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1. ISCRIZIONE E TESSERAMENTO 
 

 
1. Sono ammesse a partecipare ai vari campionati e manifestazioni indette dal Settore Basket 

AICS ROMA tutte le associazioni e società sportive regolarmente affiliate all’AICS. 

 
2. Tutti gli organismi che vogliono affiliarsi all’AICS dovranno presentare, allo stesso Comitato 

AICS competente per territorio, domanda di affiliazione a mezzo degli appositi moduli allegando 
i seguenti documenti: 

 

a -  Atto Costitutivo e Statuto, in caso di necessità è disponibile presso Comitato AICS una 
copia esempio di Atto Costitutivo e Statuto; 

 
b -  Verbale dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione da cui risultino i componenti del C.D. 

in carica. 
 

c -  attribuzione codice fiscale Associazione 
 

d -  copia documento identità + codice fiscale del Presidente e del Vice Presidente 

 
 

3. La documentazione di cui ai punti a) e b) dell’art.2) dovrà essere presentata ogni qualvolta 
intervengano variazioni nello Statuto e/o negli organi rappresentativi dell’Associazione già 
affiliata. 

 

4. Tutte le domande di affiliazione dovranno essere presentate nei tempi e con le modalità di 
pagamento indicate dalle circolari di indizione dell'attività annuale. 

 
5. La quota di affiliazione di ogni Associazione dovrà essere versata al momento della 

presentazione della relativa domanda. 
 
6. Nel modulo di affiliazione dovranno essere indicati, oltre al Presidente dell'Associazione, almeno 

altri 2 nominativi di dirigenti, con funzioni rappresentative dell'Associazione. 
 
7. Gli atleti partecipanti ai campionati e manifestazioni, devono essere tesserati AICS, presso una 

associazione o società sportiva affiliata all’AICS per l'anno sportivo 2018-2019.  
 
8. Atleti non in regola con il tesseramento saranno tassativamente esclusi dalle manifestazioni. 
 

9. È obbligatorio il tesseramento per i Tecnici e Dirigenti iscritti a referto per ciascuna gara. 
 
10. Le varie fasi delle manifestazioni verranno giudicate da ufficiali di gara AICS. 
 

11. Eventuali sanzioni disciplinari potranno essere adottate nei confronti di tecnici, dirigenti, atleti e 
società che dovessero avere un comportamento poco consono all'etica sportiva, sia nell’ambito 

AICS, che nelle altre federazioni sportive. 
 
12. La Commissione Giudicante omologherà i risultati di tutte le gare sulla base del Referto di Gara 

consegnato dall’arbitro. 
 
13. Il Presidente della Società, con l’adesione all’AICS, dichiara sotto la propria responsabilità che 

tutti gli atleti, giudici, tecnici e dirigenti tesserati con la propria Società partecipano alle attività 

sportive ed alle manifestazioni organizzate all’AICS in forma spontanea e senza alcun vincolo ed 
obbligo di partecipazione in quanto organizzate in forma spontanea.  

 
14. Il Presidente della Società dovrà avere a disposizione, per ciascun atleta tesserato, i certificati 

medici d’idoneità alla pratica sportiva: come fa riferimento la legge: D.M.18/2/1982 con norme 
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integrative del D.M.28/2/1983 "Norme per la tutela della attività sportiva agonistica e non 
agonistica" si definisce ATTIVITA’ AGONISTICA: 

 

 Quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e 
soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di 
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per 
quanto riguarda “I Giochi della Gioventù” a livello Nazionale, per il conseguimento di 
prestazioni sportive di un certo livello. 

 
Di conseguenza il certificato richiesto è: CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA. 

Per gli atleti/e di età inferiore a 11 anni, che svolgono attività di Minibasket e Micro Basket è 
sufficiente il CERTIFICATO DI IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA (BUONA SALUTE). 
Il Presidente della società depositerà presso il Comitato Provinciale AICS di Roma, il modulo di 

DICHIARAZIONE CERTIFICAZIONE MEDICA (scaricabile sul sito) che attesta il possesso dei 
certificati medici. 

 

15. Il Presidente della Società dichiara, inoltre, in base al consenso scritto validamente prestato da 
parte dei propri Soci, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., di autorizzare l’AICS ad utilizzare e 
gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri Soci tesserati. 
 

