
L’AICS – Associazione Italiana Cultura Sport – è tra i migliori enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il Comitato Provinciale di Biella nato nel 2013, oggi è presieduto da
Angiolina Dallefrate.

AICS, invece è nata nel 1962 e nel corso degli anni ha esteso
progressivamente il proprio raggio d’azione alla solidarietà. Alla
cultura, alle politiche sociali, al Terzo Settore, al turismo sociale,
all’ambiente, all’attenzione verso gli emarginati ed i diversamente
abili, alla protezione civile ed alla formazione.
Per questo, AICS è oggi riconosciuta anche dal Ministero dell’Interno
quale Ente con finalità assistenziali, dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali quale Associazione di Promozione Sociale, dal
Ministero della Solidarietà Sociale per l’attività a favore degli
immigrati e del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organizzazione di
volontariato.
È convenzionata infine con il Ministero della Giustizia per le attività di
prevenzione del disagio giovanile e di reinserimento sociale.
L’AICS aderisca al Forum Permanente del Terzo Settore e a livello
internazionale, intrattiene una fitta serie di relazioni con Associazioni
dalle finalità educative, sportive, culturali. È membro della FICTUS
(Federazione Italiana Cultura e Turismo Sociale) e dello CSIT
(Confèdèration Sportive Internationale Travailliste ed Amateur). Di
CSIT, ha assunto la presidenza nel 2016.
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SPORT
Il Dipartimento Sport di AICS si occupa della promozione della
pratica sportiva intesa come strumento di socializzazione,
integrazione, coesione sociale e trasmissione di valori quali il
rispetto delle regole e dell’avversario. Oggi sono oltre 11mila
gli eventi sportivi promossi in tutta Italia: più di 600 le
attività sportive praticate, dal Karate al Water Basket, tra
quelle classiche come il volley e il calcio, e quelle meno diffuse
tra cui il MamaNet, cochibol riservato alle sole mamme e alle
donne over35. Decine i campionati nazionali che AICS
organizza ogni anno e almeno 20 le convenzioni sportive
sottoscritte.

SOCIALE
Sono diversi gli ambiti di intervento di AICS in questo settore,
dalla programmazione sociale come i progetti contro la
violenza di genere e tra pari, all’opera di sensibilizzazione e di
formazione sui temi della lotta al disagio giovanile, alla
discriminazione di ogni genere e da orientamento sessuale,
all’accoglienza.
Da anni, AICS è anche molto operativa nell’organizzazione di
campagne ed eventi di sensibilizzazione ed educazione
ambientale.
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VANTAGGI E AGEVOLAZIONI PER 
AFFLIATI E TESSERATI

partecipazione alle attività
organizzate da AICS

assicurazione di responsabilità
civile verso terzi 

guida Associativa 
e carta dei servizi on line

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

visibilità dell’attività svolta
sui canali media di AICS Biella

accesso all’Albo nazionale 
istruttori on line

agevolazioni normative e fiscali 
previste dalla legge per le Aps e Asd

convenzione con la SIAE
con sconto dei compensi dovuto

possibilità per le Asd di iscriversi 
tramite AICS al Registro CONI delle ASD

ricevere la newsletter AICS Biella NEWS
e la newsletter settimanale AICS OnLine 

Sempre informati su novità fiscali e 
legali, con servizio on line AICS 

RISPONDE



AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE
2020-2021

Viste le problematiche che stanno ancora
oggi affrontando le associazioni a causa della
pandemia, AICS Biella ha deciso di attuare
delle riduzioni sui costi, così da venir in aiuto
alle associazioni.

Le Associazioni e i Circoli che si affiliano per la
prima volta ad AICS sostengono i seguenti
costi di affiliazione:
• Tipo A – costo annuale € 100,00 € 80,00 –

richiesto un numero minimo di 25 soci;
• Tipo B – costo annuale di € 180,00 €

140,00 – (valida per l’apertura di spacci,
bar, mense, sale di spettacolo e
trattenimento per i soli soci, senza
l’obbligo di iscrizione alla Camera di
Commercio) richiesto un numero minimo
di 100 soci.

Le Associazioni e i Circoli che rinnovano il loro
rapporto con AICS sostengono invece i
seguenti costi di riaffiliazioni:
• Tipo A – costo annuale € 85,00 € 60,00 –

richiesto un numero minimo di 25 soci;
• Tipo B – costo annuale di € 150,00 €

120,00 – (valida per l’apertura di spacci,
bar, mense, sale di spettacolo e
trattenimento per i soli soci, senza
l’obbligo di iscrizione alla Camera di
Commercio) richiesto un numero minimo
di 100 soci.

TESSERA ASSOCIATIVA 2020-2021
Determina l’adesione ad AiCS e
garantisce i servizi di copertura
assicurativa per l’anno associativo
1° settembre - 31 agosto. È valida
per tutte le attività svolte
nell’ambito dell’associazione,
compresa la pratica sportiva.
Include polizza RCT e infortuni.
Tessera associativa adulti: per i
maggiori di 18 anni – costo: € 5,50
Tessera associativa giovani: per i
minori di 18 anni – costo: € 4,00

TESSERA CULTURALE-RICREATIVA 
Determina l’adesione ad AiCS e la
copertura assicurativa di
responsabilità civile verso terzi
per l’anno associativo o l’anno
solare. Non è valida per l’attività
sportiva. Ha solo polizza RCT, non
include polizza infortuni.
Costo: € 4,00

TESSERA ASSOCIATIVA ANNO SOLARE
Determina l’adesione ad AiCS e
garantisce i servizi di copertura
assicurativa per l’anno solare 1°
gennaio – 31 dicembre. Valida per
le attività di tutte le tipologie di
associazione escluse ASD, SSD E
BAS. Unica per adulti / giovani.
Costo: € 5,50

TESSERA 365 GIORNI
Determina l’adesione ad AiCS e
dura 365 giorni dalla data di
emissione. È riservata al fitness e
all’attività di nuoto libero in
piscina, pesca libera sportiva,
sport acquatici, attività ginnico-
motoria acquatiche. Include
polizza Rct e polizza infortuni.
Costo: € 4,00

TESSERA SPORTIVA ANNO SOLARE 
Determina l’adesione ad AiCS per
l’anno solare 1° gennaio – 31
dicembre, e garantisce i servizi di
copertura assicurativa per le sole
attività sportive di motociclismo e
automobilismo e ciclismo. Tessera
sportiva adulti: per i maggiori di
18 anni. Tessera sportiva giovani:
per i minori di 18 anni .
Costo: € 10,00

TESSERA SPORTIVA
Alle tessere base, può essere
affiancata la tessera sportiva che,
munita di fotografia, sostituisce
l’esibizione del documento di
identità per la partecipazione alle
manifestazioni sportive.
Costo: € 2,00

Le affiliazioni e le riaffiliazioni sono da effettuarsi su
appuntamento telefonando al numero della segreteria
346.9432136 Antonino oppure alla Presidente
Angiolina Dallefrate 346.7274551 o via mail a
segreteria@aicsbiella.it


