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FOCUS E ANCORA...

Tavola rotonda sui
Mondiali di ciclismo

Si svolgerà a Firenze, presso l’Auditorium La
Nazione, la tavola rotonda sul tema “Mondiali di cicli-
smo 2013 - Ente di promozione: opportunità e pro-
spettive”. Interverranno, fra gli altri, il Presidente
Nazionale dell’AICS Bruno Molea ed il Presidente del
Comitato Istituzionale dei Campionati Riccardo
Nencini. PAG. 8  

Attività  Comitati

Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zo-
nali dell’ AICS: Agrigen-
to, Arezzo, Asti, Avellino,
Bergamo, Bologna, Bre-
scia, Caltanissetta, Cata-
nia, Firenze, Gorizia,
Grosseto, Messina, No-
vara, Perugia, Reggio
Emilia,Torino,Trapani.

PAG. 21

44 giorni al 
traguardo storico
1974. La Direzione Nazio
nale AICS approva un do
cumento sull’associazio-
nismo: “Non dobbiamo far
cadere sui ceti sociali più
deboli il peso  della crisi
economica e delle misure
congiunturali.” PAG.17  

ENTI DI PROMOZIONE

Cresce l’automobilismo nell’AICS 
La crescita dell'automobilismo nell’AICS è stata monitorata e regolamentata dalla
Direzione Nazionale - Settore Sport che ha costituito il Settore Nazionale
Automobilismo. Il Settore fa riferimento alla Commissione Nazionale Automobilismo
(AICS-CSAN) disciplinata da un Regolamento Nazionale approvato dalla Direzione e
pubblicato sul sito (www.aics.it). La Commissione Nazionale ha il compito di rilasciare
le licenze automobilistiche (competitive - non competitive - giornaliere) per tutti i pilo-
ti iscritti alle Società affiliate AICS, di omologare gli impianti e le piste di gara secondo
le norme tecniche inserite nel Regolamento e di predisporre il calendario nazionale
delle gare, prove e manifestazioni previste per l'anno sportivo. PAG. 3  

COUNTDOWN 50° AICS

Radio AICS:
identità 
e servizi

La Radio AICS si
inserisce nel quadro
delle azioni tese al
potenziamento dei
servizi, di una sempre
migliore comunica-
zione e di una mag-
giore visibilità. Si trat-
ta di una vera e pro-
pria radio, con musi-
ca, spazi informativi e
di servizio, in linea
con la mission  del-
l'AICS. L’attivazio-
ne è gratuita per i
Comitati. PAG. 16  
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Il Presidente Nazionale AICS Bruno Molea ed il Presidente Nazionale UISP Filippo Fossati sono i
coordinatori della Commissione Tempo Libero istituita dal Forum Permanente del Terzo Settore.
Finalità precipua della Commissione è la promozione di linee politiche, programmatiche, progettua-
li realtive allo sport per tutti ed al turismo sociale.
Nella sede del Forum del Terzo Settore una consulta su sport e tempo libero non può che concen-
trarsi sulla funzione che in questi anni le attività orientate al benessere hanno svolto nel determina-
re il mix di prestazioni assistenziali e assicurative, esperienze di buoni stili di vita autoprodotte,
costruzione e sviluppo di competenze e capacità, che definiscono la qualità della vita delle persone.
Il gioco, lo sport, il turismo sociale, la convivialità, ci interessano in quanto espressioni della perso-
nalità, luoghi di aggregazione e costruzione di buona salute, socialità e di cittadinanza, potenti fatto-
ri educativi e di buone pratiche ambientali, produttori di forti esperienze associative.
Non solo.Attraverso queste attività si raggiungono risultati di grande efficacia in termini di inclusio-
ne sociale di persone con disagio di varia origine. Non ci sono politiche orientate allo sviluppo
umano che possano prescindere da valorizzare queste attività, ormai entrate a pieno titolo nella
costruzione dei moderni sistemi di welfare, soprattutto sul piano locale, e avvertite dalle persone
come moderni diritti di cittadinanza.
Anche in questo settore misuriamo lo scarto fra l'evidenza e l'ampiezza dei risultati prodotti dall'as-
sociazionismo, dal volontariato e dall'impresa sociale nel campo dell'attività motoria e sportiva per
tutti, del turismo sociale, dell'aggregazione conviviale e ludica e la mancanza di una organizzazione
della sussidiarietà, che consenta alla collettività di sostenere in un quadro di programmazione e
sostegno l'associazionismo per il raggiungimento di ulteriori risultati in termini di coesione e di ric-
chezza sociale.
Il Forum ha avuto una sede di dibattito sullo sport per tutti, non ha mai avuto una consulta che voles-
se affrontare unificandoli concettualmente un ambito di temi e attività più esteso. Proponiamo in
questo modo (ci consideriamo un "sottogruppo tematico" della consulta sul welfare) anche il supe-
ramento di un certo pregiudizio sulla "marginalità" di questi temi nella nostra elaborazione sul wel-
fare.Alla prima riunione dunque il compito di "delimitare" il campo, fare il punto su politiche e stra-
tegie istituzionali, proporre approfondimenti e programmi di lavoro.