 

2. QUOTE AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 
 

Affiliazione AICS € 60,00 

Tesseramento Dirigenti €  5,00 

Tesseramento Tecnici €  5,00 

Tesseramento Atleti (fino a 18 anni) €  4,00 

Tesseramento Atleti (oltre i 18 anni) €  5,00 
 

È prevista un’assicurazione integrativa al tesseramento di € 6,00 o di € 22,00 per chi 
volesse richiederla. 

 

NOTE IMPORTANTI 
 
1) La quota di Affiliazione comprende la copertura assicurativa ALLIANZ  
 con copertura per Responsabilità Civile fino ad un massimale di 3.500.000,00 € ed 
iscrizione diretta al registro delle associazioni del CONI. 
 
2) È obbligatorio tesserare oltre al Presidente di Società, almeno altri 2 Dirigenti 
 

3) Non c’è differenza tra tesseramento Dirigenti/Tecnici e Atleti maggiorenni; pertanto, 
questi possono essere considerati nella quota dei 2 dirigenti obbligatori 

 
4) Tesseramento atleti fino a 18 anni (€ 4,00): include tutti gli atleti che al 31/08/19 
non avranno compiuto il 18° anno; tutti coloro che, al contrario, nel corso della stagione 
sportiva 2018/19 diventeranno maggiorenni, rientrano nel tesseramento da € 5,00. 
 

5) La quota di tesseramento di ogni socio comprende la copertura assicurativa  
con copertura per Responsabilità Civile fino ad un massimale di 3.500.000,00 €  
Copertura Assicurativa: Base obbligatoria inclusa nel tesseramento 
È possibile integrare la copertura assicurativa Base, già inclusa nel tesseramento, con coperture di 
tipo facoltativo: 

FACOLTATIVA TIPO A: A2 facoltativa di importo pari a €6,00 
 FACOLTATIVA TIPO B: B2 facoltativa di importo pari a €22,00 
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5) Per tutti i tesseramenti sarà necessario fornire all’AICS ROMA (compilando, per 
comodità, il modulo “Elenco tesserati_AICS_ROMA” scaricabile dal menù 

“MODULISTICA” del sito www.aicsroma.com) un elenco con tutti i dati anagrafici 
(NOME – COGNOME – LUOGO e DATA NASCITA – INDIRIZZO); al momento del ritiro 
delle tessere (da concordare telefonicamente con la Segreteria) presso la sede dell’AICS 
ROMA andrà saldato il pagamento in contanti fino ad un massimo di euro 1,000, tramite 
assegno o con Bonifico Bancario intestato a: 
 
A.I.C.S. Comitato Provinciale 

Coordinate Bancarie Europee (IBAN): 
IT 97 A0335 9016 001 00000137324 
BANCA: CONTO BANCA PROSSIMA 

Filiale di Milano 
 

dove nella causale dovranno essere indicate: Settore Basket - Nome Società – 

Categoria: n. tesserati e affiliazione 
 
6) Oltre alla Tessera Plastificata (valida per usufruire di numerose convenzioni e/o sconti 
sugli acquisti) l’AICS offre la possibilità ai propri tesserati di ricevere gratuitamente un 
secondo tesserino cartaceo plastificato con la foto e tutti i dati; per avere tale tesserino, 
valido anche per l’attestazione dell’identità dei partecipanti ai campionati di 

pallacanestro (N.B. valido solo per le categorie giovanili), sarà ovviamente 
necessario fornire la foto di ciascun atleta. 
 
Presentare all’arbitro la tessera AICS è l’unico modo per attestare che ciascun 
atleta, dirigente o tecnico sia regolarmente tesserato e quindi possa 
partecipare alle gare; in mancanza nessuna deroga sarà concessa e la persona in 
difetto non potrà prendere parte alla gara. 

 

3. QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI 
 

TORNEO MINIBASKET 2018-2019 

Iscrizione € 40,00 
Iscrizione Panda/Canguri € 50,00 

Tassa gara * € 15,00 

Cauzione  € 50,00 

Multa mancata presentazione € 30,00 

Tassa Spostamento Gara € 15,00 

Multa per ritardo € 15,00 

Tassa reclamo € 80,00 
* La modalità di versamento delle tasse gara è indicata nel capitolo 5 

 

CAMPIONATO UNDER 12 Misto 2018-2019 

Iscrizione € 40,00 

Tassa gara * € 15,00 

Cauzione  € 50,00 

Multa mancata presentazione € 30,00 

Tassa Spostamento Gara € 15,00 

Multa per ritardo € 15,00 

Tassa reclamo € 80,00 
* La modalità di versamento delle tasse gara è indicata nel capitolo 5 
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CAMPIONATO UNDER 13 Maschile 2018-2019 

