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Il CIO apre
allo “sport
per tutti”

Nasce la Radio AICS
La Direzione Nazionale AICS ha approvato all’unanimità l’attivazione della
Radio. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni tese al potenziamento dei servizi, di una sempre migliore comunicazione e di una maggiore visibilità dell’Associazione. E’ una vera e propria radio, con musica,
spazi informativi e di servizio, in linea con la mission dell'AICS. Una radio
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personalizzata "su misura" con un breve GR settimanale.

Campionati nazionali
di ginnastica e karate
Si svolge a Torino il 4-5-6 novembre il campionato nazionale AICS di ginnastica artistica femminile organizzato dal
Settore Nazionale Sport in collaborazione con i Comitati
Provinciale di Torino e Regionale del Piemonte. Si svolge a
Lignano Sabbiadoro il 5-6 novembre il campionato nazionale AICS di karate tradizionale organizzato dal Settore
Nazionale Sport in collaborazione con i Comitati
Regionale Friuli V. Giulia e Provinciale di Udine.
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COUNTDOWN

50° AICS

58 giorni al
traguardo storico
1972. L’AICS celebra il
decennale con Pietro
Mennea che consegue il
record iridato nei 150
metri piani. L’AICS ha
3.000 società sportive e
160.000 soci tesserati.
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Le risoluzioni finali della 14^ Conferenza mondiale
“Sport for all”
- organizzata dal
CIO e svoltasi
recentemente a
Pechino - enfatizzano le etiche
educative, formative e salutiste dell’attività motoria.
In sostanza è stato
ufficialmente sdoganato e globalizzato lo “sport per
tutti”.
PAG. 2
Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento, Arezzo, Asti, Avellino,
Bologna, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia,
Grosseto, Messina, Pavia,
Perugia, Reggio Emilia,
Roma, Torino, Trapani,
C.R.Toscana.
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LE RISOLUZIONI DEL COMITATO INTERNAZIONALE OLIMPICO A PECHINO

Conferenza mondiale “Sport for all” del CIO
svolta storica per la promozione sportiva
E’ il momento dello sport per tutti sancito dal “gotha” mondiale dell’olimpismo (il
neologismo fu coniato per la prima volta da Pierre de Fredy Barone de Coubertin nel
corso di un’allocuzione pronunziata il 25 novembre 1892 alla celebre Università La
Sorbonne di Parigi sul tema “Esercizio fisico nel mondo moderno”). In quell’occasione annunciò la sua utopia di evocare i fasti dell’antica città greca Olimpia: un antesignano lungimirante che materializzò la sua visione onirica il 16 giugno 1894 con la
costituzione del Comitato Olimpico Internazionale presieduto dal greco Vikelas. E
finalmente nel 1896 Atene ospitò la prima edizione dei Giochi Olimpici nel suggestivo revival del mitico “Altis”.
Questa doverosa reminiscenza introduce una svolta storica sul percorso della promozione sportiva. Le risoluzioni finali della 14^ Conferenza mondiale “Sport for all” organizzata dal CIO e svoltasi recentemente a Pechino - enfatizzano le etiche educative, formative e salutiste dell’attività motoria lanciando una campagna mediatica di sensibilizzazione a tutti i livelli. In sostanza è stato ufficialmente sdoganato e globalizzato lo
sport per tutti. E’ un’inversione di tendenza epocale, una responsabile presa di coscienza planetaria che riconosce gli anticorpi valoriali del “social sport” contro patologie tracimanti ormai endemiche: forme sempre più devastanti di doping, violenza negli stadi,
bullismo nelle scuole,
crescita allarmante delLe aree di intervento indicate dal CIO la sedentarietà e dell’obesità infantile, di1 - La cooperazione e la costruzione di partnership tra scriminazioni contro le
organizzazioni sportive, governative e non governative diversità, apartheid raz
per aumentare la pratica regolare di un’attività fisica.
ziale, etnica, confessionale, ecc. Le risoluzioni
2 - L’importanza di utilizzare e trasformare gli strumenti
e le conoscenze, in particolare trasponendo i tanti studi del CIO manifestano
un salto consapevole di
accademici e scientifici esistenti in programmi concreti.
civiltà che auspichiamo
3 - La necessità di promuovere campagne di diffusione abbia riflessi emulativi
anche nel nostro Paese
dello sport utilizzando anche i social network.
con la costituzione del
4 - L’accessibilità ad impianti sportivi e spazi pubblici primo Osservatorio
destinando risorse, innovando l’esistente e realizzando Nazionale Sport per
infrastrutture e servizi.
Tutti. Nel documento
di autoriforma CONI
5 - Lo sviluppo e l’implementazione di progetti specifici lo sport per tutti è fra
in modo da inserire lo sport per tutti anche nei grandi le priorità. Attendiamo
eventi internazionali, nella scuola, nelle attività di con fiducia.
Federazioni ed Associazioni.
Enrico Fora
TO R N A INDIE-
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I CAMPIONATI NAZIONALI DELL’AICS

ginnastica artistica
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Torino ed il Comitato Regionale AICS Piemonte, il Campionato Nazionale AICS
di Ginnastica Artistica Femminile. La manifestazione avrà luogo nei giorni 4-5-6 novembre 2011
presso il Pala Ginnastica - Via Giacinto Pacchiotti, 71 - Torino. Tutte le ginnaste AICS, anche tesserate FGI/GpT (non agoniste GAF) iscritte, possono partecipare ai concorsi di: 1° GRADO DUE (2
attrezzi su 3) (classifiche separate AICS/FGI); 1° GRADO TRE (3 attrezzi su 4) (classifiche separate
AICS/FGI); 2° GRADO TRE (3 attrezzi su 4) (classifiche separate AICS/FGI); 3° GRADO TRE (3
attrezzi su 4) (classifica unificata AICS-FGI) come da nuovo programma e regolamento 2011-2012
eccetto che per la categoria A (2003) che può solo partecipare alla gara di 1° GRADO.

