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FOCUS E ANCORA...

Campionato nazionale
di karate tradizionale 

La Direzione Nazionale - Settore Sport organizza, in
collaborazione con il Comitato Regionale AICS  Friuli
Venezia Giulia ed il Comitato Provinciale AICS di
Udine,il Campionato Nazionale di Karate Tradizio-
nale che avrà luogo a Lignano Sabbiadoro (Ud), pres-
so il Palazzetto dello Sport del Villaggio Turistico
Sportivo EFA-GETUR (Via Centrale) nei giorni 5-6
novembre 2011, PAG. 2  

Convivium AICS
enogastronomico 

Si svolgerà a Castrocaro
Terme un convivium
gastronomico per defi-
nire e divulgare la “carta
dei diritti” del benesse-
re alimentare.

PAG. 8

Manovra finanziaria
e Circoli AICS 

L’AICS punta la lente
di ingrandimento sulla
"manovra dell'estate". Il
provvedimento coinvol-
ge in alcune sue parti
anche i Circoli AICS.
Ogni settimana AICS
ON LINE commenterà
nel dettaglio tutti i temi
che interessano i sodali-
zi AICS.
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Attività  Comitati

Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zo-
nali dell’ AICS: Agrigen-
to, Ancona, Arezzo,
Avellino, Bologna, Bre-
scia, Catania, Firenze,
Foggia, Messina, Mode-
na, Pistoia, Reggio Ca-
labria, Roma, Torino,
Udine,Viterbo.
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86 giorni al 
traguardo storico
1968. Esordio di Pietro
Mennea a Bari in occasio-
ne dei campionati nazio-
nali AICS di atletica legge-
ra. Nella categoria allievi
Mennea, che corre per
l’AICS Avis Barletta,vince
gli 80 ed i 300 metri piani.
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ENTI DI PROMOZIONE

Indagine sulle 
tipologie 
del doping 
In questo numero esami-
niamo alcune forme di
doping: il doping dima-
grante, il doping genetico
ed il doping sui cavalli da
corsa. PAG. 5  

Evento
artistico-letterario
“Frammenti di vita”
In occasione del 50° AICS
la Direzione Nazionale e
la Commissione di Parità
invitano ad un evento
a r t i s t i c o - l e t t e r a r i o
"Frammenti di vita" fina-
lizzato ad una maggiore
sensibilizzazione delle co-
scienze in tema di parità.

PAG. 7 

SPORT

CULTURA

COUNTDOWN 50° AICS
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TORNA INDIE-

Campionato nazionale AICS
di karate tradizionale

La Direzione Nazionale Settore Sport organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale  AICS
Friuli Venezia Giulia ed il Comitato Provinciale AICS di Udine, il Campionato Nazionale di Karate
Tradizionale che avrà luogo a Lignano Sabbiadoro (Ud), presso il Palazzetto dello Sport del Villaggio
Turistico Sportivo EFA-GETUR - Via Centrale, in data 5-6 novembre 2011, secondo il seguente pro-
gramma orario: Sabato 5 novembre: h.14.30 ritrovo e controllo atleti categorie: Juniores, Seniores,
Master, Over. Specialità: KATA individuale e KUMITE individuale. h. 15.30  inizio gare. h. 19.30 con-
clusione gare. Domenica 6 novembre: h. 8.30 ritrovo e controllo atleti categorie: Pulcini, Esordienti
A Esordienti B, Ragazzi, Cadetti, Speranze. h. 9.30 inizio gare. h. 13.00 conclusione gare. La Direzione
Nazionale ha convenzionato, tramite la Sport&School- Travel Agency la foresteria interna al Villaggio
Turistico Sportivo EFA - GETUR per gli atleti, i tecnici, i dirigenti accompagnatori ed alcuni Hotel di
Lignano a 2 e 3 stelle per i familiari ed i supporter, ai costi indicati sulla circolare prot. n. 1116 del
21.09.2011. I partecipanti possono soggiornare dal pranzo del 5 al pranzo del 6 novembre secondo
le proprie necessità ed il programma delle gare. Le prenotazioni alberghiere dovranno essere indi-
rizzate, con il relativo acconto pari al 30% di quanto complessivamente dovuto, a: Sport&School -
Travel Agency - Via Latisana, 35/c - 33054 Lignano Sabbiadoro (Ud) - tel. 0431 70589 fax  0431
724728 - cell. 335 8489442 -  e-mail info@sportandschool.com, entro e non oltre il  25 ottobre
2011  utilizzando l'apposita scheda allegata alla circolare prot. n. 1116 del 21.09.2011. Il saldo dovrà
essere effettuato o 7 giorni prima dell'arrivo o, previo accordo con l'Agenzia, al momento dell'arri-
vo presso la Sala Accrediti del Villaggio. Le coordinate per il versamento dell'acconto saranno indi-
cate dall'Agenzia sulla documentazione di conferma che trasmetterà agli interessati al ricevimento
delle prenotazioni. Le iscrizioni alle gare dovranno pervenire, tramite Comitato Provinciale di appar-
tenenza, al Settore Nazionale Sport, sempre entro e non oltre il 28 ottobre 2011, compilate sull'ap-
posito modulo allegato alla circolare prot. n. 1116 del 21.09.2011.

A  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)  NEI  GIORNI  5  E  6  NOVEMBRE  2011

Campionato nazionale di ginnastica artistica femminile
Nei giorni 4-5-6 novembre 2011 avrà luogo a Torino, presso il nuovissimo Pala Ginnastica, il
Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Artistica Femminile. Nei prossimi giorni il Settore
Sport della Direzione Nazionale invierà la circolare con tutte le notizie logistiche e tecniche rela-
tive alla manifestazione. Sul sito nazionale www.aics.info sarà pubblicato il nuovo Programma
Tecnico rivisto in base agli esiti dell'incontro di Bologna. Poiché in funzione dell'adozione del
nuovo Programma si prevede un sensibile aumento di Società interessate al Campionato, i
Comitati Provinciali AICS sono cortesemente pregati di contattare le Società affiliate per sonda-
re la volontà di adesione ed il presumibile numero di atlete che intendono iscrivere in modo da
consentire alla C.T.N. di valutare, in  anticipo, i tempi di svolgimento della gara stessa.

