics.it
VALLE D’AOSTA
Comitato Regionale

Loc. Teppe, 7
11020 Quart (Aosta)
Tel. e Fax 01657.67397
valledaosta@aics.it
VENETO

Comitato Regionale

Via Savelli, 23
35129 Padova
Tel. 049.7800947
7801985
Fax 049.7819500
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
7801985
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 0422.425275
treviso@aics.it
VENEZIA
Via dello Squero, 50

30172 Mestre (Venezia)
Tel. e Fax 041.961951
venezia@aics.it
VENEZIA (Zonale)
c/o Giampaolo Gasperini
Via S. Polo, 2990
30125 Venezia
Tel. e Fax 041.5228064
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. e Fax 0444.565665
281828
vicenza@aics.it

TERNI
V.le Leopardi, 3
05100 Terni
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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.
da utilizzare su fondo scuro

Autonoleggio

Metti in moto
la tua passione per lo Sport
Avis offre a tutti i soci AICS prezzi speciali per il noleggio di auto e furgoni: fino al 12% di sconto sulle tariffe auto e fino al 10% sulle tariffe furgoni*.
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
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L’A.I.C.S. e l’Istituto per il Credito Sportivo hanno stipulato 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 favore di società e associazioni sportive affiliate allo A.I.C.S.
stesso e ad altri soggetti previsti dall’art.5, co.1 dello statuto dell’Istituto che intendano procedere alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, 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 strumentali 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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da utilizzare su fondo scuro

AiCS ha deciso di sostenere Telethon, da venti anni
impegnata nel finanziamento della ricerca scientifica d’eccellenza sulla distrofia muscolare e le altre
malattie genetiche.

Obiettivo della Fondazione è far progredire la scienza e
avanzare verso la cura di queste malattie trasformando ricerca 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 2250 progetti in diversi ambiti della ricerca su 454 malattie genetiche, con un investimento diretto di oltre 326 milioni di euro e soprattutto
la cura definitiva di 14 bambini affetti da una gravissima
immunodeficienza, prima incurabile, l’Ada-Scid.
L’eccellenza della ricerca finanziata, la trasparenza e l’efficienza 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 riconosciuta a livello internazionale.
Su alcune malattie, infatti, la ricerca Telethon sta facendo
grandi passi in avanti ma l’ultimo gradino, quello verso la
cura, è il più difficile e costoso. Per questo motivo è necessario il sostegno di tutti. Soprattutto ora.
AiCS ha scelto di stare al fianco di Telethon. Fallo anche tu.
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TUTTI I MODI
PER SOSTENERE TELETHON
CON UN VERSAMENTO BANCARIO
Tramite bonifico intestato a Comitato Telethon Fondazione
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 Telethon 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
“Finanziamento della ricerca scientifica e delle università”
e inserisci il codice fiscale della Fondazione Telethon
04879781005
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Per i soci AICS
Sconto 10% su marmitte, ammortizzatori,
freni, ricarica aria condizionata. Sconto 5% su
cambio olio, tagliandi,
parte elettrica. Sui pneumatici sconto del 5% rispetto alle condizioni normalmente praticate.
Gli sconti si intendono sul prodotto e non sono cumulabili con eventuali promozioni in corso e con altri buoni sconto.

INSERISCI IL LOGO
DELLA TUA SOCIETÀ

Midas, leader mondiale nell’assistenza rapida automobilistica, effettua i seguenti servizi:
• tagliandi e cambio olio
• freni (pastiglie, dischi, ganasce, tamburi e cilindretti)
• ricarica aria condizionata
• pneumatici
• ammortizzatori
• marmitte
• parte elettrica (batterie, candele, cinghie alternatore,
lampadine)
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 associativo potrebbero intervenire modifiche alle condizioni assicurative, si
invitano i Comitati e gli associati a consultare 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
da utilizzare su fondo scuro

36

Tasso creditore su qualsiasi giacenza:
euribor 1 mese (media mese precedente) diminuito di punti 1,750;
Tasso debitore su fido 101,1101 e 103:
euribor 1 mese (media mese precedente) 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 consorelle: esenti

SERVIZIO TITOLI
• spese di gestione, amministrazione, 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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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 sportiva delle migliori marche)
Oro (preziosi, orologi, argenteria, …)

da utilizzare su fondo scuro

La convenzione permetterà ai Soci di usufruire di
sconti speciali. Ritagliando la Card sconto e presentandola insieme alla tessera che attesti l’ appartenenza all’ AICS, si potrà godere dei seguenti sconti:
Questa card è strettamente personale e valida solo se presentata in cassa unitamente al

5%:
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.

Mobili
bagni,
camere,
La card è (cucine,
valida fino al soggiorni,
31/12/2012. Mercatone
Unosalotti,
si riserva, uffici,
a sua totale
discrezione e in
qualunque momento,
di sospenderne
camerette,
materassi,
…)la validità o di variarne le condizioni.
Complementi d’arredo (illuminazione, tappeti, mobiletti multiuso, quadri, …)

3%:

EntE ConvEnzionato

0 400000 063768

Elettrodomestici
(lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie,
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
piccoli
elettrodomestici,
…)Mercatone Uno.
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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.