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
programma 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 conclusione gare. Domeni- ca 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.

pattinaggio gruppi show e sincronizzato
Conclusa a Reggio Emilia l'ottava edizione dei campionati italiani AICS Gruppi Show e Sincronizzato.
Un palazzetto gremito sino alla massima capienza con oltre 1800 persone per circa 400 atleti in gara
provenienti da tutte le regioni italiane. 45 i gruppi e 26 le società partecipanti a questa meravigliosa
kermesse di sport e di cultura. I team oggi rappresentano l'esempio di coesione e lavoro di gruppo
in un mondo dove sempre più si è portati all’individualismo. I valori, al di là di quelli sportivi, sono
vivi e presenti in tutte le sfaccettature di queste squadre blasonate che hanno raggiunto Reggio
Emilia. Lealtà, coesione, sportività sono fonte inesauribile di saggezza da parte dell'uomo e questo
sport le porta tutte alla massima espressione. Questa è la vera realtà dell'AICS, tutti in pista a cercare di primeggiare, ma con il massimo rispetto dell'aversario, il massimo rispetto delle regole , e la
massima umiltà ad accettare i risultati che la giuria fornita dal CTA Nazionale ha espresso. Grazie
quindi a tutti i volontari che hanno consentito questa giornata di sport. Le classifiche parlano di
dominio veneto ed emiliano. La prima Regione (Veneto) porta l'esperienza dello show e la seconda
(Emilia Romagna) porta la scuola del sincronizzato. Qui infatti lo Skating Club Albinea con
entrambe le formazioni, Senior e Junior, vince e si
conferma la squadra imbattibile da 6 anni in Italia
e da tre anni in Europa. I campioni europei infatti
hanno portato in pista F150 che gareggerà a
Brasilia in Brasile dal 14 al 26 novembre per il
Campionato del Mondo 2011. La compagine
Precision Team Albinea porta quindi ai mondiali il
tricolore reggiano e le effigie della nostra associazione AICS. I ragazzi dello show hanno confermato la grande tradizione della scuola veneta.
TO R N A INDIE-
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DOMENICA 6 NOVEMBRE 2011 LA STRACITTADINA ORGANIZZATA DALL’ AICS

“CorriModena” e “CorriScuola”
per accostare i giovani all’attività motoria
Il prossimo 6 novembre la tradizionale stracittadina tornerà ad animare con la sua passione il centro di Modena con le sue migliaia di appassionati che si riverseranno sui vari tracciati del percorso
disegnato per le vie della città Geminiana. Le novità del 2011 sono semplicemente ambiziose, se nella
scorsa edizione si registrò un numero d'iscritti da record con undicimila trecento iscritti, quest'anno il comitato organizzatore punta ancora più in alto verso quota quindicimila. La base di
CorriModena 2011 sarà come sempre il settore giovanile, con le migliaia di alunni delle scuole che
si contenderanno goliardicamente il trofeo di questa edizione. Lo scorso anno gli istituti scolastici
hanno partecipato con 7263 iscritti, al comitato organizzatore di CorriModena e Corri Scuola va il
grande merito di riuscire a portare ogni anno grazie all'appoggio dell'Ufficio scolastico Regionale
dell'Emilia Romagna e al C.S.A di Modena, lo sport in mezzo ai giovani e a far vivere loro una sana
esperienza di vita. Nota particolare è riservata a CorriScuola, nata per sensibilizzare la promozione
dell'attività sportiva tra i giovani. Anche quest'anno sarà uno dei momenti forti della manifestazione
con premi speciali riservati ai gruppi scolastici più numerosi, è, infatti, a essi che sarà consegnato uno
speciale coupon per il ritiro di materiale didattico sportivo. CorriModena punta ai giovani e i numeri lo dimostrano, ma, scuole a parte, l'altra anima della classica stracittadina modenese, circa cinquemila iscritti nella scorsa edizione, è il cuore pulsante del movimento podistico modenese. Un appuntamento che è visto, come un evento da non mancare. La manifestazione, lo ricordiamo, è organizzata dal comitato provinciale dell'Aics Modena, dalle società sportive podistica modenese e dall'atletica Ghirlandina, con il patrocinio dagli assessorati allo sport di Comune e Provincia di Modena; a
loro si affianca il prezioso contributo dell'ufficio scolastico Regionale dell'Emilia Romagna per quanto riguarda la 7ª edizione di CorriScuola.
Il commento del patron Guido Roncarati
Nata come tante altre manifestazioni nel 1980, per la nascente passione dello Jogging; un nuovo modo
di fare sport alla portata di tutti, CorriModena ha acquisito delle caratteristiche che l'hanno resa
molto popolare, sopratutto, per il fatto di essere accessibile a tutti, tanto da superare il muro degli
undicimila iscritti nell'edizione 2010. Correre è uno degli sport più semplici da praticare, accessibile a
chiunque. Il nostro impegno è sempre stato quello di dare la possibilità a tutti di fare sport evitando
il miraggio del professionismo sfrenato che spesso porta verso strade oscure come quella del doping.
(continua a pagina 5)
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DOMENICA 6 NOVEMBRE 2011 LA STRACITTADINA ORGANIZZATA DALL’ AICS