TORNA INDIE-

La Commissione Tempo Libero promuove
lo sport per tutti e il turismo sociale

ISTITUITA  DAL  FORUM  NAZIONALE  DEL  TERZO  SETTORE

Entro il 30 novembre le dichiarazioni 
per la verifica annuale del CONI

Con riferimento alla Circolare prot. n. 766 del 16 giugno 2011 sollecitiamo i
Presidenti delle associazioni o società sportive dilettantistiche - affiliate a due o più
Enti di Promozione Sportiva - ad indicare quale sia il primo Ente di riferimento
attraverso una dichiarazione di scelta che deve essere inoltrata entro e non oltre
il 30 novembre 2011 ai Comitati Provinciali CONI competenti territorialmente.
E’ importante ed urgente ottemperare a questa sollecitazione in modo che il mag-
gior numero possibile di società affiliate dichiari, come prima scelta di appartenen-
za, la nostra Associazione riconoscendole un’effettiva radicazione nel territorio.
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TORNA INDIE-

La Direzione dell’AICS regolamenta 
il settore nazionale automobilismo

In relazione alla crescita della pratica dell'Automobilismo all'interno della nostra Associazione abbia-
mo ritenuto opportuno regolamentare la materia e costituire presso la Direzione Nazionale, Settore
Sport, il Settore Nazionale Automobilismo. Il Settore fa capo alla Commissione Nazionale
Automobilismo (Aics-Csan) coordinata dal Responsabile Nazionale Claudio Rossetti (tel/fax 0376
619956) e dal Responsabile Sicurezza Giordano Trazzi ( email: giordano.trazzi@archiworld.it) ed è
disciplinata da un Regolamento Nazionale approvato dalla Direzione Nazionale e pubblicato sul sito
(www.aics.it). La Commissione Nazionale ha il compito di rilasciare le licenze automobilistiche
(competitive - non competitive - giornaliere) per tutti i piloti iscritti alle Società affiliate AICS, di
omologare gli impianti e le piste di gara secondo le norme tecniche inserite nel Regolamento e di
predisporre il Calendario nazionale delle gare, prove e manifestazioni previste per l'anno sportivo. Si
sottolinea che le garanzie di polizza di cui alla Convenzione AICS - SAI, estese anche durante le gare
e loro relative prove ed allenamenti, si applicano per tutti i praticanti che svolgono attività sportiva
automobilistica se in possesso della licenza rilasciata dalla Commissione Tecnica Nazionale e dietro
versamento di un premio lordo richiesto di Euro 18,00 a persona. Si consiglia vivamente di aderire
alla copertura integrativa infortuni A2 al costo di € 6,00 oppure in opzione alla forma B2 al premio
unitario di € 22,00 secondo le garanzie previste dalla polizza integrativa generale (infortuni diversi
dalle fratture). Le polizze integrative possono essere effettuate "on line" o, per le Società che non
utilizzano il sistema on-line tramite la compilazione del modulo allegato. Inoltre, tutte le coperture
assicurative varranno esclusivamente nei circuiti, o percorsi omologati dall'Organo tecnico naziona-
le del Settore Automobilismo. Le adesioni dovranno risultare dagli elenchi nominativi inoltrati alla
Direzione Nazionale  AICS tramite la C.S.A.N. Le coperture assicurative saranno operative solo
dalle ore 24 del giorno del ricevimento di tali elenchi da parte dell'Assicurazione.
La licenza competitiva ha il costo di € 100,00 annuo, (comprensivo di copertura assicurativa, quota
Aics Nazionale, quota spese organizzazione settore e rilascio licenza, e ritorno di € 38,50 all'orga-
nizzatore locale).
La licenza non competitiva ha il costo di € 80,00 (analoga suddivisione, ritorno di € 30,00 all'orga-
nizzatore locale).
La licenza giornaliera ha il costo di € 50,00 per tutte le discipline competitive o non competitive
(con ritorno di € 20,00 all'organizzatore locale).
Le tesserine sportive in uso alle altre attività sportive non valgono per il Settore Automobilismo in
quanto vengono sostituite dalla licenza rilasciata dalla CSAN.
Le quote per il rilascio delle Licenze raccolte dalle A.S.D. di appartenenza, vanno inviate direttamen-
te alla Direzione Nazionale   che provvederà agli adempimenti conseguenti.