Delegazione AICS al Congresso Internazionale CSIT
Si concluderanno lunedì 10 ottobre 2011 a Rio de Janeiro in Brasile i lavori del Congresso 
CSIT (Confédération Sportive Internationale du Travail). L’AICS partecipa con una dele-
gazione guidata dal Presidente Nazionale Bruno Molea e composta dal Responsabile Na-
zionale del Settore Sport Ciro Turco e dall’esperta di progettazione europea Valeria Gherardini.
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L’Associazione AICS Wa Go Dojo - con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Malo
(Vicenza) e con la collaborazione dell’Associazione Internazionale Aikido Kobayashi Ryu - organizza
uno stage internazionale di aikido che avrà luogo nei giorni 22 e 23 ottobre 2011 presso il palasport
di Case di Malo (Via G. Deledda, 10).
L'Aikido è una moderna arte marziale giapponese praticata sia a mani nude che con le armi tradi-
zionali del budo giapponese: il "ken" la spada, il "jo" il bastone, il "tanto" il pugnale. L'Aikido è  sicu-
ramente un efficace metodo di difesa, ma è  soprattutto una disciplina che consente di sviluppare il
corpo e la mente in modo unitario e coordinato e di sviluppare una personalità equilibrata ed inte-
gra. L'Aikido è un'arte marziale non competitiva, si pratica fin dall'infanzia e senza limiti di età, con-
sente una crescita graduale e progressiva dell'allievo e  valorizza le risorse e le possibilità caratteri-
stiche di ogni età e di ogni individuo.Attraverso l'impegno nella pratica l'allievo accrescerà la cono-
scenza del proprio corpo, acquisirà capacità di muoversi con disinvoltura e padronanza di sé, impa-
rerà a controllare la propria energia emotiva e a liberarsi da paure ed insicurezze.
La pratica costante negli anni consente una crescita tecnica progressiva, e permette di incrementa-
re le proprie doti psico-fisiche a partire dall'infanzia fino all' età matura e avanzata. L'Aikido non si fa
in serie: la personalità di ogni atleta si riflette nei movimenti dell'Aikido e con il tempo prende forma
nello stile personale che caratterizza e rende unici gli esperti di questa disciplina. I movimenti che
vengono utilizzati nell'Aikido apportano un notevole benessere all'organismo: le leve anno a scioglie-
re le articolazioni, rendendole elastiche e flessibili; le cadute come un intenso massaggio su tutto il
corpo, sembra incredibile ma dopo una giornata di lavoro, ROTOLARE sul tappeto scioglie via le ten-
sioni e previene mal di schiena e dolori muscolari.

La Scuola Aikido Kobayashi

La disciplina dell'Aikido fu sviluppata dal M° Uyeshiba, che riuscì a fondere la parte più nobile della
tradizione guerriera orientale con uno spirito di equilibrio e di armonia universale, creando un’arte
che è soprattutto una scuola di vita. L'aikido che si pratica nella scuola  fa riferimento all' insegna-
mento del M° Kobajashi (1929-1998), allievo diretto del M° Uyeshiba (1983-1969), il fondatore
dell'Aikido.A partire agli anni '70, il maestro Kobajashi insegnò a lungo in Europa: Francia, Germania,
Svizzera, Ungheria, Polonia, ed in particolar modo in Italia, creando una scuola fortemente radicata
nelle zone dell'AltoVicentino. Molti maestri si formarono su questo insegnamento, tra questi il mae-
stro Savegnago, caposcuola dell'AIAKR, e  l'Alto-Vicentino assunse da allora un ruolo di eccellenza
in tutta l'area europea. Nello stesso periodo il maestro Kobayashi portò il suo insegnamento anche
in Marocco, facendo sviluppare una importante scuola, della quale il maestro Abdel Ghiatt, Direttore
Tecnico AIAKR per il Marocco, è oggi il maggior rappresentante.

L’Associazione AICS Aikido "WA GO DOJO".

Da circa 30 anni pratica e promuove l'Aikido nell'Alto Vicentino,organizzando stage e parte-
cipando ad eventi in tutta Italia, in Francia, Germania, Europa dell'Est, fino alla Turchia, al 
Marocco ed al Messico. Il W.D. tiene corsi di Aikido per adulti, ragazzi e bambini a Malo,
nella Palestra delle Scuole medie "Ciscato". Il Dojo è diretto da M° Antonio Albanese
6° Dan, Direttore tecnico AIAKR per l'Italia.

TORNA INDIE-

Stage internazionale di aikido 

A  CASE  DI  MALO  (VICENZA)  NEI  GIORNI  22  E  23  OTTOBRE  2011
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Cumiana, imbandierata per oltre 4 chilometri di striscioni Special Olympics, ha ospitato per 
la quarta volta consecutiva il Torneo S.O. di tennis denominato "Incontro un Tennis Speciale".
Infatti nel weekend del 10 e 11 settembre scorso sui campi in terra rossa dei Circoli Menna e 
Costa si sono esibiti 15 Atleti provenienti dal Piemonte e dal Veneto, che hanno dato vita, integrati
dai Soci dei Circoli, ad una competizione a squadre sulla formula "Coppa Davis" con incontri 
di singolare e di doppio unificato.
A presentare il movimento di Special Olympics Italia la sera precedente c'è stata una affollata
Conferenza Stampa alla presenza del Sindaco di Cumiana [dottor Ettore Ajelli], di quello di Giaveno,
dell'assessore allo Sport di Piscina e di soci e frequentatori del Circolo.
La serata è stata particolarmente interessante perchè si è presentato non solo il programma del
Torneo, ma soprattutto il progetto per un Torneo del 2012 che coinvolga altri Comuni limitrofi nel-
l'ottica di allargare l'interesse e coinvolgere altre persone con disabilità intellettiva nella pratica spor-
tiva. L'evento ha avuto una buona risonanza, perché anticipato anche da servizi giornalistici su testa-
te a tiratura nazionale quale il quotidiano "La Stampa".
Al termine degli incontri c'è stata la premiazione ufficiale condotta da Fabio Giudice , capitan
Freedom di Radio Flash, che ha premiato con la medaglia d'oro gli Atleti dell'Associazione Sportiva
LUOVODICOLOMBO [partecipante fuori concorso in quanto non ancora affiliata agli S.O.I.] che ha
preceduto la P.A.N.D.HA. Torino, società organizzatrice del Torneo, a seguire I Can di Breganze e
Aspea di Padova e infine la storica Rosa Blu di Vercelli.
Gli incontri sono stati particolarmente accesi e tecnicamente validi, sotto questo aspetto si è visto
un miglioramento di tutti gli Atleti, che fa ben sperare per le sorti di questa disciplina. Il risultato della
manifestazione è stato anche quest'anno più che positivo e le richieste e le adesioni per la quinta
Edizione [settembre 2012] sono già partite.A tutti quindi l'invito di ipotizzare in calendaro l'evento
"Incontro un Tennis Speciale 2012" 

TORNA INDIE-

L’Associazione “Luovodicolombo” vince
il torneo di tennis di Special Olympics 

AFFILIATA  AL  COMITATO  PROVINCIALE  AICS  DI  TORINO
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TORNA INDIE-

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Indagine sulle tipologie del doping 