“CorriModena” e “CorriScuola”
per accostare i giovani all’attività motoria
(segue da pagina 4) CorriModena è una chiave di accesso sia per i giovani che spesso fanno la loro
prima esperienza in campo sportivo che per i podisti più affermati che in questa stracittadina vedono un occasione in più per praticare lo sport che più amano. In questo stracittadino si da spazio
anche alle famiglie che a centinaia affollano il percorso, spesso anche con la pioggia com'è accaduto
nel 2009. Una stracittadina che vuole premiare chi ama lo sport e lasciare esprimere la semplice passione di tutti senza esaltare i soliti, perché tutti sono protagonisti a CorriModena.
Iscrizioni
Sono già alcune migliaia le iscrizioni giunte al comitato organizzatore della Corri Modena, che sui
quattro diversi tracciati coprirà le velleità di tutti gli appassionati e degli sportivi. Le iscrizioni si ricevono tutti i giorni presso la sede del Comitato Provinciale Aics sito in Via Ganaceto 40/C o telefonando allo 059/217497. Sabato 5 Novembre sarà allestito uno speciale stand, dove ci si potrà iscriversi presso Piazza Torre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.
Percorsi
Questa edizione come da tradizione avrà quattro tracciati, rispettivamente di 3.5, 5, 10.700 e 17.200
chilometri. La partenza sarà data, alle ore 9 e 30 da Via Emilia Centro, i partecipanti potranno procedere sui percorsi che il comitato organizzatore sta predisponendo, quello impegnativo di 17 chilometri e 500, quello intermedio di 10 chilometri, e i due percorsi easy alla portata di tutti con un
tracciato di 3,5 e 5 chilometri. In Piazza Grande sotto l'ombra millenaria della Ghirlandina, è predisposto il ritrovo delle migliaia di atleti come anche quello dell'arrivo e del ristoro con the e prodotti tipici della tradizione modenese.
La manifestazione che è entrata a pieno titolo nel cuore sportivo di Modena, è sostenuta da
Unicredit Banca e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, come tutti gli anni prevede uno speciale ricordo a tutti i partecipanti. La gara è organizzata dal comitato provinciale dell'Aics Modena,
dalle società sportive, Podistica Modenese e dall'Atletica Ghirlandina, con il patrocinio di Comune di
Modena,Assessorato allo Sport, e dalla Provincia di Modena Assessorato allo Sport e Tempo Libero.
A loro si affianca il prezioso contributo dell'Ufficio scolastico Regionale dell'Emilia Romagna.
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Il passaporto biologico WADA
nuova strategia antidoping
La lotta al doping dal 2007 ha un
nuovo alleato: il Passaporto
Biologico. Ma la domanda che si
pone tutto il mondo dello sport è
cosa sia il passaporto biologico e
quale sia la sua funzione. Sicuramente non è il fido compagno di
viaggio che ci accompagna durante i
nostri spostamenti da uno stato
all'altro.
Questo neo-ritrovato della lotta al
doping è il frutto dell'incontro avvenuto il 23 ottobre 2007 tra il
Presidente dell'agenzia mondiale
Anti-Doping (WADA) Richard
Pound e il Presidente dell'Unione Ciclisti Internazionale (UCI), Pat McQuaid. In quella sede venne
deciso che nessun atleta di livello internazionale potesse sottrarsi a questa normativa, specie per il
ciclismo. L'accordo è stato raggiunto dopo una lunghissima trattativa tra le più importanti federazioni del ciclismo mondiale, nel tentativo di rilanciare l'immagine di uno sport in forte crisi di credibilità dopo anni di scandali legati al doping.
La stessa UCI, la federazione internazionale, sul proprio sito internet definisce il Passaporto
Biologico come una raccolta elettronica di dati individuali, che contiene tutti i risultati dei test antidoping relativi ad un determinato periodo di tempo. In questo documento sanitario sono annotati
per ogni corridore i seguenti dati: risultati dei test sulle urine, risultati dei test del sangue, un profilo ematologico ottenuto dalla
comparazione dei parametri
ematologici risultanti da una
serie di esami del sangue e un
profilo ormonale steroideo
risultante dalla comparazione
dei parametri ormonali risultanti da una serie di esami
delle urine. Un vero e proprio
registro aperto delle funzioni
vitali di un atleta. Durante
la stagione ogni ciclista si
deve sottoporre periodicamente a esami del sangue e
delle urine per stabilire il
proprio profilo ematologico sia nei periodi di attività che fuori dalle competizioni.
(Continua a pagina 7)
TO R N A INDIE-
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Il passaporto biologico WADA
nuova strategia antidoping
(segue da pagina 6)
Viene così ricostruito il "profilo tipo" di
ogni atleta e i dati
vengono raccolti durante il suo periodo
di riposo. Il profilo
che viene individuato diventa il parametro di confronto per
ogni valore che
verrà riscontrato
sull'atleta durante i
controlli nei periodi
di gara o allenamento. Il Passaporto biologico è una grande innovazione nel campo dell'antidoping, ma come qualsiasi
fuori serie ha avuto bisogno di un periodo di rodaggio, fino ad arrivare al 2011 quando è stato possibile aprire un procedimento per doping sulla base di una variazione del "profilo tipo" dell'atleta.
Queste variazioni, per determinare la positività dell'atleta, devono essere garantite dalle analisi statistiche dei dati, con una certezza pari al 99,9%.
Un importante avvicinamento al Passaporto Biologico è stato fatto anche dall'IAAF, Federazione
Internazionale di Atletica, che a Daegu, in occasione della disputa dei mondiali ha inserito questo
strumento di controllo. Questa indagine ha avuto sin dalla sua attuazione diversi riscontri negativi.
Sono stati numerosi gli atleti che lo hanno criticato boicottando anche alcune gare sostenendo
l'inaffidabilità del passaporto biologico perché si basa su valori che possono variare naturalmente.
Emblematico per la sua affermazione è stato il caso del ciclista Franco Pellizzotti che, fermato
dall'UCI a causa di una irregolarità riscontrata nei suoi valori ematici, venne deferito al Tribunale
Nazionale Antidoping del CONI e poi assolto perché il grado di prova richiesto dall'art 3 del Codice
WADA era irrisorio.
Ma l'8 marzo scorso, il Tribunale Arbitrale dello Sport
di Losanna ha squalificato il ciclista per due anni in
riforma della decisione del TNA. Una vittoria
dell'UCI ma sopratutto del Passaporto Biologico nel
quale vengono monitorati emoglobina e reticolociti.
L'esame di questi valori aiuta a vedere se ci sono stati
prelievi di sangue e autoemotrasfusioni . Dunque se
viene effettuato un prelievo per una successiva emotrasfusione, vi è un calo di emoglobina ma i reticolociti aumentano, mentre quando il sangue viene reiniettato, questi tendono a calare. Proprio per questa
disputa all'interno dei tribunali sportivi, il passaporto
biologico rimane ancora un punto interrogativo.
Andrea Cecinelli
TO R N A INDIE-
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FRA I SERVIZI ANCHE IL RADIO GIORNALE DEL LUNEDI’ ALLE ORE 18.00