Elenco delle attività automobilistiche CSAN - AICS

Attività competitive Attività non competitive
Formula Challenge Regolarità
Velocità in pista - Karting Regolarità per auto storiche
Rally Challenge Gymkana
Rally Trial 2 RM e 4 RM - Quad Esibizioni e dimostrazioni
Stoch Car Cross - Velocità su terra Drifting
Accelerazione
Truch - ammissibili nella velocità in pista e nella accelerazione 

CIRCOLARE  PROT. N. 1348  DEL  10  NOVEMBRE  2011
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Sul probante tracciato del Centro Fiera di Travagliato, in Provincia di Brescia, in una giornata dove,
alla fine, la pioggia è stata protagonista, magistrale la prestazione offerta da Franco MERIGHETTI che,
con estrema determinazione, ha centrato il primo posto assoluto, lasciandosi alle spalle due "mostri
sacri" come Andrea BALLABENI, secondo e Fabio GRIZZI, Campione Italiano 2011 e assiso sul terzo
gradino del podio. Ma, da sottolineare, quanto fatto vedere da Niki KOPPELINGH che, su un fondo
viscido, si è destreggiato alla grande, con una trazione posteriore (la BMW 325) , normalmente in dif-
ficoltà in queste condizioni di aderenza. E sempre con una BMW, ma la M3, ottimo ritorno di Beppe
BERARDI, impegnato a mettere a terra i tanti cavalli a disposizione e, alla fine, 7° assoluto! Una prima
risposta alle classifiche ancora in sospeso nelle classi, è venuta da Federico REDINI, in CIasse E, ormai
sicuro della vittoria e non più raggiungibile da alcuno dei suoi competitori. Mentre, in Classe B, il duel-
lo finale sarà quello fra Daniele DALZINI e Franco MERlGHETTI, attualmente appaiati in classifica,
con Antonello PELIZZARI sicuro del terzo posto.Viceversa, continua la lotta, in Classe A, fra Diego
MAGGIAN,vincitore in terra bresciana, e Giancarlo BERNARDI, classlflcatosl terzo, divisi da pochi
punti e per i quali sarà decisivo l'appuntamento di Muscoline, del 20 novembre, con la variabile data
dalla sicura presenza di James MARANGONI che quando non è fermato da eventi straordinari, è
sempre lì sul podio! E un altro forte pilota, in questa classe, è quel Giuliano ROSINA che deve comun-
que accontentarsi del gradino più basso del podio. Intrigante l'appuntamento fra le colline del Garda
bresciano, visto che sarà decisivo anche nella Classe D, quella delle vetture a trazione integrale, con
un trio, composto da Tarcisio GIUSTINI, Giorgio DALL'ASTA e Piermario DESSI', raggruppati nello
spazio di meno di due punti, stante anche, nell'appuntamento bresciano, il contemporaneo ritiro dei
primi due e la conseguente vittoria di Piermario, con la bianca Delta 8V. Considerazione finale, con
grande soddisfazione della CSAN (Commissione sportiva automobilistica nazionale) dell'AICS, sul
continuo aumento dei piloti nella classifica del Campionato, saliti a ben 109 unità e sulla organizza-
zione dell'evento che, pur alla prima prova, ha dato segni confortanti di precisione e puntualità ! E
visto che siamo in tema di valutazioni, da rimarcare come, ancora una volta, la Direzione di Gara, affi-
data a Claudio ROSSETTI, sia stata impeccabile. (continua a pagina 5)

TORNA INDIE-

Campionato nazionale CSAN - AICS
di Formula Challenge

AUTOMOBILISMO  “MEMORIAL  GIANNI  USVARDI”