In Italia l'attività sportiva è alla base della nostra quoti-
dianità. Studi recenti affermano che circa il 65% degli
italiani frequentano circoli sportivi e praticano assidua-
mente i campi da gioco dedicati alle varie discipline.
Possiamo definirci dunque un popolo che vive di pane
e sport.
Lo sport vero, sano, leale, quello per il quale ci si dedi-
ca una vita o quello praticato nei ritagli di tempo, usato
per evadere anche solo un'ora dai problemi della vita
di tutti i giorni. Nello scorso numero abbiamo parlato
di un male che affligge questo bellissimo ambiente.
Un male che si cerca ormai da tempo di debellare, ma
che purtroppo continua ad inserirsi nelle varie discipli-
ne sportive come le radici in un terreno florido.
Questo "cancro" è il doping.
Nella nostra società ne distinguiamo farie forme e dopo aver analizzato precedentemente quello
naturale e quello psicologico, andiamo questa settimana a vederne degli altri. Pensando alla parola
doping potrebbe venirci subito in mente una sostanza che, appena assunta, ci faccia ottenere come
di incanto "super poteri" permettendoci di vincere nell'immediato una competizione sportiva senza
alcun effetto nocivo per il nostro corpo.
In poche parole ci può venire in mente la "bomba" che il ragionier Ugo Fantozzi, protagonista dei
fortunati film comici con Paolo Villaggio, assunse nella fatidica "coppa Cobram" organizzato dal diret-
tore della Mega Ditta fanatico di ciclismo, e ottenendo una prestazione da guinnes dei primati. In
realtà non è così! Il doping lo possiamo paragonare ad una droga che con il passare del tempo

distrugge il nostro organismo.
L'atleta vive nella clandestinità,
assumendo sostanze elaborate
artificialmente, pensando di poter
conquistare il mondo con le pro-
prie prestazioni.
Ma cosa succede quando viene
scoperto? Gli cade letteralmente il
mondo addosso, tutti quegli "amici"
che gli stavano accanto, d'improvvi-
so spariscono e il più delle volte
cade in una buia e profonda
depressione.
Le ulteriori forme di doping che
analizzeremo di seguito sono: il
doping dimagrante, il doping
genetico ed il doping sui caval-
li da corsa.

(continua a pagina 6)



P G 6

DOPING DIMAGRANTE

Sono diversi gli sportivi che, per cercare
di perdere peso, fanno uso dei classici
rimedi farmaceutici. Molte dei prodotti
presenti sugli scaffali delle farmacie con-
tengono spesso principi attivi che, in
caso di analisi, rischiano di far risultare
l'atleta positivo al test anti-doping.
Esempio di questa categoria è stato quel-
lo di un atleta che aveva acquistato un
prodotto lassativo che presentava però
nella sua composizione la Sibutramina,
uno stimolante che annulla gli effetti
della fama e considerato doping.
Questa sostanza aiuta a perdere peso in
tempi molto brevi e per questo è stato
inserito nella lista degli elementi dopanti.

DOPING GENETICO

A partire dal 1 Gennaio del 2003 il Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.) ha incluso il doping
genetico nella lista di sostanze e metodi proibiti. Questa particolare forma di doping è definita come
l'uso non terapeutico di cellule, geni, elementi genetici o della modulazione dell'espressione geneti-
ca, con lo scopo di migliorare le prestazioni atletiche. Una ricerca italiana ha scoperto come
l'Interleuchina 1, una molecola responsabile dell'infiammazione dell'apparato muscolare in conse-
guenza di uno sforzo fisico, dia la possibilità di allenarsi più a lungo e più intensamente, potendo recu-
perare lo sforzo più velocemente rispetto ad un soggetto normodotato tipo.
In poche parole questa ricerca spiega come sia possibile, manipolando il corredo genetico di un indi-
viduo, creare più Interleuchine, generando così un super atleta in grado di allenarsi intensamente
anche 12 ore al giorno. Ovviamente questi sono solo studi.Ancora non esiste un Frankestein mani-
polato geneticamente, alto alto 3 metri e pesante due quintali che riesce ad allenarsi senza faticare
24 ore su 24. Quindi rugbisti potete stare tranquilli.

DOPING SUI CAVALLI

Tutto è molto simile ai test anti-doping che coinvolgono calciatori, cestisti o tennisti. Ma c'è una cosa
che li differenzia: non replicano, non si innervosiscono e non gridano al complotto. Purtroppo il
doping ha toccato terra  anche nel mondo dell'equitazione. Spesso gli allenatori più sleali utilizzano
come doping il principio attivo del peperoncino. Un metodo molto crudele che rende i cavalli molto
più sensibili al dolore. D'istinto dunque, nelle gare, cercano di non toccare gli ostacoli con le zampe
per non soffrire, permettendo così ai cavalieri di non accumulare punti di penalizzazione.Altre nazio-
ni come ad esempio la Germania, per cercare  di debellare questo scempio morale effettuano con-
trolli a sorpresa e applicano pene durissime per i trasgressori.

Andrea Cecinelli

TORNA INDIE-

Indagine sulle tipologie del doping 

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE
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TORNA INDIE-

50° AICS: evento artistico-letterario
“Frammenti di vita”

La Direzione Nazionale AICS e la Commissione di Parità invitano ad un evento artistico-letterario
"Frammenti di vita" finalizzato ad una maggiore sensibilizzazione delle coscienze in tema di parità; i
cui principi, al centro del modello europeo, mirano alla lotta contro ogni forma di discriminazione.
Le opere pervenute saranno pubblicate su "AICS ONLINE", e successivamente raccolte in una pub-
blicazione presentata in occasione delle celebrazioni del 50° Anniversario AICS. L' invito è
rivolto a tutti i componenti AICS: sarà una raccolta di opere di uomini e donne che parlano di uomi-
ni e donne.
Le opere tratteranno i temi della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla reli-
gione, dalle convinzioni personali, dalle diverse abilità, dall'età, dall'orientamento sessuale, dal genere,
ovvero storie e fotografie relative alla società, alla famiglia, alla scuola, allo sport, ai talenti, all'inclu-
sione sociale, alle nuove povertà.

REGOLAMENTO

SEZIONI:

- Arti visive: fotografia ( colore-bianco/nero, formato "jpg", con breve didascalia-descrizione
che illustri l'opera, carattere time new romans, corpo 12 ).

- Arti letterarie: racconto breve, testimonianza, diario ( max 3 cartelle di 30 righe, carattere
time new romans, corpo 12).

- La partecipazione all'evento non prevede quota d'iscrizione.

- Non trattandosi di un concorso non sono previste premiazioni.

- Si può partecipare ad entrambe le sezioni, ed ogni partecipante può presentare una sola
opera per sezione.

- Sono ammesse anche opere collettive ( a più mani).

- L'opera dovrà essere redatta in lingua italiana, nonché in lingua straniera o dialetto accompa-
gnata dalla traduzione in italiano.

- L' autore-i consente la pubblicazione ed la diffusione dell'opera, sul sito internet AICS e in
un'edizione celebrativa, senza pretesa di compenso alcuno per i diritti d'autore.

- L'autore-i autorizza AICS al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003 e suc-
cessive modifiche, limitatamente agli scopi dell'evento in oggetto.

- Le opere dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail: dnpresidenza@aics.info

entro e non oltre il 30-01-2012.

-  La partecipazione all'evento comporta l'accettazione integrale del seguente regolamento.