AICS

0 400000 063768

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

Best Western è la catena di alberghi più diffusa al mondo,
con oltre 170 alberghi in Italia
nelle più importanti città d’arte e di affari ed in selezionate
località turistiche al mare, ai laghi, alle terme e in montagna.

L’iniziativa ha validità fino al 31/12/2012.
da utilizzare su fondo scuro

Per i soci AICS
FINO AL 31 DICEMBRE 2011
LO SCONTO DEL 10%*
È VALIDO PER TUTTI
GLI HOTEL BESTWESTERN D’ITALIA.
Questa
card ècard
strettamente
personale
e valida
solo se
presentata
in cassa
unitamente
al al
Questa
è strettamente
personale
e valida
solo
se presentata
in cassa
unitamente
tesserino
di adesione
all’Ente
convenzionato.
Dà diritto
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063768

Per informazioni e prenotazioni:
Numero Verde 800.820.080,
citando il codice identificativo 01181670
oppure www.bestwestern.it,
inserendo il codice nel campo “ID” e
selezionando la Tariffa Riservata-Partner.
*Lo sconto viene applicato sulla miglior tariffa senza restrizioni.
EntE
ConvEnzionato
Lo
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non
è cumulabile con altre promozioni eventualmente in
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40

41

Sconti speciali
ai soci AICS fino al 78%

da utilizzare su fondo scuro

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

PANORAMA

GRAZIA

52 numeri di PANORAMA

52 numeri di GRAZIA

invece di € 156,00

invece di € 93,60

SOLO € 34,50

sconto 78%

+ € 4,90 contributo spese di spedizione

sconto 75%

+ € 4,90 contributo spese di spedizione

TOPOLINO

MEN’S HEALTH

52 numeri di TOPOLINO

12 numeri di MEN’S HEALTH

invece di € 119,60

invece di € 36,00

SOLO € 62,90

sconto 47%

+ € 1,90 contributo spese di spedizione

SOLO € 19,00

sconto 47%

+ € 2,90 contributo spese di spedizione

VANITY FAIR

TV Sorrisi e Canzoni

52 numeri di VANITY FAIR

52 numeri di TV Sorrisi e Canzoni

invece di € 98,80

invece di € 78,00

SOLO € 33,90

sconto 66%

+ € 4,90 contributo spese di spedizione
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SOLO € 23,40

SOLO € 27,00

sconto 65%

+ € 2,90 contributo spese di spedizione

le nostre convenzioni

PleinAir è una pubblicazione mensile che tratta
i temi delle attività di
tempo libero, di viaggio
e di vacanza nell’ottica del turismo ambientale, culturale e sportivo. Un ruolo unico nell’editoria italiana, con
un lettorato che viene raggiunto da una tiratura media
mensile di 90.000 copie.
Il lettore, particolarmente motivato, impiega gli strumenti della vacanza all’aria aperta, dal camper alla
caravan alla tenda e li correda con i supporti propri
dell’escursionismo, dalla bici, alla canoa, al gommone,
al trekking.
La rivista è mensile e diffusa in edicola e per abbonamento. Tra gli interventi di carattere sociale trattati dalla
rivista c’è la rubrica “Camperabile” dedicata ai diversamente abili.
La rivista ha il suo gemello online nel sito www.pleinair.it.
I soci AICS che praticano il pleinair (camperisti, caravanisti, campeggiatori) possono ottenere la card
Club del PleinAir (uno strumento particolarmente
utile) al costo di 10 € invece di 20 €.
Sempre in tema di facilitazioni gli iscritti AICS possono avere l’abbonamento annuo alla rivista alla
tariffa scontata di 33 Euro.
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SETTIMANA BIANCA AICS - CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI
Settore Sport e Turismo
Ski Civetta è la più grande ski-area
del Veneto. Ski Civetta si trova tra
la Marmolada e Cortina D’Ampezzo e collega tra di loro le località
da utilizzare su fondo scuro
sciistiche di Alleghe, Zoldo, Selva
di Cadore e Palafavera. Ski Civetta offre 80 chilometri di piste, 24
impianti di risalita con una portata oraria di ca. 37.000 persone. La
totalità delle piste sono dotate di impianti di neve programmata 80 chilometri di piste innevate artificialmente con potenti cannoni
e aste. Ski Civetta fa parte del Dolomiti Superski ed è collegato con
un efficiente servizio di Ski Bus da Alleghe alla Marmolada.
Settimana Bianca 11-18 Marzo 2012
HOTEL 4 STELLE 7 notti in mezza pensione € 415,00
HOTEL 3 STELLE CON FITNESS 7 notti in mezza pensione € 340,00
HOTEL 3 STELLE 7 notti in mezza pensione € 310,00
HOTEL 2 STELLE 7 notti in mezza pensione € 280,00
Riduzioni e supplementi: fino a 2 anni gratis, da 2 a 8 anni 40%, da
8 a 12 anni 25%, oltre 12 anni 10%, supplemento singola € 13,00
al giorno.
SKIPASS CIVETTA 6 GIORNI comprensivo di sci notturno a Zoldo
(5 km. di piste illuminate): Adulti € 173,00 - Junior nati dopo il
26/11/1995 € 143,00 - Baby nati dopo il 26/11/2003 gratuito.
Campionato Nazionale di Sci 17 Marzo 2012
Fine settimana per i partecipanti al Campionato Nazionale di Sci
I costi per il fine settimana sono i seguenti
HOTEL 3 STELLE CON FITNESS 2 notti in mezza pensione € 120,00
HOTEL 3 STELLE 2 notti in mezza pensione € 100,00
HOTEL 2 STELLE 2 notti in mezza pensione € 90,00
SKIPASS CIVETTA 3 GIORNI : Adulti € 97,00
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www.andcommunication.it