Andrea Ballabeni
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La manifestazione “1° Trofeo Comune di Muscoline” nasce dall'azione congiunta del Delegato CSAN
per Brescia, Sig.Armando ZANARDINI e del Sig. Roberto ZANOLINI, promotore dell'evento, non-
chè pilota. Il Responsabile Nazionale CSAN per la promozione degli eventi, compiuta una prima rico-
gnizione del tracciato proposto, dava il proprio assenso fatte salve tutta una serie di opere di messa
in sicurezza del circuito, con la aggiunta di una variante altamente spettacolare. E andiamo pure ad
iIIustrarlo, questo percorso che, grazie anche alla disponibilità di tutta una serle di imprenditori che
hanno in loco la loro sede e che hanno gratuitamente messo a disposizione le aree dove ricavare il
Paddock, promette di diventare una tappa significativa del percorso del Campionato Italiano CSAN &
AICSdi Formula Challenge. Dopo il traguardo di partenza / arrivo, si affronta una chicane, a quattro
passaggi, dove la agilità di guida farà la differenza. Subito a  seguire, curva a SX, di medio raggio ma che,
comunque, invita ad andare...! Segue un rettilineo, alla fine del quale, una seconda chicane, in continui-
tà con la successiva curva a SX, crea, in effetti, una variante impegnativa, alla quale segue un rettilineo
alla fine del quale viene realizzata una variante analoga a quella precedente ma, con uscita a DX e
immissione in un rettilineo che termina in un semitornante SX in DX, in salita, che introduce ad un
tornantone SX uscendo dal quale, con un breve allungo, si torna in discesa e ci si fionda in una DX
estremamente impegnativa, all'esterno della quale, awiso ai naviganti è prevista una bella barriera di
Jersey in cemento armato! E qui viene il bello, con tutto un alternarsi di brevi streep e chicane SX in
DX, molto chiusa e successiva DX in SXe SX in DX che porta alla ultima curva a SX prima del tra-
guardo di arrivo. In totale il percorso misura 1100 mt di sviluppo e il tutto è stato studiato per fare
in modo che il pilota più veloce, in assoluto, non superi, comunque, gli 80 KM orari di media !E se a
qualcuno sembrano pochi, basti pensare allo spettacolo offerto da Franco MERIGHETTI primo asso-
luto, domenica 6 us, a Travagliato il quale, alla fine, ha viaggiato ad una media inferiore ai 60 Kmh!

TORNA INDIE-

Campionato nazionale CSAN - AICS
di Formula Challenge

AUTOMOBILISMO  “MEMORIAL  GIANNI  USVARDI”