Nasce la Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
La Direzione Nazionale AICS ha
approvato all’unanimità l’attivazione
della Radio. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni tese al
potenziamento dei servizi, di una
sempre migliore comunicazione e di
una maggiore visibilità dell’Associazione. Si tratta di una vera e propria radio, con musica, spazi informativi e di servizio, in linea con la
mission dell'AICS. Una radio, quindi,
personalizzata, praticamente "su
misura", trasmessa via web che ogni
singolo circolo potrà diffondere all'interno della propria sede. Un palinsesto di intrattenimento e di informazione, con giornali radio e notizie, intervallato dalla musica.
Oltre alle funzioni di intrattenimento e di informazione, l' AICS WEB RADIO rappresenta
una fonte di introito per ogni singolo circolo, grazie alla possibilità di vendere spazi
pubblicitari. Quindi anche un aspetto commerciale molto interessante in quanto - oltre a
coprire i costi piuttosto contenuti di investimento iniziale - offre possibilità di guadagno.
Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata" concorre a rafforzare
l'immagine istituzionale dell'AICS.
Per attivare il servizio radio, per la realizzazione di spot da parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assistenze si devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della Direzione Nazionale inviando una e-mail
(dn@aics.info). Ogni lunedì alle ore 18.00 la Radio AICS trasmetterà un breve GR curato da
Enrico Fora per diffondere le attività istituzionali dell’Associazione.

E’ scomparso Aldo Spinelli
Nella notte fra domenica 30 e lunedì 31 ottobre è morto l'on. Aldo Spinelli. Attualmente era il
Presidente onorario del Comitato Provinciale AICS di Lucca, di cui nel 1965 era stato fondatore. Fu un importante dirigente nazionale dell'Associazione, e dal 1969 al 1973 fu eletto segretario generale della Direzione Nazionale AICS. Protagonista della vita politica lucchese, era stato
per molti anni Consigliere Comunale e capogruppo del PSI, incarichi nei quali si era distinto per
l'impegno profuso nelle più importanti battaglie per Lucca ed il suo territorio. Fu eletto giovanissimo segretario della Federazione Provinciale del Partito Socialista, che resse fino alla sua elezione a Deputato al Parlamento, nel quale ricoprì l'incarico di segretario del Gruppo Socialista.
Conclusa l'esperienza alla Camera dei Deputati, divenne Presidente della Fondazione Banca del
Monte. L'AICS lucchese lo ricorda con affetto e nelle gare sportive di sabato e domenica prossimi lo commemorerà con un minuto di raccoglimento.
TO R N A INDIE-
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19 E 20 NOVEMBRE 2011 CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE “ACCENDI L’AZZURRO”