LE  OPERE  DEVONO  PERVENIRE  ENTRO  IL  30  GENNAIO  2012  
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Il Settore Nazionale Turismo intende valorizzare e diffondere la cultura associativa
enogastronomica che spazia dalla cucina tradizionale alla cosiddetta "dieta mediterra-
nea", al fine di promuovere un nuovo movimento attraverso la costituzione della
"Carta dei Diritti del Ghiottone".
L'intento è di creare un circuito per una ghiottoneria libera, creativa e genuina per
favorire l'affermazione dei principi etici del piacere della buona tavola, del buon gusto,
della ricerca degli antichi sapori.
A tale proposito organizza un CONVIVIUM gastronomico il giorno 5 novembre 2011
a Castrocaro Terme (FC), per definire e divulgare nel modo migliore la Ghiottoneria
AICS. Per il pomeriggio del giorno 5 è stata indetta una gara gastronomica tra i circo-
li  AICS con un piatto tipico o con una specialità che sarà sottoposta ad una giuria.
Le adesioni dovranno pervenire, entro e non oltre il 24 ottobre, all'Ufficio del Settore
Turismo della Direzione Nazionale accompagnate dal nome del piatto con cui si vorrà
partecipare alla gara ed il vino tipico locale abbinato.
Particolari esigenze, per la preparazione dei piatti, dovranno essere comunicate alme-
no 10 giorni prima, e comunque i partecipanti alla gara dovranno arrivare già con gli
ingredienti necessari per preparare il piatto (primo piatto) e con il vino da abbinarci.

CARTA DEI DIRITTI    

Premesso che l'AICS - Settore Nazionale Turismo intende valorizzare e diffondere la
cultura associativa enogastronomica che abbracci la cucina tradizionale, la "dieta medi-
terranea", la cucina regionale, e così via: la cucina genuina, globale dai sapori e colori
antichi e nuovi e dei nostri territori.

Considerato che l'intento è quello di dar vita ad un
circuito per soddisfare i buongustai all'insegna
della ghiottoneria libera, creativa e naturale, affer-
mando i principi salutari del piacere della buona
tavola all'insegna di antichi sapori, coniugati con
l'arte e la civiltà del bere, alla base della pacifica
convivenza sociale tra gli individui ed i popoli.

Valutata l'opportunità di codificare questa filosofia
dei piaceri della buona tavola e del buon vivere,
intesa non come egoistico soddisfacimento dei
personali capricci, ma come ricerca del benessere 

(continua a pagina 9)

TORNA INDIE-

L’AICS diffonde la cultura enogastronomica
fra cucina tradizionale e dieta mediterranea

CONVIVIUM  A  CASTROCARO  TERME  SABATO  5  NOVEMBRE  2011
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TORNA INDIE-

L’AICS diffonde la cultura enogastronomica
fra cucina tradizionale e dieta mediterranea

(segue da pagina 8)    
sempre più collettivo e comune, di "una civiltà dei destini", auspicata dal Charles
Fourier, si stabilisce quanto segue:

Art. 1 La carta dei Diritti del "Ghiottone" nasce per stimolare e promuovere le ten-
denze creative e ludiche dell'uomo per fargli riscoprire, attraverso la cucina, la bellez-
za gratificante del gioco, la sublime moralità del piacere che conduce alla qualità e con-
danna la quantità sprecona.

Art. 2 Si definisce "Ghiottone", chiunque sia in grado di avere appetiti sani e genuini
per i prodotti della natura manipolati con maestria e immaginazione tramite l'arte culi-
naria e che si riconosca nei principi della Carta.

Art. 3 Il “Ghiottone" organizza la propria esistenza alla ricerca della felicità della buona
tavola sia personale che collettiva, attraverso l'impegno volontario e l'autofinanziamen-
to, all'interno del circuito AICS.

Art. 4 Non esiste alcuna discriminazione di razza, di sesso, di religione, di nazionalità,
di ideologia politica e di gusti, indicando nell'onnivorità la virtù precipua del
“Ghiottone", nel superamento e nel rispetto di qualsiasi pregiudizio alimentare, che
non sia il……cannibalismo.

Art. 5 Il "Ghiottone" ha diritto ad organizzarsi in qualsiasi forma di aggregazione asso-
ciativa per conseguire i propri obiettivi enogastronomici.

Art. 6 E' garantita la stretta collaborazione tra Accademia,Associazioni, ecc. che si rico-
noscono e si sostengono vicendevolmente su tutto il territorio in cui operano, senza
limitazioni di confini nazionali o internazionali.

Art. 7 Le Associazioni, le Accademie, ecc. affiliate AICS potranno promuovere conven-
zioni e accordi con produttori alimentari.Tali convenzioni per essere estese all'intero
territorio nazionale, dovranno essere concordate tra il produttore alimentare e il
Settore Turismo della Direzione Nazionale AICS.

Art. 8 Ogni "Ghiottone" è impegnato a valorizzare ogni forma di arte enogastronomi-
ca, compresa quella piccante e afrodisiaca collegata alla cultura del peperoncino.

Art. 9 Ogni "Ghiottone" promuovere eventi, iniziative, incontri, convivi, simposi, pub-
blicazioni ecc. al fine di far conoscere la Cultura della Ghiottoneria.

Art. 10 Tutti i "Ghiottoni" possono fregiarsi del simbolo del "Ghiottone Buongustaio"
che costituisce l'emblema delle Associazioni enogastronomiche affiliate AICS.

CONVIVIUM  A  CASTROCARO  TERME  SABATO  5  NOVEMBRE  2011
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Il Comitato Provinciale AICS di Torino ha deciso l'adesione al coordinamento Regionale del
Piemonte della campagna nazionale sui migranti "L'Italia sono anch'io". La campagna L'Italia sono
anch'io lancia la raccolta di firme sulle due leggi di iniziativa popolare per il diritto di voto e la citta-
dinanza. Il 2 settembre scorso sono state depositate le due leggi di iniziativa popolare sul diritto di
voto per gli stranieri residenti alle elezioni locali e regionali e per una riforma della legge sulla citta-
dinanza che introduca lo ius soli.
Il 3 settembre la Gazzetta Ufficiale n.205 ne ha dato notizia. Sul sito www.litaliasonoanchio.it trova-
te i testi delle due proposte di legge e i materiali che spiegano le ragioni delle modifiche che voglia-
mo introdurre nella legislazione italiana su questi argomenti. La raccolta di firme può avere inizio ed
avremo 6 mesi di tempo per raccogliere 50 mila firme, secondo le modalità riportate nel vademe-
cum che viene diffuso nel corso della campagna. Venerdì 7 ottobre alle ore 11,30 alla Libreria
Feltrinelli presso la Stazione di Porta Nuova verrà realizzata la conferenza stampa di presentazione
del Coordinamento regionale Piemontese e le prime iniziative di sostegno.