Fabio Grizzi
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TORNA INDIE-

Campionato nazionale CSAN - AICS
di Formula Challenge

Domenica 20 novembre, in Muscoline, avrà fine la prima edizione del Campionato Nazionale Italiano
di Formula Challenge sotto egida CSAN. Qualche considerazione e un pò di numeri potranno servi-
re ad illustrare un cammino, cominciato il 13 di marzo a Castegnero e che, come sopra indicato, tro-
verà il suo traguardo fra le verdi colline del Garda bresciano. In primis, emerge il fatto che 14 erano
le Manifestazioni previste dal calendario del Campionato e 14, alla fine, saranno quelle effettivamen-
te disputate e che hanno trovato regolare esecuzione. Fatto salvo il caso di una, fra queste, che date
le condizioni del manto stradale, malgrado le assicurazioni della Amministrazione Comunale coinvol-
ta sulla esecuzione delle opere necessarie, nei fatti è rimasto tale e quale e, di conseguenza, non ha
ricevuto il benestare del Responsabile Nazionale per la sicurezza della CSAN.Salvo trovare, in tempi
brevissimi, un sostituto, e che sostituto, in Provincia di Brescia, grazie al fattivo impegno del
Delegato locale, Sig. Armando Zanardini. E sull'argomento torneremo in sede di ringraziamenti. Bene,
venendo ai numeri, nelle 14 prove disputate, i piloti iscritti al campionato, si sono presentati alla par-
tenza, nelle diverse manche, per un totale di 1328 volte, con una media per gara, di 108 partenze!
Mentre, nella classifica finale, sono ben 109 i piloti presenti ! E, altro dato da rilevare, la media di riti-
ri, per motivi prevalentemente meccanici, è stata pari al 3% scarso. Il che la dice lunga sul fatto che i
piloti del campionato si sono sempre presentati al via con vetture affidabili. Mentre, solamente in 4
occasioni, i ritiri sono stati causati da uscite di strada, peraltro innocue e senza conseguenze per i
piloti. In tutte le manifestazioni il pubblico si è assiepato lungo i tracciati, rispettando i divieti di per-
manenza (e questo assomiglia ad una specie di miracolo), variando da qualche centinaio di presenze
sino a raggiungere il picco dei 2500 spettatori stimati lungo il percorso di Tirano. Nelle 14 tappe, per
quattro volte si è corso su fondo bagnato mentre, le altre 10, hanno avuto svolgimento su fondo
asciutto. Nella opera di formazione dei quadri, la CSAN ha organizzato Corsi di formazione per
Ufficiali di Gara, diplomando, come Commissari di Percorso, un totale di 114 elementi e, inoltre, 3
Segretarie di Manifestazione, 2 Verificatori tecnici e 3 Aspiranti Direttori di Gara, in affiancamento ai
quali, nessuno escluso, va il grazie più sentito della Commissione. Un ultimo dato, significativo dell'at-
teggiamento con il quale i piloti hanno partecipato al campionato, è rappresentato dal fatto che, in
nessuna occasione, è stato avanzato reclamo formale per questioni tecniche e/o sportive. Forse
anche per il fatto che il linguaggio chiaro e tale da non prestarsi ad ambiguità, utilizzato, nei briefing
ante gara, dai Direttori di manifestazione, può avere influenzato positivamente il comportamento dei
piloti mentre la presenza del Commissario Tecnico unico è stata fondamentale per il controllo della
rispondenza delle vetture al Regolamento tecnico nazionale. Naturalmente non si può chiudere con
queste note, senza avere doverosamente ringraziato le Amministrazioni Comunali coinvolte che, con
tempestività, hanno apprestato gli atti amministrativi necessari e, in un caso, hanno concretizzato la
fattibilità dell'evento in soli 7 giorni dalla richiesta della CSAN.Intendiamo parlare e pubblicamente
ringraziare il Sindaco e l'Assessore allo Sport del Comune di Provaglio Val Sabbia, Sig.Angelo Gussago.

AUTOMOBILISMO  “MEMORIAL  GIANNI  USVARDI”

Un grande evento nel ricordo di Gianni Usvardi 
Il Campionato Italiano Automobilismo di Formula Challenge rievoca la figura di Gianni Usvardi,
giornalista e parlamentare, che fu Presidente Nazionale dell’AICS dal 1978 al 1991. Le tappe più
significative del suo impegno politico e sociale: parlamentare socialista dal 1963 al 1972 (IV e V legi-
slatura).Vice Presidente della Commissione Igiene e Sanità dal 1964 al 1966. Sottosegretario di
Stato alla Sanità nel 1968/69. Sottosegretario di Stato al Turismo e Spettacolo nel 1970/72.
Presidente dell’Unione Interparlamentare dello Sport dal 1964 al 1968. Nel Comitato Centrale PSI
dal 1968 al 1978 e nell’Assemblea Nazionale PSI nel 1984. Indimenticabile ed attivissimo Sindaco
di Mantova dal 1973 al 1985 con un’illuminata mission sociale e culturale a respiro mitteleuropeo.
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L a  c l a s s i f i c a  a s s o l u t a
Classifica       Nominativo                             Autovettura                        Punteggio       