Iscrizione € 40,00 

Tassa gara * € 18,00 

Cauzione  € 50,00 

Multa mancata presentazione € 30,00 

Tassa Spostamento Gara € 15,00 

Multa per ritardo € 15,00 

Tassa reclamo € 80,00 
* La modalità di versamento delle tasse gara è indicata nel capitolo 5 

 

CAMPIONATO UNDER 13 Femminile 2018-2019 

Iscrizione € 40,00 

Tassa gara * € 18,00 

Cauzione  € 50,00 

Multa mancata presentazione € 30,00 

Tassa Spostamento Gara € 15,00 

Multa per ritardo € 15,00 

Tassa reclamo € 80,00 
* La modalità di versamento delle tasse gara è indicata nel capitolo 5 
 

 

CAMPIONATO UNDER 15 Maschile 2018-2019 

Iscrizione € 40,00 

Tassa gara* € 18,00 

Cauzione € 50,00 

Multa mancata presentazione € 30,00 

Tassa Spostamento Gara € 15,00 

Multa per ritardo € 15,00 

Tassa reclamo € 80,00 
 * La modalità di versamento delle tasse gara è indicata nel capitolo 5 

 

 

CAMPIONATO UNDER 15 Femminile 2018-2019 

Iscrizione € 40,00 

Tassa gara * € 18,00 

Cauzione  € 50,00 

Multa mancata presentazione € 30,00 

Tassa Spostamento Gara € 15,00 

Multa per ritardo € 15,00 

Tassa reclamo € 80,00 
* La modalità di versamento delle tasse gara è indicata nel capitolo 5 
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CAMPIONATO AMATORI 2018-2019 

Iscrizione € 75,00 

Tassa gara* € 28,00 

Cauzione € 100,00 

Multa mancata presentazione € 30,00 

Tassa Spostamento Gara € 15,00 

Multa per ritardo € 15,00 

Tassa reclamo € 80,00 
* La modalità di versamento delle tasse gara è indicata nel capitolo 5 
 
 

CAMPIONATO AMATORI Femminile 2018-2019 

Iscrizione € 50,00 

Tassa gara* € 28,00 

Cauzione € 100,00 

Multa mancata presentazione € 30,00 

Tassa Spostamento Gara € 15,00 

Multa per ritardo € 15,00 

Tassa reclamo € 80,00 
* La modalità di versamento delle tasse gara è indicata nel capitolo 5 
 
 

CAMPIONATO AMATORI Over 50 2018-2019 

Iscrizione € 50,00 

Tassa gara* € 28,00 

Cauzione € 100,00 

Multa mancata presentazione € 30,00 

Tassa Spostamento Gara € 15,00 

Multa per ritardo € 15,00 

Tassa reclamo € 80,00 
* La modalità di versamento delle tasse gara è indicata nel capitolo 5 
 

 

 

4. FASI DI GARA E NORME 
 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro il termine inderogabile fissato al 26 ottobre 2018. 
Al termine delle iscrizioni saranno diramate le modalità di tutti i campionati, che si 
articoleranno con una fase a girone iniziale e una fase play-off finale. 

 
Le iscrizioni verranno accettate solo se confermate per iscritto attraverso il modulo 
“Modulo_Iscrizione_Campionati_AICS_ROMA” (il modulo è scaricabile sul sito) ed 
inviato alla Commissione Gare via mail all’indirizzo “basketaicsroma@gmail.com”. 

Sarà possibile saldare il pagamento dell’Iscrizione, delle tasse gara e della cauzione in 
contanti, tramite assegno o con Bonifico Bancario intestato a: 
 
 
 

mailto:basketaicsroma@gmail.com
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A.I.C.S. Comitato Provinciale 
Coordinate Bancarie Europee (IBAN): 
IT 97 A0335 9016 001 00000137324 
BANCA: CONTO BANCA PROSSIMA 
Filiale di Milano 

 
dove nella causale dovranno essere indicate: 

Settore Basket - Nome Società – Categoria  
 

 Iscrizione Campionato  
 n. tasse gara 
 cauzione 
 

 
 Il regolamento gare di tutti i campionati è quello approvato dalla FIP per l’anno sportivo 

2018/19. L’organo Provinciale di Giustizia Sportiva competente alla somministrazione delle 
sanzioni, come previsto dal Regolamento Nazionale AICS, è il “GIUDICE UNICO”. 