Le motivazioni della campagna 

''L’Italia sono anch'io”, la Campagna nazionale per i diritti di cittadinanza delle persone di origine stra-
niera, promossa da 18 organizzazioni della società civile italiana, arriva anche in Piemonte. Il
Comitato promotore piemontese, che comprende 20 associazioni con sede nella regione, convoca
una conferenza stampa venerdì 7 ottobre, alle ore 11:00, presso la sala conferenze della Libreria
Feltrinelli nell’area della stazione Porta Nuova. Per l’occasione, parteciperanno alcuni rappresentan-
ti delle organizzazioni e delle istituzioni locali che hanno aderito al Comitato, e saranno presentati i

prossimi appuntamenti. La Campagna “L’Italia
sono anch’io” propone una raccolta firme
per presentare due proposte di legge d’inizia-
tiva popolare che sanciscano l’estensione dei
diritti di cittadinanza e di voto alle persone di
origine straniera che sono nate o vivono nel
nostro paese. Oggi in Italia vivono oltre 5
milioni di persone di origine straniera. Molte
di loro sono bambini e ragazzi nati o cresciu-
ti qui, che tuttavia solo al compimento del
18° anno di età si vedono riconosciuta la
possibilità di ottenere la cittadinanza, inizian-
do nella maggior parte dei casi un lungo per-
corso burocratico. Questo genera disugua-
glianze e ingiustizie, limita la possibilità di una
piena integrazione, disattende il dettato
costituzionale (art. 3) che stabilisce l’ugua-
glianza tra le persone e impegna lo Stato a
rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il
pieno raggiungimento.

TORNA INDIE-

La campagna “L’Italia sono anch’io” propone
il diritto di voto per gli stranieri residenti

L’AICS  TORINO  SOSTIENE  L’ESTENSIONE  DEI  DIRITTI  DI  CITTADINANZA
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TORNA INDIE-

Countdown per il 50° dell’ AICS:
86 giorni al traguardo storico 1962 - 2012

UN  PRESTIGIOSO  BACKGROUND  DI  VALORI, IDEALI, PROGETTUALITA’, RISORSE  UMANE

Il manifesto del tesseramento AICS 2011 - 2012 preannuncia il 50° anniversario della nostra presenza
nell’articolato tessuto connettivo della promozione sportiva e dell’associazionismo sociale. Nell’anno
celebrativo del traguardo storico 1962 - 2012 l’AICS rievocherà le tappe più salienti di una straordinaria
mission ispirata dalla visione lungimirante del suo Presidente fondatore Giacomo Brodolini: “L’AICS è desti-
nata ad operare in un campo in cui enorme è lo spazio che può e deve essere occupato. Occorre incoraggiare ed
organizzare ovunque la pratica dello sport come condizione del benessere psico-fisico delle nuove generazioni e
come contributo ad una loro formazione etica, civile e culturale.”

1968: exploit di Mennea ai campionati di atletica leggera

“Con la Società Sportiva AICS “Avis Barletta”, glorioso sodalizio che dal 1962 svolgeva un importante ruolo socia-
le, avevo mosso i primi passi - dichiara Pietro Mennea medaglia d’oro olimpica a Mosca nel 1980 e deten-
tore per 17 anni del record mondiale nei 200 metri piani conseguito a Mexico City nel 1979 - avevo con-
diviso le prime affermazioni, lottato per una pista di atletica leggera. Il mio esordio nell’AICS - sottolinea Mennea
con nostalgia - si verificava nel 1968 a Bari in occasione dei campionati nazionali AICS di atletica leggera. Nella
categoria allievi vincevo gli 80 ed i 300 metri piani.”

Impegno dell’AICS nella società civile        

Si intensifica l’azione dell’AICS nell’associazionismo e nello sport con la consapevolezza di partecipare alla
costruzione di uno Stato moderno e democratico. L’AICS segue con particolare attenzione la contesta-
zione studentesca, convinta che fra le priorità sociali debba trovare legittimo spazio la riforma della scuo-
la e dell’università. “Ora che finalmente lo Stato si è impegnato in linea di principio - asserisce l’editoriale pub-
blicato su “Palestra” di ottobre 1968 - ad affrontare e risolvere i problemi dello sport inquadrandoli tra i ser-
vizi sociali per tutti i cittadini, occorrono leggi organiche e concrete. Da qui l’impegno del Parlamento e dei parti-
ti per il modo con cui queste leggi verranno formulate ed approvate affinchè si possa giungere ad una struttura-
zione di tutto il settore del tempo libero nel nostro Paese.”

Orientamenti su tre indirizzi essenziali: Stato - Sport - Servizi

L’AICS svolge un ruolo di primo piano ed avanza proposte per la futura legislatura su tre indirizzi essen-
ziali (Stato - Sport - Servizi). “Il dovere dello Stato - sostiene l’AICS nei suoi documenti ufficiali - è quello di
dare a tutti il servizio dello sport in modo che i cittadini di qualsiasi età e condizione sociale ne possano libera-
mente fruire. Un primo passo verso questa nuova concezione moderna ed avanzata dello sport è stato realizza-
to includendo la voce relativa nel piano di sviluppo economico e prevedendo i fondi per la costruzione di impian-
ti primari e comunque destinati allo sviluppo della pratica dilettantistica. Altri passi dovranno essere compiuti in
questa direzione. Su queste direttrici l’AICS si muove da tempo e continuerà indubbiamente a muoversi affinchè
- insieme ai problemi del tempo libero nei suoi momenti dello sport, della cultura e del turismo - vengano impo-
stati correttamente tutti quelli relativi alla formazione dei giovani ed al loro inserimento nella società.”

Enrico Fora
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Continuiamo l'esame della legge di ferragosto n. 138/2011.

I VIDEOGIOCHI

La manovra finanziaria ha delegato il Direttore Generale dei Monopoli di Stato ad emanare entro
60 gg. nuovi giochi e lotterie, l'adozione di nuove modalità del gioco del lotto, variazioni del PREU e
della percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita.

Con un nuovo decreto del 09/09/2011 l'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha modificato le
procedure per l'iscrizione all'elenco dei gestori e degli utilizzatori di videogiochi previsto dalla Legge
220/2010.

E' stato inoltre previsto un ulteriore pagamento di  €. 50 da pagare a mezzo F24 accise entro il
31.10.2011.

L'IMPOSTA DI BOLLO

A decorrere dal 2011 è aumentata l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative al deposito titoli.
È prevista una imposta diversa a seconda della periodicità della comunicazione (mensile - trimestra-
le - semestrale, ecc.) e del valore nominale dei titoli (50.000 - 150.000 - 500.000).

SANATORIA MINI-LITI PENDENTI

La legge prevede una sanatoria fiscale per le controversie fiscali con l'Agenzia delle Entrate non supe-
riori ad  €. 20.000 dinanzi alle Commissioni Tributarie e al Giudice Ordinario in ogni grado di giudi-
zio, pendenti alla data del 1 maggio 2011.

