
 
COMITATO PROVINCIALE AICS LUCCA APS 

Via S. Nicolao 65, 55100 Lucca 
Telefono: 0583 953794  -  Fax: 0583 955600  
e-mail info@aicslucca.it- pec: aicslucca@pec.it 

sito internet: www.aicslucca.com 
 

 

 

 
 

 

 

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO STAGIONE 2022/2023 

 

AFFILIAZIONE E RINNOVO AFFILIAZIONE 

Le affiliazioni 2022 scadono il 31/12/2022. Si può già chiedere di rinnovarle, inviando una mail a 

aicsluccasegreteria@gmail.com e contestualmente a info@aicslucca.it 

Saranno automaticamente rinnovate il 1° gennaio 2023.  

Per le associazioni iscritte al campionato di calcio, procederemo d’ufficio al rinnovo 

Nel caso uno o più dati siano variati (sede, presidente, consiglio direttivo) è necessario allegare la 

documentazione richiesta. Se ASD/SSD o Enti del Terzo Settore o comunque associazioni in possesso 

di codice fiscale, andranno allegati i relativi verbali sociali. 

Contattare allo scopo il nostro comitato (tutti i pomeriggi feriali escluso il sabato dalle 15 alle 20). 

I costi non sono variati rispetto allo scorso anno 

TESSERE 

Le tessere  scadono 365 dopo la loro data di emissione. Si consiglia di controllare periodicamente 

la loro scadenza, entrando nella vostra area riservata con l’username e password fornite (se non le avete 

chiedete al nostro Comitato). 

Per farlo: 

 Entrare nell’anagrafica soci (dove tesserate o rinnovate i vostri associati) 

 Filtrare per “solo tesserati” 

 Cliccare su “rilascio” per ordinarli secondo data emissione tessera. Trovate evidenziate in rosso 

le tessere scadute, in arancione quelle che scadono a breve. 

 Procedete al rinnovo 
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In particolare, prestate attenzione alle tessere rilasciate ai membri del consiglio direttivo, in 

massima  parte rilasciate nel settembre/ottobre 2021. E’ obbligatorio il rinnovo alla loro scadenza 

 

FORZATURA SCADENZA TESSERE  

Chi volesse, per comodità, rinnovare tutte le tessere insieme, o una parte di esse, prima della loro 

scadenza, può farlo usando l’apposita funzione “forza scadenza”, che trovate in alto nella vostra area 

riservata, cliccando su “tessere”. Usando questa funzione, le tessere saranno annullate, e potete 

rilasciare al socio una nuova tessera. 

ATTENZIONE: Se per le tessere annullate si era richiesta polizza integrativa infortuni, 

anch’essa cesserà la sua validità. 

NUOVI TESSERATI 

A partire dal 1° settembre, si possono tesserare nuovi soci con tessere 2023. Chi avesse in giacenza 

tessere 2022, può comunque continuare ad utilizzarle sino al 31/12/2022. 

A partire dal 1° gennaio 2023, per rilasciare nuove tessere, o rinnovarle, è necessario rinnovare 

l’affiliazione 

IMPOSTAZIONE PERIODO DI VALIDITA’ DELLE TESSERE 2022-2023 

Già da adesso si può impostare la validità delle tessere 2022/2023 secondo quelli che sono i vostri 

statuti o regolamenti o le decisioni dei vostri consigli direttivi. 

Le tessere di default, hanno validità 365 giorni dalla data del rilascio. Chi volesse cambiare 

validità (impostando validità 1/9-31/8 oppure 1/1-31/12) può farlo utilizzando l’apposita funzione del 

programma. Allo scopo, nell’area riservata, cliccando su “attività”, potrà variare la scadenza di tutte le 

tessere di tutte le attività praticate dall’associazione, o solo di alcune di esse, assegnando anche scadenze 

diverse tra loro. 

ATTENZIONE: se si imposta scadenza 1/1-31/12, le tessere rilasciate dal 1° settembre al 31 

dicembre di quest’anno, scadranno il 31/12. Si consiglia pertanto, in tal caso, di impostare tale 

scadenza nel mese di gennaio 

L’impostazione può essere sempre variata in quanto sempre reversibile. Le tessere rilasciate prima delle 

nuove impostazioni, manterranno però la scadenza dell’impostazione precedente. 

 



 
COMITATO PROVINCIALE AICS LUCCA APS 

Via S. Nicolao 65, 55100 Lucca 
Telefono: 0583 953794  -  Fax: 0583 955600  
e-mail info@aicslucca.it- pec: aicslucca@pec.it 

sito internet: www.aicslucca.com 
 

NUOVO REGISTRO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

Dal 31 agosto, il Registro CONI delle ASD/SSD è stato sostituito dal nuovo “Registro delle Attività 

sportive dilettantistiche”, gestito dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri in 

collaborazione con Sport e Salute 

A tutte le ASD/SSD iscritte invieremo a breve comunicazione specifica e approfondita sulle novità che 

il decreto legislativo 39/2021, entrato appunto in vigore lo scorso 31 agosto, ha apportato. 

In questo momento è comunque necessario dare una prima informazione alle ASD/SSD affiliate, che 

dovranno riaccreditarsi per accedere al nuovo registro, per scaricare il certificato di iscrizione e per 

le altre ulteriori esigenze che a breve vi dettaglieremo. 

Per attivare una nuova utenza è necessario per il Presidente/legale rappresentante 

 Accedere al sito del Dipartimento Sport https://www.sport.governo.it/it/attivita-

nazionale/registro-nazionale-delle-attivita-sportive-dilettantistiche/attivo-dal-31-agosto-2022-il-

registro-nazionale-delle-attivita-sportive-dilettantistiche/ 

 Cliccare su https://registro.sportesalute.eu/ 

 Seguire le procedure indicate nella piattaforma 

E’ necessario munirsi di copia scansionata di un documento di identità del legale rappresentante 

Si consiglia le ASD/SSD iscritte al vecchio registro CONI, di attivare quanto prima la nuova utenza. 

Anche in questo caso, se vi sono difficoltà rivolgetevi al Comitato. 
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