 Le gare saranno dirette da arbitri tesserati AICS. 
 IMPORTANTE: un atleta potrà partecipare ad ogni singolo campionato con una sola società; è, 

invece, ammessa la partecipazione di uno stesso atleta a campionati di diverse categorie 

disputati dalla società di appartenenza.  
 Anche per la stagione 2018/19 agli arbitri sarà dato mandato di controllare scrupolosamente il 

tesseramento e l’identità dei partecipanti alle gare; non saranno ammessi alle gare atleti per i 
quali gli arbitri non possano riscontrare sul campo il regolare tesseramento (solo ed 
unicamente tramite la tessera AICS, salvo quando diversamente specificato o comunicato dalla 
Commissione Gare) e l’identità tramite un documento di riconoscimento valido. Si ricorda che 
con le nuove leggi è ritenuta valida l’autocertificazione (foto e dati anagrafici dell’atleta, con 

obbligatorietà di firma da parte di chi esercita la patria potestà nel caso di atleta minorenne). 
Si invitano tutte le società a tenere debito conto di questa indicazione.  

 Il tesseramento potrà essere comprovato presentando all’arbitro solo ed esclusivamente la 

tessera rilasciata dall’AICS; si ribadisce che gli atleti e i tecnici non in regola con il 
tesseramento non potranno essere ammessi a disputare l’incontro. 

 Per tutti i Campionati le società partecipanti dovranno perfezionare l’iscrizione versando la 

quota d’iscrizione e la cauzione (una per ciascuna squadra iscritta) entro e non oltre il 31 
ottobre 2018. 

 Nel caso in cui una squadra regolarmente iscritta si ritiri dal campionato dopo la diramazione 
del calendario provvisorio, la quota d’iscrizione sarà trattenuta dall’AICS, mentre la cauzione 
sarà restituita; in caso di ritiro dopo la diramazione del calendario definitivo non saranno 
restituite la quota d’iscrizione, le tasse gara e la cauzione. 
 

 

5. VERSAMENTO TASSA GARA 
 

Il versamento delle tasse-gara per tutte le gare dei campionati di pallacanestro AICS dovrà essere 
effettuato entro una settimana dalla pubblicazione del calendario definitivo.  

Per la stagione 2018/2019, verrà seguita la seguente modalità: 
 
Campionato Under 12 Misto 
L’importo della tassa gara per il Campionato Under 12 Misto, è pari a € 15,00 (quindici/00 euro), 
sarà versata:   

 5,00 € per ogni gara in contanti o tramite assegno direttamente in Comitato oppure 
tramite bonifico bancario (versamento in un’unica soluzione). 

 10,00 € in contanti direttamente all’arbitro da entrambe le squadre prima dell’inizio 
della gara (non potrà iniziare la gara se non verranno versati all’arbitro le 
tasse gara).  

 
Campionato Under 13 Maschile 

L’importo della tassa gara per il Campionato Under 13 Maschile, è pari a € 18,00 (diciotto/00 euro), 
sarà versata:   
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 8,00 € per ogni gara in contanti o tramite assegno direttamente in Comitato oppure 
tramite bonifico bancario (versamento in un’unica soluzione). 

 10,00 € in contanti direttamente all’arbitro da entrambe le squadre prima dell’inizio 

della gara (non potrà iniziare la gara se non verranno versati all’arbitro le 
tasse gara).  

 
Campionato Under 13 Femminile 
L’importo della tassa gara per il Campionato Under 13 Femminile, è pari a € 18,00 (diciotto/00 
euro), sarà versata:   

 8,00 € per ogni gara in contanti o tramite assegno direttamente in Comitato oppure 

tramite bonifico bancario (versamento in un’unica soluzione). 
 10,00 € in contanti direttamente all’arbitro da entrambe le squadre prima dell’inizio 

della gara (non potrà iniziare la gara se non verranno versati all’arbitro le 

tasse gara).  
 
Campionato Under 15 Maschile 

L’importo della tassa gara per il Campionato Under 15 Maschile, è pari a € 18,00 (diciotto/00 euro), 
sarà versata:   

 8,00 € per ogni gara in contanti o tramite assegno direttamente in Comitato oppure 
tramite bonifico bancario (versamento in un’unica soluzione). 

 10,00 € in contanti direttamente all’arbitro da entrambe le squadre prima dell’inizio 
della gara (non potrà iniziare la gara se non verranno versati all’arbitro le 
tasse gara).  