Le liti possono essere definite con il pagamento dei seguenti importi:

- €. 150 se il valore della lite è di importo inferiore ad €. 2.000

Se il valore della lite supera  €. 2.000:

- il 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione Finanziaria

- il 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente

- il 30% del valore della lite nel caso in cui non sia intervenuto alcun giudizio

Il pagamento dovrà avvenire entro il 30.11.2011. (continua a pagina 13)

TORNA INDIE-

La “manovra dell’estate”:
orientamenti per i circoli dell’AICS

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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SANATORIA MINI LITI CON INPS

I processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel 1° grado di giudizio alla data
del 31.12.2010 il cui valore non superi  €. 500 e per i quali non sia intervenuta sentenza, si estinguo-
no di diritto, senza alcun onere a carico del contribuente.

RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI

Il provvedimento adottato NON riguarda gli ENTI non COMMERCIALI.
Pertanto detti enti, qualora fossero in contabilità ordinaria, continueranno a riportare le perdite nei
5 anni successivi.

ACCERTAMENTO FISCALE - RADDOPPIO DEI TERMINI

Attualmente il termine di decadenza dell'azione di accertamento ai fini delle IMPOSTE DIRETTE e
IVA è fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazio-
ne o dal quinto successivo in caso di omessa dichiarazione.

In presenza di notizie di reato i termini suindicati sono RADDOPPIATI.

La nuova legge ha modificato il regime penale tributario trasformado alcune violazioni fino ad oggi
considerate soltanto di tipo amministrativo in violazioni penali.

Dette violazioni diventando reati faranno scattare immediatamente il raddoppio dei termini. È il caso
ad esempio delle dichiarazioni infedeli, delle dichiarazioni fraudolente o della semplice omessa pre-
sentazione.

LA NUOVA MAPPA DEI REATI TRIBUTARI

Le principali modifiche sono le seguenti:

- Dichiarazione fraudolenta: il tetto dell'imposta evasa passa da  €. 77.468,53 ad  €. 30.000; il
tetto degli elementi passivi fittizi passa da  €. 1.549.370,70 ad 1 milione.

- Dichiarazione infedele: il tetto dell'imposta evasa passa da €. 103.291,38 a  €. 50.000; l'indi-
cazione di elementi passivi fittizi passa da  €. 2.065.827,70 a 2 milioni.

- Omessa presentazione della dichiarazione: il tetto dell'imposta evasa passa da €. 77.468,53
ad  €. 30.000. (continua a pagina 14)

TORNA INDIE-

La “manovra dell’estate”:
orientamenti per i circoli dell’AICS

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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SCADENZE OTTOBRE 2011

15/10/2011 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione, nel Registro
IVA Minori, delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente

16/10/2011 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell'IVA relativa al
mese precedente

Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'acconto sui compensi pagati ai lavoratori autono-
mi nel mese precedente

Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'imposta sui compensi pagati nel mese preceden-
te ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui

Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES IRAP per i contribuenti con esercizio sociale
01/05/2010-30/04/2011

Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i
contribuenti con esercizio sociale 01/04/2010-31/03/2011

Termine ultimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni d'intento per i contribuenti che
hanno ricevuto nel mese precedente le dichiarazioni d'intento rilasciate da esportatori abituali

Termine ultimo per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con
carattere di continuità nel mese precedente

25/10/2011 Termine ultimo per l'invio telematico dei Modelli INTRASTAT mensili per le opera-
zioni effettuate nel mese o trimestre precedente

31/10/2011 Termine ultimo per l'approvazione del Bilancio chiuso al 30/06/2011 (per le associa-
zioni e società con esercizio 01/07/2010-30/06/2010, (in assemblea ordinaria di 1^ convocazione)

Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con esercizio sociale
01/02/2010-31/01/2011

Termine ultimo per la presentazione telematica del Mod. INTRA 12 da parte di enti non commer-
ciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell'esercizio di attività isti-
tuzionale

Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione delle operazioni con paesi
"Black List" effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili

Termine ultimo, per i contribuenti titolari di partita IVA, per l'invio telematico della comunicazione
delle operazioni IVA effettuate nell'anno 2010 di valore superiore a  €. 25.000 (Prorogato al
31.12.2011)                                               (continua a pagina 15)  

TORNA INDIE-

La “manovra dell’estate”:
orientamenti per i circoli dell’AICS

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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PRO MEMORIA

IL BILANCIO

Le disposizioni fiscali vigenti in materia non prevedono alcun schema di bilancio o rendiconto obbli-
gatorio.

Anche il Codice Civile non prevede alcun obbligo al riguardo ad eccezione di quanto previsto per
le associazioni riconosciute di cui all'art. 20.

Gli obblighi vigenti sono previsti dalla legge 382/2000 sulle associazioni di promozione sociale e dalle
singole leggi regionali (sempre in materia di APS) che prevede:

L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli
stessi da parte degli organi statutari.

Un altro obbligo importante è previsto dallo Statuto dei singoli Circoli AICS.

Per poter ottenere l'affiliazione all'AICS è infatti indispensabile che lo Statuto del Circolo preveda la
redazione del Bilancio o di un rendiconto economico finanziario e le relative modalità di approva-
zione da parte dell'Assemblea dei Soci.
Sia il Codice Civile che i singoli Statuti tuttavia non prevedono uno specifico schema di bilancio.

L'Agenzia delle Onlus (ora agenzia del Terzo Settore) in data 11.02.2009 ha approvato un atto di
indirizzo unitamente alle linee guida per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti no Profit.

Alcune riviste specializzate del settore No Profit sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle
Onlus hanno pubblicato alcuni schemi di rendiconto e/o di bilancio a seconda delle dimensioni del-
l'associazione.

L'Agenzia del Terzo Settore nelle sue linee guida opera una suddivisione fra le associazioni con rica-
vi e proventi fino ad  €. 250.000 ed associazioni con ricavi e proventi superiori.

Le disposizioni fiscali per gli Enti no Profit oltre a prevedere le attività istituzionali prevedono le atti-
vità commerciali e quelle decommercializzate.

È previsto inoltre che le attività commerciali devono essere gestite separatamente da quelle istitu-
zionali e decommercializzate.

Tanto l'Agenzia del Terzo Settore quanto le riviste specializzate suggeriscono delle semplificazioni
per le associazioni minori che tengono conto del principio "di cassa" (incassi e pagamenti).

Nel prossimo numero tratteremo del rendiconto gestionale per i circoli con ricavi e proventi fino a
€. 250.000.

TORNA INDIE-

La “manovra dell’estate”:
orientamenti per i circoli dell’AICS

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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Come si evince dalla pubblicazione nella sezione "convenzioni" sul sito www.aics.info  ed alla pagina
46 della guida ai servizi AICS abbiamo stipulato un accordo di convenzione con la società 
"Mondonline"  spinti dalla volontà di  fornire un supporto importante con una moltitudine di servi-
zi ai comitati, associazioni e fidelizzare gli associati.

LA SOCIETA' Mondonline è una società referenziata che si occupa della promozione di servizi
telematici , sviluppo e marketing , integrata in un pool di aziende leader riconosciute a livello nazio-
nale.A seguito di attente ricerche di mercato su vari segmenti ,effettuate anche in un contesto este-
ro, Mondonline ha sviluppato l'idea di poter fornire dei servizi aggiuntivi rispetto ai soliti standard e
altamente concorrenziali, inglobati su un' unica piattaforma , con dei margini di guadagno per i comi-
tati e associazioni.

