DOCUMENTI NECESSARI PER POTER SVOLGERE
L'ATTIVITA'
Aggiornato a DPCM 3 novembre 2020

Solo gli atleti in preparazione a eventi e competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale
da parte del CONI, sia per le discipline individuali che di Squadra, possono allenarsi all'interno
presso Palestre
lestre e Piscine a porte chiuse,
chiuse oppure svolgere attività di Squadra all'esterno.
Se non si fa parte delle categorie sopra citate,
citate l'attività sportiva di base e l'attività motoria in
genere può essere svolta in modo individuale all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e
privati
Vedi elenco attività AICS riconosciute dal CONI nel documento
2020 11 04 AICS_-_CALENDARIO_ATTIVITA_SPORTIVA_2021
_CALENDARIO_ATTIVITA_SPORTIVA_2021

Che documenti deve avere una associazione, qualora ci
sia un controllo?
ELENCO ATLETI E OPERATIVI SPORTIVI
Sia per attività
attivit all'aperto che all'interno
Elenco di tutti gli associati con dettaglio informazioni

Il modulo è facilmente scaricabile accedendo con le credenziali http://www.aicsnetwork.net

Vedi fax simile
2020 11 04 Elenco Atleti e Operatori sportivi

REGISTRO PRESENZE
Sia per attività all'aperto che all'interno
Registro delle presente degli ultimi 14 giorni, riportante tutte le figure presenti
Vedi fax simile
2020 11 04 Registro Presenze

GARE INTERESSE NAZIONALE
Solo per chi sta facendo attività all'interno, o sport di squadra all'esterno
E' importante avere:
 del documento 2020 11 04 AICS_-_CALENDARIO_ATTIVITA_SPORTIVA_2021, la
pagina di copertina e la pagina riportante l'evento per il quale ci si sta allenando


Documento che riporta l'elenco degli atleti e le relative categorie per le quali ci si sta
allenando.
a questo link puoi pre-iscrivere gli atleti agli eventi di carattere Nazionale AICS
http://campionati.aics.it/preiscrizioni-campionati-nazionali-aics/
A fine registrazione, stampare la mail di avvenuta preiscrizione e il file allegato con
l'elenco degli atleti iscritti
E' ammessa l'iscrizione solo per le categorie presenti nei regolamenti di ogni disciplina.
Gli atleti che non fanno parte di queste categorie non si possono allenare all'interno del
sito sportivo

AFFILIAZIONI AICS E FEDERAZIONI
Sia per attività all'aperto che all'interno
Documenti di affiliazione a Federazioni e/o enti di Promozione
Il modulo è facilmente scaricabile, accedendo con le credenziali a http://www.aicsnetwork.net
(vedi parte evidenziata)

QUALIFICHE ALLENATORI
Solo per chi sta facendo attività all'interno, o sport di squadra all'esterno
Qualifiche degli allenatori, attestanti l'idoneità a svolgere l'attività di tecnico

PROTOCOLLO COVID
Sia per attività all'aperto che all'interno
Il Protocollo Covid-19 è scaricabile presso il sito alla seguente pagina
https://www.aics.it/?page_id=81072
All'interno della propria attività troverete tutta la documentazione necessaria.
Importante è avere i seguenti documenti:


Protocollo stampato



ModPRO00 Dichiarazione società adozione protocollo COMPILATO



Cartellonistica Esposta e disinfettante in tutte le aree richieste



Layout degli spazi



Piano di pulizia compilato



ModPRO03 Dichiarazione ripresa attività Allenatore Compilata come attestazione di
avvenuta formazione agli operatori



ModPRO01 Dichiarazione Ripresa Attività Compilata dai Soci come attestazione, da parte
dei soci, di conoscenza dei contenuti del protocollo e di rispettarne le regole.

SPOSTAMENTO ATLETI
Sia per attività all'aperto che all'interno
Se si è in zona arancione o rossa, oppure l'attività sportiva si svolge fino alle 22, è importante che
la società sportiva rilasci all'atleta un documento che attesti la motivazione dello spostamento.
ModPRO05 Dichiarazione trasferimento atleti
La società deve consegnare il documento agli atleti fuori comune.
L'atleta, durante il trasferimento deve avere con se oltre all'autodichiarazione, anche il MODpro05