AICS e Telefono Azzurro accendono
una speranza civile per l’infanzia
5800 richieste di aiuto
in solo due anni. Un
vero dramma a cui
Telefono Azzurro fa
fronte ogni giorno.
Aiutaci anche tu a
potenziare le linee di
ascolto ed il nuovo servizio chat per aiutare
sempre più bambini e
adolescenti. 7000 volontari ti aspettano in oltre
1300 piazze con le candele
di
Telefono
Azzurro. 19696. Oppure
199.15.15.15.
Oppure, da quest'anno,
www.azzurro.it. Due
linee telefoniche e una
chat che, ancora oggi,
troppo spesso sono
chiamate ad intervenire: negli ultimi due anni il
Centro Nazionale di Ascolto di Telefono
Azzurro ha risposto ad oltre 5.800 casi di
abusi, maltrattamenti, sfruttamento e altre
gravi situazioni di disagi o vissute da bambini e
adolescenti.
"Accendi l'azzurro", la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi di Telefono Azzurro che
vedrà impegnati, sabato 19 e domenica 20
novembre, circa 7000 volontari in 1300 piazze
italiane con l'offerta di candele, vuole lanciare
un appello per ricordare a tutti - media,
istituzioni e opinione pubblica - che con
un piccolo gesto ciascuno può contribuire al
potenziamento delle linee telefoniche
19696 (numero gratuito per bambini e
adolescenti) e 199.15.15.15 (numero per adulti e operatori dei servizi), e del servizio di consulenza via chat.
(continua a pagina 10)
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19 E 20 NOVEMBRE 2011 CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE “ACCENDI L’AZZURRO”

AICS e Telefono Azzurro accendono
una speranza civile per l’infanzia
(segue da pagina 9)

Poter accogliere un numero maggiore di
richieste significa proteggere sempre più
bambini e adolescenti, aiutandoli a
costruire un futuro sereno. Un lavoro
fondato sull'ascolto e sull'aiuto immediato, che Telefono Azzurro porta avanti
da quasi 25 anni. Un bambino in difficoltà, un bambino maltrattato, un bambino
vittima di abusi può chiamare l'19696 o
chattare con noi in qualsiasi momento,
senza bisogno di un adulto che faccia da
intermediario. Telefono Azzurro è sempre pronto ad ascoltare e ad intervenire. L'ascolto, infatti, è per noi una competenza oltre che uno strumento, e
l'Associazione ne ha fatto la sua mission
per garantire a tutti i bambini il diritto
ad essere ascoltati - così come enunciato dall'art. 12 della Convenzione ONU - e ad essere aiutati quando la vita li pone di fronte a piccole e grandi difficoltà. Per sostenere e potenziare le linee
telefoniche dedicate ai bambini e agli adolescenti anche quest'anno basta un piccolo gesto: recarsi in
una delle 1300 piazze italiane e, a fronte di un piccolo contributo, ricevere la Candela, simbolo della
campagna, ed il "Piccolo libro dei perché", uno strumento informativo dedicato ai bambini. "Perché
mamma e papà si separano? Perché devo fare attenzione su internet? Perché hanno inventato
Telefono Azzurro?". Il Piccolo Libro nasce, infatti, per rispondere alle domande dei bambini e per stabilire un contatto con i più piccoli, offrendo loro un primo strumento di supporto, rassicurandoli sul
fatto che non sono soli e che possono rivolgersi in qualsiasi momento a persone in grado di aiutarli e comprenderli grazie alla linea d'ascolto 1.96.96.Anche dopo la campagna, la distribuzione di questi opuscoli continuerà nelle scuole e in occasione di progetti specifici. Cerca la piazza a te più vicina su www.azzurro.it o chiama il numero verde 800090335.

Mobilitazione dei Comitati AICS
I Comitati AICS partecipano alla campagna “Accendi l’azzurro” allestendo un banchetto in una delle
oltre 1.100 piazze previste. Occorre sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti dei bambini e soprattutto raccogliere fondi offrendo la simbolica “candela azzurra” in cambio di un contributo economico.Telefono Azzurro provvede a: chiedere i permessi di occupazione suolo pubblico; consegnare alla
sede del Comitato AICS i pacchi contenenti materiali di allestimento, vademecum, candele ed altri
materiali utili per l’evento; promuovere la manifestazione sui media; fornire supporto telefonico ai
volontari per qualsiasi problema. I Comitati AICS devono provvedere a: reperire il tavolo; portare
dalla propria sede alla piazza il materiale di Telefono Azzurro; inviare la rendicontazione ed il bonifico al termine della manifestazione; ma soprattutto portare il proprio entusiasmo ed un forte impegno sociale in piazza per coinvolgere la cittadinanza in questa nobile e meritoria mission.
TO R N A INDIE-
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AD AVELLINO PROGETTO SOCIALE “MANI IN PASTA”

L’AICS promuove l’integrazione dei
diversamente abili nel mondo del lavoro
L'inserimento di uno studente diversamente abile nella scuola è un compito estremamente delicato.
Le istituzioni scolastiche hanno un obbligo, prima di tutto morale, verso l'alunno che necessita di particolari forme di sostegno per apprendere al meglio. I progressi tecnologici e normativi hanno fornito strumenti e garanzie non indifferenti per l'integrazione ma è necessario anche seguire da vicino il
percorso che gli alunni diversamente abili fanno con i loro insegnanti di sostegno, monitorandone i
progressi. Le politiche scolastiche che l'Italia ha adottato per integrare in classe studenti diversamente abili hanno permesso in questi anni di raggiungere nella scuola una maggior consapevolezza delle
problematiche dell'integrazione e delle modalità di gestione delle stesse. Da un lato sono stati sviluppati progetti e normative sempre più adeguate per avvicinare studenti disabili e studenti normodotati sul piano del diritto all'istruzione e su quello delle possibilità didattiche ma, dall'altro, non si è
andati oltre quella che è l'essenziale. L'inserimento lavorativo dei disabili è stato recentemente disciplinato dalla L. 68/99 che promuove l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili
attraverso servizi di sostegno e di "collocamento mirato" in funzione delle esigenze aziendali e delle
capacità del singolo. "Mani in pasta" è un progetto sociale di integrazione e formazione lavorativa per
ragazzi diversamente abili o svantaggiati per far sì che tali persone possano diventare una "risorsa"
e non un peso sociale. "Facciamo squadra"è una prerogativa dell'A.I.C.S Avellino, del C.H.I.R.S.AVELLINO e dell'istituzione Comunale. Stimolare un giovane a cercare dentro di sé le "abilità" di cui non
è sempre consapevole, anche attraverso attività integrative extra-scolastiche è un suo diritto e un
nostro dovere. Rendiamoli autosufficienti tanto da tenere "Mani in pasta". Per informazioni tel.
3207847554 - email: aicsavsegreteria@libero.it