IL PROGETTO è finalizzato alla  promozione di una piattaforma telematica che comprende più di
venti servizi molto utili ,visti anche nell'ottica del risparmio di tempo del cittadino, ad un prezzo van-
taggioso rispetto agli standard di mercato.

LA PIATTAFORMA TELEMATICA Al fine di sviluppare il lavoro  con la massima efficacia, la
società  ha stipulato importanti accordi con società leader sul mercato come ad esempio
Greenticket e Festa gruppo Snai . Il sito della società è www.infomondonline.it. La demo della piat-
taforma servizi in oggetto è la seguente: www.infomondonline.it/demofesta.

TORNA INDIETRO

SERVIZI  PER  I  SOCI

Convenzione AICS - Mondonline
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LA MISSION AZIENDALE  prevede quindi la promozione della piattaforma servizi presso gli eserci-
zi di interesse per il punto vendita, posizionamento, immagine e clientela .

Attraverso la piattaforma Mondonline è possibile erogare  i seguenti servizi :

o ricariche telefoniche per telefonia mobile

o Biglietti per concerti

o ricariche digitale terrestre / PPV

o e-commerce

o pagamento di tutti i bollettini di conto corrente/bollo
auto

o pagamento MAV/RAV

o visure camerali / catasto

o circolari e autocertificazioni

o spedizioni veloci 

o biglietti aerei e viaggi

o biglietteria eventi

o carte di pagamento/ attivazione conti

o Servizi postali 

o Vendita domini/hosting - preventivi siti web

Questi ultimi sono accessibili per i clienti alle stesse condizioni di mercato, con la comodità di poter-
li reperire più facilmente e comodamente  in un contesto differente dalle solite "strutture ammini-
strative", evitando lunghe attese e risparmiando del tempo.
Per facilitare tutto questo, la Mondonline fornirà tutto il supporto tecnico necessario, grazie all'help
desk sempre attivo, corsi di formazione in sede organizzati per i clienti, riunioni con i clienti,momen-
ti di scambio di informazioni, suggerimenti e nuove proposte.

Per maggiori informazioni contattare:

Roberto Vecchione
AICS - Direzione Nazionale
Tel. 06.42039432

TORNA INDIETRO

SERVIZI  PER  I  SOCI

Convenzione AICS - Mondonline

Simona Lippi
Mondonline
Tel 06.83767800
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Con oltre 3000 Hotel in Italia e in Europa Holiday Passport
promuove una card precaricata di Buoni Sconto in
Pernottamenti con la quale l' associato ha l'opportunità di
accedere ad un servizio di prenotazione con sconti dal 20 al
100% del soggiorno.

Lo slogan "Più vacanze per tutti" sintetizza la nostra filosofia
aziendale proporre a tutti un'offerta turistica ampia, trasparen-
te, assistita e molto conveniente.

La Card Holiday Passport offre a tutti i soci Aics  numerosi
vantaggi, tra i quali:

1. E' pre-caricata di un buono sconto in pernottamenti - da 50 € a 750 € 

2. Non ha limitazioni stagionali

3. E' altamente personalizzabile per le aziende partner

4. E' ricaricabile e consente dunque di attivare il fidelity programm HP

Offre la possibilità di prenotare soggiorni brevi e soggiorni settimanali.

I soggiorni brevi comprendono:
Un weekend di 2/3 notti in oltre 3.000 hotel in 22 paesi Europei. Il cliente ha diritto a utilizzare il
buono sconto per il pernottamento, pagando alla struttura ospitante la colazione e la cena a prezzi
prefissati visibili sul sito www.holidaypassport.it

I soggiorni settimanali comprendono:
Soggiorni Gratuiti "8 giorni 7 notti" in residence Mare 2-6 persone nei periodi di Giugno e
Settembre, sconti dal 20 al 50% per i mesi di Luglio e Agosto sia in Residence che in Hotel.
Numerose soluzioni "8 giorni 7 notti" in Hotel e Villaggi italiani con la Formula 2x1 (partono in due
e paga una sola persona) per tutta la stagione estiva.

Contatta il comitato o il centro convenzionato AICS più vicino a te! 

Per maggiori informazioni contattare:

Roberto Vecchione
AICS - Direzione Nazionale
Tel. 06.42039432

TORNA INDIE-

SERVIZI  PER  I  SOCI

Convenzione AICS - Holiday

Gianluca Antonucci
Responsabile vendite 
White travel & leisure Srl
Cell.3939922770
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Archi Gonfiabili - Case gonfiabili

La società Syemme riconosce all'AICS un ulteriore 10% di sconto su archi e case gonfiabili su
prezzi già molto competitivi sul mercato

TORNA INDIE-

SERVIZI  PER  I  SOCI

Convenzione AICS - Syemme

Ai prezzi di listino qui riportati viene sottratto un ulteriore 10 %

Per maggiori informazioni contattare:

Roberto Vecchione
AICS - Direzione Nazionale
Tel. 06.42039432
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TORNA INDIE-

La web tv dell’AICS per diffondere 
le attività dei Comitati e dei Circoli

Comunicare il Terzo Settore attra-
verso lo strumento della webtv, che
rappresenta senza dubbio il futuro
della comunicazione e dell'informa-
zione. Ha preso il via lo scorso 30
aprile 2011, nel corso del convegno
"Comunicare il terzo settore nell'era
di Internet" svoltosi presso la sala del
Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia,
Terzo Settore.tv, la prima webtv

edita dall'AICS Foggia dedicata al mondo del Terzo Settore in Italia.
Collegandosi su www.terzosettore.tv è possibile avere informazioni sul mondo
dell'Associazionismo, del no profit, del volontariato, con aggiornamenti quotidiani e le rubriche
"Le Firme del Terzo Settore", che raccoglie le impressioni dei più importanti esponenti del terzo
settore in Italia, e il tg settimanale, che raccoglie le notizie più importanti della settimana.
Innovativa poi la modalità di trasmissione online.Terzo Settore.Tv dispone infatti di tre canali-
streaming:
il canale youtube (http://www.youtube.com/user/TvTerzoSettore)
Facebook (http://it-it.facebook.com/TerzoSettore.TV) 
livestream (http://www.livestream.com/terzosettoretv)
Terzosettore.tv è a disposizione gratuitamente delle associazioni e degli enti che vorranno
divulgare materiale video e scritto sulle proprie attività riguardanti il Terzo Settore. Per segnala-
zioni, articoli  e filmati scrivere a redazione@terzosettore.tv oppure direttore@terzosettore.tv.
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Agrigento - Torneo di calcio a 5 
Si è concluso con successo, presso il campo della “Sicilia Sport” a Sciacca, il 1° Torneo “The Soccer
of Sicily” di calcio a 5 indetto dal CP AICS e validamente organizzato dagli arbitri Patania e Sabella.