001               Grizzi Fabio                       Renault Clio Williams                        p.119,10  
002                Ballabeni Andrea                 Renault Clio Williams                          p. 079,70  
003               Kopeling Niki                     BMW 325                                          p.076,70  
004               Dalzini Daniele                   Opel Corsa GSI 1.6                            p.057,00  
005               Merighetti Franco              Peugeot 106 XSl 1.6                          p.057,00  
006                Giustini Tarcisio                   Lancia Delta Int. 16 V                          p. 056,00  
007               Dall'Asta Giorgio               Lancia Delta Int. 16 V                         p.055,80  
008               Dessì Piermario                 Lancia Delta Int. 8 V                          p.054,85  
009               Maggian Diego                   Fiat 600 Kit                                       p.053,60  
010               Bernardi Giancarlo            Fiat Uno 1.3                                      p.050,70  
011               Pellizzari Antonello            Peugeot 205 GTI                               p.050,00  
012               Redini Federico                  Predator 600 Kawasaki                      p.050,45  
013               Ferri Fausto                       Honda Civic                                      p.043,50  
014                Berardi Giuseppe                 BMW M3                                              p.043,50  
015               Giustini TulIio                     Lancia Delta 2.0 - 16V                       p.036,50  
016               Belluti Lorenzo                  Renault Clio 1.8                                p. 036,00  
017               Argilloni Angelo                 Fiat 126 Proto Honda                        p.035,70  
018               Rosina Giuliano                  Peugeot 106 Rallv 1.3                        p.033,00  
019                Sarzi Bola Luca                   Peugeot 205 Rally 1.3                         p. 032,50  
020               Marangoni James                Fiat 127                                             p. 030,40  

TORNA INDIE-

AUTOMOBILISMO  “MEMORIAL  GIANNI  USVARDI”

Campionato nazionale CSAN - AICS
di Formula Challenge

Diego Maggian
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La Toscana è sempre stata una terra di tradizione ciclistica, sia esprimendo figure di massimo livello
nel campo agonistico (Gino Bartali, Gastone Nencini, Alfredo Martini, Paolo Bettini etc ) , sia nel
genuino spirito amatoriale con migliaia di appassionati. L'AICS toscano, in particolare, ha una dura-
tura consuetudine di propri dirigenti collegati con la federazione ciclistica (Marcello Mazzina,
Lamberto Matteuzzi, Giuliano Passignani, Carlo Alberto Calamandrei, Alberto Nistri). Per l'Ente di
promozione sportiva, culturale e sociale questo avvenimento di rilevanza internazionale appare per-
tanto come una preziosa circostanza, favorevole per sensibilizzare e  promuovere la cultura sporti-
va come valore di crescita etica e sociale. Consapevole anche di tale tradizione, il Comitato regio-
nale ha voluto organizzare questo incontro per concretizzare la tradizione AICS/Federazione cicli-
stica - Ente di Promozione/CONI  ciascuno nel proprio ruolo, ciascuno animato dalle proprie finali-
tà istituzionali. Ente di promozione sportiva significa prioritariamente sport per tutti. Promuovere,
divulgare  il ciclismo come opportunità sociale, come cultura per il rispetto dell'ambiente. Per un

regolare  utilizzo del proprio
corpo, una corretta alimentazione,
per una naturale attività motoria.
L'Associazione si è da sempre ado-
perata in funzione dello sviluppo
della cultura dell'attività motoria e
dello sport in genere come passio-
ne soprattutto nei giovani, in con-
trapposizione con la competizione
portata all'estremo attraverso pra-
tiche non corrette. L'Ente di pro-
mozione è nata ed è sempre stato
di supporto alle Federazioni.
Strumento di coesione tra i pro-
prio associati e le varie Federazioni
del CONI.Anche sul piano cultura-
le la missione dell'Associazione è
quella di promuovere lo sviluppo
delle centinaia di circoli ed associa-
zioni che nella cultura e nell'arte
hanno il proprio fine ed il proprio
compito. Il gran numero e soprat-
tutto la qualità di  risorse umane di
cui, anche in questo ambito, un
Ente di promozione come l'AICS
dispone, hanno sempre assicurato
idee, progetti e proposte nello
sconfinato universo della cultura.

(continua a pagina 9)

TORNA INDIE-

Tavola rotonda: Mondiali di ciclismo 2013
e prospettive per l’ente di promozione

MARTEDI’  22  NOVEMBRE  2011  A  FIRENZE
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(segue da pagina 8) Da cinquant'anni a questa parte l'AICS dunque, con le sue strutture ha saputo
costruirsi un proprio percorso, del tutto integrato nella storia del territorio e del Paese intero. Il
radicamento e il dispiegamento dell'associazione sul territorio hanno permesso di acquisire espe-
rienze e competenze apparentemente distanti fra loro ma tutte accomunate dall'intento di fondo di
promuovere la diffusione della cultura, dello sport, della solidarietà. L'AICS ritiene pertanto attraver-
so le proprie attività e nel proprio ruolo di poter essere di  ausilio e supporto alla migliore riuscita
dei Campionati mondiali di ciclismo 2013.