In ricordo di Peeter Kreitzberg membro CSIT
Cari colleghi e amici di Kalev e della CSIT, sono profondamente scioccato dalla dolorosa comunicazione della prematura scomparsa di Peeter Kreitzberg la notte scorsa in Cina. Ho avuto più
volte l'opportunità di parlare con Peeter sulle opere di volontariato che abbiamo condiviso così
come i nostri interessi. Ho imparato a conoscere Peeter come un buon amico della CSIT. Inoltre
ho sempre apprezzato il suo qualificato e meritorio lavoro per la "propria" associazione sportiva Kalev di cui ho conosciuto molti amici a partire dall'inizio del 1990. Mi ricordo le discussioni che abbiamo avuto negli ultimi anni sui Giochi CSIT a Tallinn che sono stati un grande successo anche grazie all’impegno profuso da Peeter. E’ una grande perdita per la famiglia, per il
Parlamento dell’Estonia, per l’Associazione Sportiva Kalev e, ovviamente, per la nostra organizzazione CSIT. La mia solidarietà va alla famiglia ed a tutti gli amici di Peeter.
Harald Bauer Presidente CSIT
Esprimo alla famiglia di Peeter Kreitzberg ed alla sua Associazione Sportiva Kalev le più sentite
condoglianze a nome della Direzione Nazionale AICS. Il movimento sportivo internazionale
perde un valido ed irriducibile sostenitore che ha dato sempre, con impegno ed abnegazione,
un qualificato contributo alla crescita della CSIT. I successi della Kalev e dei campionati CSIT
sono sempre stati vincolati al suo nome che non dimenticheremo mai.
Bruno Molea Vice Presidente CSIT
TO R N A INDIE-
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UN PRESTIGIOSO BACKGROUND DI VALORI, IDEALI, PROGETTUALITA’, RISORSE UMANE

Countdown per il 50° dell’ AICS:
58 giorni al traguardo storico 1962 - 2012
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 destinata 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.”

1972: l’AICS celebra il decennale con Pietro Mennea
che consegue il record iridato nei 150 metri piani
“I have a dream” sosteneva Martin Luther King. Il sogno di Pietro Mennea era una pista di atletica leggera e su questa visione scorrono in rapido flashback le immagini degli esordi: “Ricordo sempre con emozione quel 21 luglio 1972 a Barletta. L’AICS celebrava il decennale inaugurando il nuovo stadio comunale con il primo
meeting di atletica leggera “Coppa Città di Barletta”. Si realizzava finalmente il sogno del prof. Ruggero Lattanzio,
Presidente della Società Sportiva AICS “Avis Barletta” glorioso sodalizio che dal 1962 svolgeva un importante ruolo
educativo e formativo per i giovani.
Con l’Avis Barletta avevo mosso i primi passi, condiviso le prime affermazioni, lottato per una pista di
atletica leggera. Il mio esordio nell’AICS - sottolinea Pietro Mennea - era avvenuto quattro anni prima
(nel 1968 a Bari) in occasione dei campionati nazionali di atletica leggera, categoria allievi, vincendo gli
80 ed i 300 metri piani. Quel 21 luglio 1972 si sarebbe impresso nella mia memoria per un’irripetibile
intersecazione di eventi e di emozioni. L’AICS giungeva al decennale 1962 - 1972 con 3.000 società sportive regolarmente affiliate e 160.000 soci tesserati. La nuova pista di atletica leggera a Barletta materializzava l’utopia di
tanti giovani atleti del Sud, penalizzati da una cronica penuria di impianti sportivi. In un bagno di folla (oltre diecimila spettatori) - ricorda Mennea - bruciavo con 15”1 il record del mondo nei 150 metri piani alla vigilia
delle Olimpiadi di Monaco. Sono rimasto nostalgicamente vincolato ai valori genuini delle radici ed ho sempre condiviso l’impegno dell’AICS per lo sport sociale:”
Nei primi dieci anni di attività l’AICS forgia grandi atleti
1972. Si confermano i campioni mentre sono “in fieri” nuove speranze. Pietro Mennea (AICS Avis Barletta)
20 anni - velocista. 3° ai Giochi Olimpici 1972. Primatista mondiale nei 150 metri. Primatista europeo nei
100 metri. Primatista italiano 100, 200 e 4 x 100. 13 presenze azzurre. Franco Fava (Polisportiva AICS
Cassino) 20 anni - siepista e fondista. Primatista italiano 3.000 siepi e primatista italiano juniores 3.000 siepi
e 10.000 metri. Campione italiano 3.000 siepi. 5 presenze azzurre. Magalì Vettorazzo (AICS Verona) ostacolista e velocista. 32 presenze azzurre. Giochi Olimpici ‘68 e 3 edizioni dei Campionati Europei. Gaetano
Pusterla (AICS Milano) 25 anni - mezzofondista. 3 presenze azzurre. Primatista italiano 1.500 metri. Dario
Bonetti (AICS Ferrara) 24 anni - mezzofondista. 5 presenze azzurre. Primatista italiano 800 metri. Silvia
Chersoni (AICS Ferrara) 21 anni - velocista. 5 presenze azzurre. Primatista italiana 400 metri. Sergio
Isotton (Junior AICS Casale) 17 anni - lanciatore. Campione italiano categoria allievi lancio del peso. Sergio
Rossi (AICS Duina Milano) 17 anni - mezzofondista. Campione italiano categoria allievi 1.000 metri.
Giancarlo Poletti (AICS Ferrara) 17 anni - velocista. Campione italiano categoria allievi 200 metri. Bruno
Mantovani (AICS Milano) 22 anni - lanciatore. Nazionale junior nel 1968. Primatista italiano lancio del disco.
Enrico Fora
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti
e situazione patrimoniale
PRO MEMORIA
RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE

Ricordiamo che tutti i Circoli AICS che hanno riscosso somme a titolo di contributo
del 5 per mille devono redigere un rendiconto a partire, in linea generale, dall'anno
finanziario 2008.
Il provvedimento emanato a suo tempo dal Ministero impone l'obbligo di:
redigere un apposito e separato rendiconto, corredato da una relazione illustrativa nella quale bisogna indicare in modo chiaro e trasparente come sono state spese
le somme ricevute.
Il rendiconto deve essere redatto ENTRO UN ANNO DALL'INCASSO DELLE
SOMME.
Il rendiconto deve essere inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
SOLTANTO dai Circoli che per il 5 per mille 2008 hanno incassato più di €. 15.000.
Dal 2009 il limite è stato innalzato ad €. 20.000.
I Circoli che hanno riscosso somme inferiori ad €. 15.000 per il 2008 ed €. 20.000
per il 2009 non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione ma dovranno
conservarli per 10 anni e fornirli su richiesta agli organi competenti.
I documenti giustificativi di spesa devono essere annullati con una apposita dicitura
che attesti che la spesa è stata sostenuta con la quota del 5 per mille.
Per il modello di rendicontazione e le istruzioni per la compilazione vi rimandiamo al
sito del Ministero.
(continua a pagina 14)
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti
e situazione patrimoniale
SCADENZIARIO NOVEMBRE 2011
15/11/2011 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione, nel Registro
IVA Minori, delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente
16/11/2011 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell'IVA relativa al
mese precedente
Termine ultimo per i contribuenti IVA trimestrali per il versamento dell'IVA relativa
al 3° trimestre 2011
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'acconto sui compensi pagati
ai lavoratori autonomi nel mese precedente
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'imposta sui compensi pagati
nel mese precedente 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 01/06/2010-31/05/2011
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti con esercizio sociale 01/05/2010-30/04/2011
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
25/11/2011 Termine ultimo per l'invio telematico dei Modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese o trimestre precedente
30/11/2011 Termine ultimo per l'approvazione del Bilancio chiuso al 30/06/2011 (per le associazioni e società con esercizio 01/07/2010-30/06/2011, (in assemblea ordinaria di 2^ convocazione)
Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti
con esercizio sociale 01/03/2010-28/02/2011
Termine ultimo per la presentazione telematica del Mod. INTRA 12 da parte di enti
non commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell'esercizio
di attività istituzionale
Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione delle operazioni con paesi "Black List" effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili
Termine ultimo per il versamento dell'acconto IRES-IRAP dell'11° mese per i contribuenti con esercizio sociale 01/01 - 31/12
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La web tv dell’AICS per diffondere
le attività dei Comitati e dei Circoli
Comunicare il Terzo Settore attraverso lo strumento della webtv, che
rappresenta senza dubbio il futuro
della comunicazione e dell'informazione. 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 canalistreaming:
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 segnalazioni, articoli e filmati scrivere a redazione@terzosettore.tv oppure direttore@terzosettore.tv.
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I partners istituzionali dell’AICS

La testata “AICS Oggi”
ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana).