Agrigento - Raduno equestre
Si svolge in questi giorni a Sant’Angelo Muxaro il raduno equestre “Alikos” organizzato dal Gruppo
Equestre Alikos diretto da Stefano Buscaglia. Parteciperanno all’evento 15 Comuni.

Ancona - Turismo sociale
L’AICS promuove un pacchetto interessante di turismo sociale in collaborazione con la “MSC Crociere”.
In calendario dal 22 al 28 ottobre il tour Ancona, Corfù, Santorini,Atene,Venezia (info 071/2901110).

Arezzo - Consulenze micologiche e faunistiche
Al Parco di Lignano presso il Centro di informazione del Circolo Culturale “Micologia ed Ambiente” con-
tinua il servizio di consulenze micologiche e faunistiche. Lo sportello è curato da volontari qualificati.

Arezzo - Corsi di minigolf
Si svolgono presso la struttura del nuovo Campo Minigolf di San Cipriano di Caviglia i corsi di avviamento
al minigolf per ragazzi ed adulti. Le lezioni sono curate dai maestri e tecnici del Circolo Minigolf  Valdarno.

Arezzo - Corsi di ginnastica
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di ginnastica dolce, aerobica per la terza età. I corsi si svolgeranno nelle
palestre cittadine e saranno condotti da qualificati insegnanti di consolidata esperienza.

Avellino - Progetto “mani in pasta”
E’ in cantiere il progetto “Mani in pasta” coordinato dal CHIRS in collaborazione con l’AICS Avellino.
Fra le peculiarità distintive del progetto in evidenza la sinergia con operatori diversamente abili.

Bologna - Corsi di formazione 
Il Centro Europa Uno di San Lazzaro di Savena organizza numerosi corsi di formazione: fotografia (già rea-
lizzato con successo), 25 ottobre decoupage, 22 novembre composizione floreale. Info tel. 051/6257007.

Bologna  - Campionato di calcio a 5 
Sono aperte le iscrizioni al campionato di calcio a 5 “Città di Imola”.Si prevede la partecipazione delle squa-
dre più blasonate. Per informazioni tel. 3494125047 oppure recarsi in sede in Via Galeati n. 6 (Imola).

Brescia  - Gara podistica 
Domenica 23 ottobre si svolgerà la 6^ Scalata del Monte Maddalena, corsa podistica in salita organizzata
dall’AICS in collaborazione con la Fidal e la Brescia Running. Partenza alle ore 9.15 da Brescia.

Catania  - Corsi per arbitri 
Il Comitato Provinciale AICS organizza corsi per arbitri di pallacanestro, pallavolo, calcio e calcio a 5. I corsi
si svolgeranno nella sede dell’AICS a partire da mercoledì 19 ottobre per un totale di 40 ore.

Catania - Sport nelle piazze
Si svolgerà il 9 ottobre a Riposto il 3° incontro del progetto “L’attività motoria nelle strade e nelle
piazze: il sogno dello sport insieme”. In programma volley, attività ludico-motoria per i giovanissimi.

Firenze - Raduno delle vele storiche
Si svolgerà dal 6 al 9 ottobre a Viareggio il Raduno delle vele storiche. La kermesse è aperta ad imbar-
cazioni d’epoca, classiche e tradizionali, a vela e motore. Per informazioni tel. 3381628280.
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Firenze - Corsi di ginnastica
Nella prima decade di ottobre inizieranno i corsi di ginnastica per la terza età in 12 palestre. I corsi saran-
no curati da operatori qualificati che hanno consolidato una specifica competenza nella disciplina.

Firenze - Festa del volontariato
Si svolge nei giorni 8 e 9 ottobre a Villa Bracci la Festa del volontariato.Sabato 8 inaugurazione con le auto-
rità e domenica 9 pedalata dei giovanissimi in memoria di Gino Bartali. In programma rassegne artistiche.

Foggia - Campionati provinciali di volley
Il 15 ottobre scade il termine per le iscrizioni ai campionati provinciali AICS di volley che si articoleranno
nelle categorie open maschile, femminile, misto, Capitanata Cup maschile, C. Cup femminile, under 16 m/f.

Messina - Campionato di calcio a 5
Venti squadre si contenderanno il titolo di campione provinciale AICS di calcio a 5. La formula prevede un
iniziale girone all’italiana che determinerà la qualificazione alla Poule A o la partecipazione alla Poule B.

Modena - Campionato EWU-AICS di arti marziali
Si svolgerà domenica 4 dicembre il secondo campionato EWU-AICS di wushu moderno, taiji quan, wushu
tradizionale, sanda e sanda light. L’evento avrà luogo presso il Palanderlini. Per informazioni tel. 059/351143.

Pistoia - Stage di “parola in pubblico”
L’AICS e l’Associazione Culturale “Mente in arte” organizzeranno dal 4 all’11 dicembre 2011 lo stage
“parola in pubblico”. Lo stage di altissimo livello si svolgerà a Parigi (tel. 0572/090048 - 3285829929).

Reggio Calabria - Corso per istruttore di difesa personale  
Il Comitato Provinciale AICS organizza un corso per istruttore di difesa personale di primo livello.L’evento
si svolgerà nei primi due week-end di ottobre. Per informazioni tel. 0965/655359 - 3381980715.

Roma - Trofeo di calcio
Inizierà il 22 ottobre la 17^ edizione del Trofeo del Petrolio, storica manifestazione calcistica organizzata
dall’ARA (Associazione Romana  Arbitri) e dall’AICS Promotion con il patrocinio dell’AICS Roma.

Torino - Corso per istruttori di mountain bike
Iniziano mercoledì 19 ottobre i corsi per istruttori di mountain bike organizzati dall’AICS in collaborazio-
ne con Anemos-Itinerari del vento. Il programma completo su www.anemostorino.com - www.aicstorino.it

Torino - Borse di studio Nineteen Hundred Pilates and Dance
Nineteen Hundred  Pilates and Dance, in collaborazione con Arkè,ha attivato 15 borse di studio per i per-
corsi formativi organizzati con il metodo Pilates riconosciuto dalla Efi Sport Medicine della California.

Torino - Corso per istruttori di body building e fitness
Si chiuderanno il 15 novembre 2011 le iscrizioni ai corsi per istruttori di body building e fitness organizza-
ti dall’AICS e dall’Associazione  Masterfitness. Per informazioni tel. 3334516296  (www.aicstorino.it).

Udine - Concerto benefico con i Forever Mats
Sabato 8 ottobre al Palamostre si svolgerà il concerto benefico con il gruppo Forever Mats.L’evento è orga-
nizzato  dalla Comunità del Melograno Onlus in collaborazione con il Comitato Sport Cultura Solidarietà.

Viterbo - Festa tricolore
Si svolgerà venerdì 14 ottobre, nella Sala dell’Amministrazione  Provinciale, la Festa Tricolore con la pre-
sentazione del volume “Informazione e diritti” ed il dibattito sui temi dell’immigrazione in Italia.
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