"Mondiali di ciclismo 2013 - Ente di promozione: opportunità e prospettive" 

martedì 22 novembre 2011 alle ore 17.00 - Auditorium de La Nazione
Sala "Cavaliere Attilio Monti"  viale Giovine Italia, 17 - Firenze

intervengono:
Riccardo Nencini - Presidente Comitato istituzionale dei Campionati 
Bruno Molea - Presidente nazionale AICS
Paolo Ignesti - Presidente regionale CONI 
Federica Fratoni - Presidente Provincia di Pistoia,
Sonia Spacchini - Assessore allo sport Provincia di Firenze,
Luigi Bruni - Consigliere con delega allo sport Provincia di Lucca
Giacomo Bacci - Vice Presidente Fed. ciclistica Toscana.
Moderatore: Enzo Bucchioni - Direttore  testata  QS de La Nazione.
Introduce i lavori Gabriele Brogelli - Vice presidente AICS Toscana
La manifestazione è organizzata con il Patrocinio del CONI - Comitato regionale toscano

TORNA INDIE-

MARTEDI’  22  NOVEMBRE  2011  A  FIRENZE

Tavola rotonda: Mondiali di ciclismo 2013
e prospettive per l’ente di promozione

Gino Bartali Gastone Nencini
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TORNA INDIE-

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

I settori giovanili nuoto, sci di fondo, atletica 
e ciclismo adottano il passaporto biologico

Un altro passo avanti nella campagna antidoping. Mercoledì 9
novembre la Commissione di Vigilanza Antidoping ha approva-
to un dispositivo che aprirà le porte al Passaporto Biologico
nel settore più importante, e dunque da tutelare in primis,
dello sport agonistico. Quello giovanile.Tutti i giovani, tra i 16
e i 24 anni di età, che praticano attività agonistica nel ciclismo,
nell'atletica, nello sci di fondo e nel nuoto saranno monitorati
tutti attraverso specifici test ematici. I controlli sono disposti
dal CONI, e tramite il lavoro dei medici che li svolgono, ven-
gono trasmessi alle Federazioni. Si tratta del cosiddetto
Passaporto Biologico di cui vi abbiamo già parlato nei numeri
precedenti, esteso alle fasce di età più delicate della pratica
sportiva. Purtroppo anche i settore giovanili, specialmente
negli ultimi anni hanno conosciuto lo spettro del doping. Tecnici che dovrebbero essere prima di
tutto educatori e trasmettere quei valori leali e puri dello sport, spingono i propri atleti ad oltrepas-
sare quei limiti, fuori da ogni regola ed etica. Dunque uno degli ultimi atti del Governo uscente , in
persona dell'ex Ministro della Salute Fazio, è stato proprio quello di destinare un finanziamento di
circa 250 mila Euro, in  favore di questa vigilanza antidoping. Certo può sembrare non una grandis-
sima somma, considerando i milioni di persone che praticano attività sportive (continua a pagina 11)
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(segue da pagina 10) agonistiche e probabili protagonisti di eventuali controlli. Ma è comunque un
importantissimo punto di inizio che delinea i settori sui quali dover investire per poter rendere più
"pulito" lo sport italiano. A schierarsi immediatamente con questo progetto, sono state le Regioni
Emilia Romagna,Veneto e Toscana che hanno sempre creduto nel passaporto Biologico e che co-
finanzieranno l'iniziativa per un periodo di tre anni. Il Passaporto Biologico, è uno strumento di lotta
al doping, e, come abbiamo detto nel numero precedente, è una raccolta elettronica di dati indivi-
duali, che contiene tutti i risultati dei test anti-doping relativi ad in determinato periodo di tempo.
In questo documento sanitario sono annotati per ogni atleta i seguenti dati: risultati dei test delle
urine, risultati dei test del sangue, un profilo ematologico ottenuto dalla comparazione dei parame-
tri ormonali 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. Durante la
stagione ogni giovane, praticante una delle attività sopra elencate, si dovrà sottoporre periodicamen-
te ad alcuni esami del sangue e delle urine, per stabilire il proprio profilo ematologico, sia nei perio-
di di attività che fuori dalle competizioni.Viene creato così il "profilo tipo" dell'atleta che se sogget-

to a variazioni può comportare una
squalifica per doping. L'introduzione di
questo strumento di anti-frode sporti-
va nei settori giovanili rappresenta una
grande novità, che finalmente potreb-
be tranquillizzare una comunità che
dovrebbe essere fuori da ogni logica di
"arrivismo scorretto". Lo sport  per i
più giovani, ma ovviamente non esclu-
do quelli che lo fanno di professione,
deve essere pura armonia, educazione
del rispetto dell'avversario, del vinto e
del vincitore. Uno stile di vita puro e
corretto che deve essere alla base del
nostro vivere civile.

