
DOCUMENTI PER RINNOVO E RILASCIO LICENZE E 

ASSICURAZIONE RCT 2014 

Le quote di rinnovo e rilascio dei documenti sportivi 2014 restano invariate rispetto a quelle già 
pubblicate nel 2013 (Rif.to Circolare AeCI n.29/2013 del 23/12/2013). 
I  costi delle Licenze FAI, le modalità di rinnovo e la proposta di assicurazione RCT aeromodellisti a 
scelta individuale (Circ. 57/2010), con tariffe riservate ai soci di AeC Federati, la cui modulistica è 
disponibile  come da circolare AeCI  2/2011 del 14/1/2011.   http://www.aeci.it/d_circolari.aspx 
La modalità per l’ottenimento delle tessere FAI prevede che l’Aero Club VO.LI invii l’elenco dei 
propri  Soci che necessitano di tale rinnovo o rilascio su un modulo specifico a firma del Presidente 
del sodalizio con allegate le dichiarazioni, in originale, compilate dai singoli Soci, per Dichiarazione 
Antidoping e Autorizzazione all’uso dei dati personali. 
AeCI ci invierà i nuovi bollini per l’anno 2014 da sostituire a quelli precedenti su ogni tessera FAI 
(no. Licenza riportato sul bollino stesso). Le tessere vanno mantenute in perfetto stato, firmate sul  
retro per la loro validità e convalidate dal bollino che AeCI ci invierà. Non devono essere inviate.  
Ogni nuovo Iscritto o Socio dovrà fornire i propri dati personali mediante compilazione ed invio 

della Scheda di Iscrizione. Pe r i nuovi soci sono indispensabili n. 2 firme di soci presentatori e per i 

Junior la firma del genitore o tutore. 

Di seguito trovate la modulistica (immagini 1, 2, 3,4) che dovrà essere compilata da AeC VO.LI o 

dal Socio. Chi desidera sottoscrivere l’Assicurazione RCT a tariffe convenzionate da AeCI, deve 

dichiararlo espressamente poiché la sottoscrizione è richiesta, nei confronti della Compagnia 

Assicuratrice, solo attraverso AeC federato che ne attesta la qualità di Socio, trattandosi di tariffe e 

condizioni riservate. Modulo immagine 4 da compilarsi a cura AeC VOLI per la Compagnia 

Assicuratrice.  Le Assicurazioni saranno valide dal 1/1/2014 fino al 31/12/2014, quelle stipulate 

dopo il 15 Giugno costeranno 10,5 Euro. 

I Contratti Assicurativi Obbligatori Sportivi ed  RCT Aeromodellisti sono pubblicati nel sito AeCI : 

http://www.aeci.it/d_circolari.aspx o http://www.aeci.it/convenzioni.aspx (sono quelli del 2011) 

Per il rinnovo dei documenti sportivi quindi, il Socio dovrà indirizzare una e-mail in anticipo al 

Consigliere di riferimento territoriale (FAI, attestati aeromodellismo,  abilitazione pilotaggio di 

aeromodelli e loro date di emissione e validità, luogo e data di nascita, indirizzo completo, e-mail) 

che invierà la documentazione a: Fabrizio Ceccarini : e-mail: f_ceccarini@tin.it e inviare i 

documenti all’indirizzo : Corso Benedetto Croce, 33  – 10135 Torino (senza citare  VOLI). 

Per statuto e ad evitare ripetutii invii all’AeCI si richiede ai Soci Sportivi, di inviare le richieste 

entro Febbraio 2014. Ricordiamo che per l’emissione dei bollini AeCI richiede 3 settimane di 

precessione dal ricevimento dei documenti. 

Ricordiamo infine che la stipula dell’assicurazione RCT con la Compagnia proposta o con 

qualunque altra Compagnia è necessaria per partecipare a gare regionali, nazionali e 

internazionali del CSN e non.  
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All 1 – a  cura del socio 



 

All. 2 – A cura del socio 



 

Al. 3 – A cura AeC VO.LI 

 

All.3 –  a cura di AeC VO.LI 



 

All. 4 A cura AeC VO.LI 

 

All. 4 – a cura AeC VO.LI 