 
Campionato Under 15 Femminile 
L’importo della tassa gara per il Campionato Under 15 Femminile, è pari a € 18,00 (diciotto/00 
euro), sarà versata:   

 8,00 € per ogni gara in contanti o tramite assegno direttamente in Comitato oppure 
tramite bonifico bancario (versamento in un’unica soluzione). 

10,00 € in contanti direttamente all’arbitro da entrambe le squadre prima dell’inizio della gara (non 

potrà iniziare la gara se non verranno versati all’arbitro le tasse gara). 
 
Campionato Amatori 
L’importo della tassa gara per il Campionato Amatori è pari a € 28,00 (ventotto/00 euro), sarà 
versata: 

 15,00 € per ogni gara in contanti o tramite assegno direttamente in Comitato 

oppure tramite bonifico bancario (versamento in un’unica soluzione) 
 13,00 € in contanti direttamente all’arbitro da entrambe le squadre prima dell’inizio 

della gara (non potrà iniziare la gara se non verranno versati all’arbitro le 
tasse gara).  

 Nel caso di doppia designazione ogni arbitro riceverà, da entrambe le squadre, il 
compenso di € 13,00 e i restanti saranno versati dal Comitato. 

 

Campionato Amatori Femminile 
L’importo della tassa gara per il Campionato Amatori Femminile è pari a € 28,00 (ventotto/00 
euro), sarà versata: 

 15,00 € per ogni gara in contanti o tramite assegno direttamente in Comitato 
oppure tramite bonifico bancario (versamento in un’unica soluzione) 

 13,00 € in contanti direttamente all’arbitro da entrambe le squadre prima dell’inizio 
della gara (non potrà iniziare la gara se non verranno versati all’arbitro le 

tasse gara).  
 Nel caso di doppia designazione ogni arbitro riceverà, da entrambe le squadre, il 

compenso di € 13,00 e i restanti saranno versati dal Comitato. 
 
Campionato Amatori OVER 50 
L’importo della tassa gara per il Campionato Amatori OVER 50 è pari a € 28,00 (ventotto/00 euro), 

sarà versata: 
 15,00 € per ogni gara in contanti o tramite assegno direttamente in Comitato 

oppure tramite bonifico bancario (versamento in un’unica soluzione) 
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 13,00 € in contanti direttamente all’arbitro da entrambe le squadre prima dell’inizio 
della gara (non potrà iniziare la gara se non verranno versati all’arbitro le 
tasse gara).  

 Nel caso di doppia designazione ogni arbitro riceverà, da entrambe le squadre, il 
compenso di € 13,00 e i restanti saranno versati dal Comitato. 

 
Qualora, per qualsiasi motivo, la gara non venisse disputata non dovrà essere versata 
all’arbitro nessuna quota. 
 
Come già indicato sarà possibile saldare il pagamento della quota per ogni gara in contanti, 

tramite assegno o con Bonifico Bancario intestato a: 
 
A.I.C.S. Comitato Provinciale 

Coordinate Bancarie Europee (IBAN): 
IT 97 A0335 9016 001 00000137324 
BANCA: CONTO BANCA PROSSIMA 

Filiale di Milano 
 
dove nella causale dovranno essere indicate: Sett. Pallacanestro - Nome Società – Categoria - 
n. tasse gara 

 
 

6. CAMPIONATO UNDER 12 MISTO 
 

Al Campionato UNDER 12 MISTO 2018-2019 saranno ammessi a partecipare atleti/atlete 
nate nel 2007/2008 con inserimento di massimo 3 atleti/atlete nati/e nel 2006 (vedi 

regolamento allegato). 
 

   

7. CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE  
 

Al Campionato UNDER 13 MASCHILE 2018-2019 saranno ammessi a partecipare atleti 
nati nel 2006/2007 con inserimento di massimo 3 atleti nati nel 2005 (vedi regolamento 
allegato). 
 
 

8. CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE  
 

Al Campionato UNDER 13 FEMMINILE 2018-2019 saranno ammessi a partecipare atlete 

nate nel 2006/2007 con inserimento di massimo 3 atlete nate nel 2005 (vedi regolamento 
allegato). 
 
 

9. CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE  
 

Al Campionato UNDER 15 MASCHILE 2018-2019 saranno ammessi a partecipare atleti 
nati nel 2004/2005 con inserimento di massimo 3 atleti nati nel 2003 (vedi regolamento 
allegato). 
 

