
REGOLAMENTO CENTRO PREPARAZIONE 
PRECAMPIONATO AIC 

 
 
 
ART. 1 
Possono partecipare all'attività del Centro Preparazione Precampionato AIC i 
calciatori professionisti in perfetta efficienza fisica, con contratto scaduto al 30 
giugno del corrente anno, che nell'arco della carriera siano stati tesserati per 
società di Serie A, B e Lega Pro per almeno tre stagioni sportive e non abbiano un 
tesseramento in corso, e che non siano colpiti da provvedimento disciplinare di 
squalifica superiore ad un anno. 
 
ART. 2 
La domanda deve essere inviata con posta prioritaria alla Segreteria dell'AIC, 
corredata della scheda statistica, dal certificato medico di idoneità agonistica a 
norma di legge, di un contributo alle spese del Centro, fissato per ogni stagione 
sportiva, e due foto tessera per coloro che intendono conseguire il diploma di 
allenatore di base. 
 
ART. 3 
Le domande di partecipazione verranno esaminate ed accettate secondo l'ordine 
cronologico in cui risultino pervenute alla segreteria, a decorrere dal 1° giugno di 
ciascun anno, fino all'esaurimento dei posti disponibili. In caso di eccedenza di 
domande sarà data priorità a coloro che non hanno ancora conseguito il "diploma di 
allenatore di base". Avranno titolo preferenziale per la partecipazione all'attività i 
calciatori in regola con l'iscrizione all'AIC nella stagione sportiva precedente a quella 
in cui si tiene il ritiro. 
 
ART. 4 
L'accettazione della domanda dà al calciatore, per l'intero periodo previsto, il diritto 
di godere del trattamento di pensione completa, di partecipare all'attività 
organizzata dal Centro e di utilizzare gli impianti, i servizi, il materiale e gli 
indumenti (tranne le scarpe da gioco) messi a disposizione. Durante il periodo di 
partecipazione il calciatore è coperto da assicurazione contro gli infortuni e 
assistenza medica ordinaria (con esclusione delle visite specialistiche). 
 
ART. 5 
L'eventuale rinuncia del calciatore a partecipare all'attività del Centro Preparazione 
Precampionato AIC deve essere comunicata tempestivamente alla Segreteria a 
mezzo telegramma o telefonicamente. La quota d'iscrizione al Centro, 
eventualmente già versata, verrà restituita. 
 
 



ART. 6 
Il calciatore si impegna a partecipare all'attività del Centro Preparazione 
Precampionato AIC secondo le disposizioni impartite dagli organi direttivi e 
dall'allenatore, e a tenere sempre, dentro e fuori dal "Centro", un comportamento 
che sia conforme alle norme dei regolamenti federali e dello Statuto AIC. In 
particolare si impegna ad usare nei confronti degli ufficiali di gara la massima 
cortesia evitando le proteste o comportamento che provochino l'ammonizione o 
l'espulsione. 
Si impegna altresì a conservare diligentemente il materiale e gli indumenti in 
dotazione e a risponderne in caso di deterioramento o perdita ingiustificata. 
 
ART. 7 
Il calciatore si impegna a segnalare alla segreteria ogni variazione di residenza o 
domicilio, anche temporanea, al fine di essere reperibile in qualsiasi momento in 
caso di convocazioni o comunicazioni. 
In caso di malattia o di infortunio il calciatore ha l'obbligo di darne immediato 
avviso al direttore del Centro perché possa disporre tempestivamente tutti gli 
adempimenti del caso. 
 
ART. 8 
I calciatori convocati per le gare amichevoli dovranno dare agli organi direttivi del 
Centro conferma della loro presenza entro il termine perentorio stabilito di volta in 
volta. Si impegnano altresì ad usare i mezzi di trasporto e a rispettare il programma 
stabiliti per ogni singola gara. 
 
ART. 9 
In caso di violazione del presente Regolamento il calciatore sarà passibile a 
seconda della gravità della violazione commessa dei seguenti provvedimenti 
disciplinari: 
a) ammonizione o deplorazione; 
b) esclusione temporanea dall'attività del Centro Preparazione Precampionato AIC; 
c) espulsione definitiva dall'attività del Centro Preparazione Precampionato AIC. 
Saranno inoltre applicabili i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 24 dello 
Statuto AIC. 
Tutti i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono di competenza del Consiglio 
Direttivo AIC. I provvedimenti disciplinari adottati a carico degli associati dovranno 
venire comunicati per iscritto agli interessati, i quali potranno ricorrere avverso gli 
stessi, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, davanti il Collegio dei 
Probiviri dell'AIC il quale deciderà con le modalità di cui all'art. 23 dello Statuto 
Sociale. 
La decisione del Collegio dei Probiviri sarà senz'altro esecutiva e verrà trasmessa al 
Presidente dell'Associazione il quale ne darà comunicazione scritta al ricorrente, e, 
ove necessario, provvederà alla pubblicazione sull'organo ufficiale dell'Associazione. 
 


