
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L’INVIO 

La scheda, compilata in ogni sua parte deve essere inviata tramite e-mail all’indirizzo 

campionatovolleymisto@gmail.com specificando nell’oggetto “pallavolo open – iscrizione campionato 

2022/23 (nome società)” o consegnata nel corso della riunione precampionato direttamente agli 

organizzatori (la data e il luogo della riunione verranno comunicate in un secondo momento sul sito 

www.campionato-aics.ms.it con un congruo preavviso) 

In entrambi i casi è richiesta l’allegazione di copia del bonifico attestante l’avvenuto pagamento per 

l’affiliazione annuale ad AICS e il bonifico di € 450.00 attestante il pagamento della quota di iscrizione al 

campionato (€ 350,00) e della cauzione (€100,00) 

Unitamente al modulo di iscrizione dovrà essere compilato e consegnato/inviato il modulo per l’iscrizione dei 

giocatori al campionato, facendo attenzione ad indicare tutte le informazioni richieste e indicare, nel caso di 

atleti tesserati per campionati FIPAV la squadra FIPAV con cui sono tesserati e il campionato (categoria) cui 

hanno preso o prenderanno parte nella stagione sportiva 2022/2023. (A riguardo nel modulo iscrizione 

giocatori è allegato il quadro dedicato ai giocatori tesserati FIPAV i quali saranno quindi indicati in entrambe 

le tabelle). 

 

DATI PER IL BONIFICO 

Beneficiario: A.I.C.S.  
COD. IBAN: IT32O0103069941000000168323  
Banca Beneficiario: Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A;  

 

Nel caso di sospensione del Campionato causa Covid-19 le tasse gara relative alle partite non effettuate 

saranno restituite alle società che ne fanno richiesta tramite e-mail all’indirizzo 

campionatovolleymisto@gmail.com con indicazione del codice IBAN su cui effettuare il rimborso: tale IBAN 

deve essere intestato alla società. 

In ogni caso non sarà dato seguito ad alcun rimborso se saranno state già disputate almeno il 60% delle gare 

previste da calendario. 

La cauzione versata verrà utilizzata per il pagamento di eventuali sanzioni comminate nei confronti della 

squadra fino a capienza. L’eventuale residuo potrà essere chiesto in restituzione al termine del campionato 

con le modalità viste sopra o essere utilizzato come “buono” per la cauzione relativa al campionato di 

pallavolo open misto 2023/24. 

 

 

http://www.campionato-aics.ms.it/