 

10. CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE  
 

Al Campionato UNDER 13 FEMMINILE 2018-2019 saranno ammessi a partecipare atlete 

nate nel 2004/2005 con inserimento di massimo 3 atlete nate nel 2003 (vedi regolamento 
allegato). 
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11. CAMPIONATO AMATORI  
 

Al Campionato AMATORI sono ammessi a partecipare atleti/atlete maggiori di 16 anni 
anche Tesserati FIP fino al limite della Categoria PROMOZIONE. Per la stagione in corso si 
permette alle squadre di far scendere in campo massimo 1 giocatore tesserato per Società 

di Serie D. Inoltre saranno ammesse a referto un massimo di 3 atlete. 
 
 

12. CAMPIONATO AMATORI FEMMINILE 
 

Al Campionato AMATORI FEMMINILE sono ammesse a partecipare atlete maggiori di 16 
anni, anche Tesserati FIP fino al limite della Categoria Serie C. 
 
 

13. CAMPIONATO AMATORI OVER 50 
 

Al Campionato AMATORI OVER 50 sono ammessi a partecipare atleti che alla data del 
31/08/2018 abbiano già compiuto il cinquantesimo anno d’età (nati prima del 31/08/1968). 

 
 

14. NORMATIVA CAMPIONATI  
 
LISTA “R” – CONTROLLO TESSERAMENTI 

È obbligatoria la presentazione della lista “R”, nonché a decorrere dalla terza giornata 
del campionato/torneo, la presentazione dei tesserini/tesseramenti AICS. La 

mancata presentazione della lista “R” sarà sanzionata con una multa di € 5,00. 
 
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO  
È obbligatoria la presentazione dei documenti di riconoscimento di atleti e 
dirigenti/allenatori iscritti a referto. I documenti utili al riconoscimento sono tutti quello 
rilasciati dalle Autorità competenti (Carta D’Identità, Passaporto, Foto Autenticata per i 
minori di 16 anni) 

 
VISITE MEDICHE 
Si ricorda, come scritto e specificato nel Capitolo 1 – punto 14, che è obbligatorio da parte 
di ogni Società la certificazione medica di ogni singolo atleta partecipante ai 
Campionati/Tornei AICS.  

 
PLAY OFF 

Le formule dei Play Off saranno pubblicate al termine delle iscrizioni.  
Potranno prendere parte ai play off solo gli atleti che hanno disputato almeno tre 
gare nella stagione regolare.  
 
FUORI CLASSIFICA  
Per chi avesse problemi legati all’età dei ragazzi c’è la possibilità di partecipare fuori 

classifica alla categoria minore. 
 

 

15. COMUNICAZIONI 
 

È attivo l’indirizzo e-mail per la comunicazione dei risultati: basketaicsroma@gmail.com 

I risultati, le classifiche e i comunicati ufficiali verranno spediti alle società con cadenza periodica e 
saranno anche pubblicati sul sito del comitato AICS provinciale di Roma (www.aicsroma.com). 
 

http://www.aicsroma.com/
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Per le comunicazioni relative agli spostamenti gara è attivo l’indirizzo mail: 
ufficiogareaicsbasket@gmail.com  
 

L’EMAIL sarà l’unico mezzo utilizzato per qualsiasi tipo di comunicazione come: 
aggiornamento classifiche e calendari. 
NON SARANNO INVIATI FAX. 
Pertanto, ciascuna società iscritta dovrà obbligatoriamente segnalare almeno un indirizzo 
di posta elettronica su cui desidera ricevere tutte le comunicazioni. 
 
ULTERIORI IMPORTANTI NOTE: 

Per tutte le informazioni inerenti affiliazione, tesseramenti, polizza assicurativa, questioni 
amministrative, sarà possibile contattare il Comitato Provinciale Roma (sito in Via Carlo Maratta, 1 
– 00153 - zona Piramide Cestia) al numero 0657300305 nei seguenti orari: LUN-MER-VENER dalle 

9.00 alle 16.00 e il MART-GIOV dalle 9.00 alle 18.00, oppure via posta elettronica all’indirizzo 
info@aicsroma.com. 
 

 
 

 
RIFERIMENTI 

 
Mauro Giorgini – Marzia Ricci – Barbara La Rocca Responsabili Settore Pallacanestro 

 

e-mail: basketaicsroma@gmail.com 
                        ufficiogareaicsbasket@gmail.com 

 

 

 

 
 

Monica Zibellini 

 Presidente 

 A.I.C.S. Comitato Prov.le Roma 
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