LA CONVENZIONE ACCOR - AICS

da utilizzare su fondo scuro

Per tutti i soci AICS, un’offerta valida
presso un network in tutto il mondo
di oltre 1800 hotel dei marchi Sofitel,
Pullman, MGallery, Novotel, Mercure,
Suite Novotel, ibis1, all seasons e Lucien Barrière2.
Sconto fino al 10%, sulla migliore
tariffa del giorno senza condizioni di vendita, presso gli hotel Accor che aderiscono al programma.
Salvo disponibilità delle camere riservate a questa iniziativa, esclusi
periodi di fiera e grandi eventi.
Offerta non cumulabile con altre
promozioni. Accesso a tariffe promozionali ancora più scontate, soggette a condizioni di vendita.

COME ACCEDERE ALLA CONVENZIONE
Prenotazioni solo via Internet collegandosi al sito
www.accorhotels.com, alla sezione ”AccorhotelsPRO” - “Business”
oppure al sito
www.businesstravel.accorhotels.com, alla sezione “Prenota Ora”.
Inserite i seguenti riferimenti:
Codice cliente: SC437456325
Numero di Contratto: 5000
Oppure utilizzando il collegamento nella parte riservata agli utenti
del sito www.aics.info (in questo caso i codici sono già preimpostati).

PRIMI
PER PRESENZA DI QUALITà
IN ITALIA E IN EUROPA
Doctor Glass assicura una presenza capillare in Italia,
con oltre 180 Centri specializzati nella riparazione
e sostituzione di vetri per auto e TIR e una presenza
importante in Europa, grazie alla partnership
con The Automotive Glass Professionals: oltre
1030 Centri e 1990 unità mobili al servizio dei
clienti europei, nel rispetto degli standard garantiti
da Doctor Glass per un servizio di qualità.

(1)Solo gli hotel partecipanti all’iniziativa
(2) Partner
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800-10.10.10 RISOLVE
www.doctorglass.com

Numero Verde alfabetizzato

800-DOctOR

le nostre convenzioni

In una società in cui giocano
i solisti, SPIN è l’occasione
per fare squadra.
Il Consorzio SPIN si rivolge alle Associazioni Sportive,
Società Sportive, Circoli Sportivi e Comitati Territoriali
affiliati agli Enti di promozione soci del Consorzio. Attraverso 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 di investimento, sulla sostenibilità economica del
progetto e sulla capacità del promotore di raggiungere
gli obiettivi. La valutazione oltre a informare il richiedente sugli aspetti tecnici del progetto, ha un peso nel
processo di valutazione creditizia delle banche consorziate (Banca Prossima per il segmento nonprofit e Intesa Sanpaolo per il profit) che offrono finanziamenti per:
• l’acquisto di attrezzature sportive e strumentali, manutenzione
ordinaria;
• costruzione, ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di
impianti sportivi;
• la promozione e realizzazione di eventi sportivi/culturali e la gestione degli impianti sportivi;
• per la costruzione, ampliamento, riqualificazione, ristrutturazione di impianti sportivi oratoriali.

Per maggiori informazioni puoi visitare il sito di SPIN
o contattare AICS scrivendo all’indirizzo
dnpresidenza@aics.info.
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MSC Crociere offre a tutti i soci AICS prezzi speciali

Da oggi per te nei circoli

Goditi una vacanza da sogno!

Sconti sui viaggi cumunabili con tutte
le promozioni pubblicate nei rispettivi
cataloghi dei tour Operator.
Per qualsiasi contatto inerente le
richieste per gruppi o singoli, contattare
la Sig.ra Gaia Sartini al 071 20 72 761.

i nostri uffici

I nostri uffici
Ufficio Presidenza
Tel. 06.42039444
Cell. 338.6533042
dnpresidenza@aics.info

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

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

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

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

Ufficio Marketing
Tel. 06.42039432
Cell. 338.6533017
dn@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

AICS DIREZIONE NAZIONALE
Via Barberini, 68 - 00187 Roma

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

integrasolutions.it
integrasolutions.it

www.aics.info

100.000 visitatori al mese. Le notizie in tempo reale