In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
tempestivamente depennati dalla nostra mailing list.
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Attività dei Comitati
Agrigento - Impegno sportivo e civile
L’Associazione Sportiva Culturale “Stargate Club” svolge una meritoria azione a favore dei giovani di Palma
di Montechiaro. Fra le attività il 2° Torneo di carambola individuale che aggrega numerose società.
Arezzo - Corsi di danza
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di avviamento alla danza classica, moderna, funky, jazz, artistica, ecc. I corsi
saranno tenuti nelle palestre aretine da insegnanti qualificati con specifiche professionalità.
Arezzo - Corsi per operatori sportivi
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per operatori sportivi. I corsi saranno condotti da docenti
qualificati nelle palestre aretine. Si prevede una cospicua adesione di giovani interessati alle attività AICS.
Arezzo - Corsi di ginnastica
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di ginnastica dolce,aerobica per la terza età.I corsi saranno tenuti da istruttori qualificati che hanno conseguito competenze specifiche nell’attività motoria per gli anziani.
Asti - Corsi di tango
L’AICS e l’Associazione “Astintango” organizzano corsi promozionali di tango per sensibilizzare i giovani su
un patrimonio musicale che è stato riconosciuto dall’Unesco come bene culturale da salvaguardare.
Asti - Incontri promozionali di arti marziali
L’ASD Mi Zai Dojo organizza un ciclo di incontri promozionali per diffondere le antiche radici filosofiche
e culturali delle arti marziali tai chi e nei gong. Le esibizioni sono tenute da maestri altamente qualificati.
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 realizzato con successo), 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 squadre più blasonate. Per informazioni tel. 3494125047 oppure recarsi in sede in Via Galeati n. 6 (Imola).
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 - Corsi per istruttori di attività motoria
L’AICS organizza corsi per istruttori di attività motoria di base “Corpo in movimento: attività motoria per
l’infanzia” rivolto agli insegnanti delle scuole (infanzia e primaria). Per informazioni tel. 095/7795285.
Catanzaro - Manifestazione podistica
Si è svolta con successo a Marina di Curinga ed a Marina di Roccelletta di Borgia la Supermaratona di km.
57 organizzata dall’ASD Violetta Club con la collaborazione dell’AICS, della Fidal e dei Comuni.
Firenze - Successo del “Mondo che cambia”
Continuano con alti indici di gradimento gli incontri dell’evento “Il mondo che cambia”. Sempre di alto livello la rosa dei relatori che polarizza l’attenzione dei media. Interessante e crescente la presenza giovanile.
TORNA INDIETRO
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Attività dei Comitati
Firenze - Campionati provinciali di volley
Sono iniziati i campionati provinciali di volley. E’ un appuntamento importante che vede incrementare ogni
anno il numero delle società partecipanti. E’ ormai consolidata la formula “mista”.
Foggia - Trentennale dell’IPSSAR Volley Vieste
Nella sala del Consiglio Comunale di Vieste si è svolta una cerimonia per celebrare i 30 anni di attività della
Società IPSSAR Volley. Michele Notarangelo ha ricordato le tappe più significative del glorioso sodalizio.
Grosseto - Inaugurati due nuovi circoli di danza
Prendono il via due nuovi circoli di danza: Artedanza di cui è Presidente Elisa Capasso e Centro Studi
Danza Orbetello di cui è Presidente Martina Bernabini. Si è affiliato anche il circolo Paradiso di Maremma.
Messina - Trofeo di calcio a 7
Edizione speciale del Trofeo AICS di calcio a 7. La manifestazione giovanile, promossa dal Comitato AICS,
sarà aperta alle categorie “Primi calci”,“Pulcini” ed “Esordienti” e si svolgerà nella palestra di Montepiselli.
Pavia - Meeting di nuoto
L’Associazione AICS Pavia Nuoto organizzerà domenica 18 dicembre 2011 il 5° “Meeting di Natale”, manifestazione interregionale di nuoto, presso la piscina comunale. Parteciperanno oltre 500 atleti.
Perugia - Stage “Nocera in danza”
Nei giorni 3 e 4 dicembre si svolgerà a Nocera Umbra lo stage “Nocera in danza” organizzato dal Circolo
Jigoro Kano. Fra i docenti la coreografa Alessandra Celentano. Per info fattoriniloredana@libero.it
Reggio Emilia - Campionato provinciale di mountain bike
Domenica 6 novembre presso la Polisportiva AICS di Guastalla avrà luogo il campionato provinciale AICS
di mountain bike. Sono previsti numerosi premi in natura ai primi tre classificati di ogni categoria.
Roma - Trofeo di calcio per la ricerca sulla distrofia muscolare
Sabato 5 novembre inizierà il trofeo di calcio “Parent Project” finalizzato a raccogliere fondi per la ricerca
sulla distrofia muscolare, patologia genetica progressiva che si manifesta in età pediatrica.
Roma - Trofeo di calcio del petrolio
E’ partita la 17^ edizione del Trofeo del Petrolio, storica manifestazione calcistica organizzata e promossa
dall’ARA e dall’AICS Promotion con il patrocinio del Comitato Provinciale AICS di Roma.
Torino - Corso biennale di recitazione
Giovedì 3 novembre sarà presentato a Banchette il corso biennale di recitazione.Il corso consentirà numerosi e qualificati percorsi professionali nel mondo del teatro dall’attore al regista. Info 3342792180.
Torino - Ginnastica artistica per giovanissimi
Nella palestra di Via Mottalciata n. 7 sono iniziati i corsi di ginnastica artistica per i giovanissimi. I corsi sono
organizzati dall’Associazione Vertigimn. Per informazioni tel. 3384189800 - www.vertigimn.it
Trapani - Torneo di calcio a 11
Venerdì 4 novembre inizia il 17° Torneo di calcio a 11 “Ordini e Collegi Professionali” Memorial “Giovanni
Costanzo” organizzato dal Settore Sport del Comitato Provinciale AICS. Per informazioni tel. 0923/23023.
C.R.Toscana - Progetto “Pesca per tutti”
Il Comitato Regionale AICS realizza per il settimo anno consecutivo il progetto “Pesca per tutti” riservato ai diversamente abili ed alla categoria “Nonni e Nipoti”. Sabato 5 novembre esordio sul Lago Polcanto.
TORNA INDIETRO