Andrea Cecinelli

TORNA INDIE-

I settori giovanili nuoto, sci di fondo, atletica 
e ciclismo adottano il passaporto biologico

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE
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Sabato 19 novembre 2011 si disputerà alle ore 13.30 presso la Piscina San Marcellino di
Firenze la EUROPEAN SUPER CUP AICS. E’ un evento di altissimo livello che coinvolge 
squadre italiane che hanno già partecipato al Campionato nazionale degli ultimi anni.
Parteciperanno al Trofeo internazionale quattro squadre: Waterbasket Firenze, vincitore 
dello scorso scudetto; Bentegodi Verona Waterbasket; Pesaro Waterbasket; Waterbasket
Jellyfish di Budapest. Il torneo è organizzato dal Waterbasket Firenze e dall'AICS per 
aprire anche con questo sport in continua crescita una porta verso l'Europa in occasione
dei 50 anni della fondazione dell'AICS.
"Uno sport per nuotatori e cestisti" probabilmente ha pensato Riccardo Ciullini quando pro-
gettò i primi canestri galleggianti e scrisse il primo regolamento: infatti questa disciplina si
rivolge ai tanti amanti del nuoto essendo svolta in acqua alta e agli altrettanti amanti della
pallacanestro dovendo tirare la palla in un canestro galleggiante solido, munito di tabellone,
come la tradizione della pallacanestro vuole.
Successivamente, grazie alla collaborazione di Vezio Ciapetti, il nuovo sport prende forma sia
a livello strutturale che organizzativo con la nascita della prima associazione sportiva: l' A.S.D.
Waterbasket Firenze, che ha consacrato lo sport e consentito di divulgare questa disciplina
fino ad essere riconosciuta da alcune delle più importanti istituzioni sportive quali la
Federazione Italiana Pallacanestro, di cui il waterbasket fa parte con il riconoscimento del
CONI, il Dipartimento Sport dell’Acqua del Comitato Italiano Paralimpico, oltre agli Enti di
Promozione Sportiva come la Libertas e l'AICS promotrice del primo campionato italiano.

TORNA INDIE-

Trofeo internazionale di waterbasket
“European Super Cup AICS”

SABATO  19  NOVEMBRE  2011  A  FIRENZE
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L’AICS Tara School of Irish Dancing - in collaborazione con RTME - è l’organizzatrice
del Mainland Europe Irish Dancing Championship, qualificazione per accedere ai
Mondiali di Danza Irlandese 2012. Le competizioni di danza irlandese celebrano la bel-
lezza ed il trinfo atletico di questa disciplina ed il patrimonio culturale celtico coinvol-
gendo persone di tutto il mondo. La precedente edizione, svoltasi a Stoccarda, ha visto
la partecipazione di oltre 500 ballerini/e nelle varie discipline nell’arco di due giorni.
Questo evento importante si svolgerà nei giorni 19 e 20 novembre 2011 a Sesto San
Giovanni presso l’Hotel Barone dei Sassj con il patrocinio della Municipalità,

TORNA INDIE-

L’AICS Tara School of Irish Dancing
organizza gli Europei di danza irlandese

NEI  GIORNI  19 - 20  NOVEMBRE  2011  A  SESTO  SAN  GIOVANNI  (MILANO)

dell’Amministrazio-
ne Provinciale di Mi-
lano e della Regione
Lombardia. Parteci-
peranno le rappre-
sentative dei Paesi:
Austria, Germania,
Russia, Italia, Francia
Ungheria, Svizzera,
Polonia, Repubblica
Ceca, Slovacchia,
Olanda, Belgio, Sve-
zia, Danimarca, Nor
vegia. I ballerini che
si qualificheranno a
questo prestigioso
test continentale
rappresenteranno
Mainland Europe ai
C a m p i o n a t i
Mondiali di Danza
Irlandese che si
svolgeranno a Bel-
fast nell’aprile 2012.
Per informazioni
sull’AICS Tara Scho
ol of Irish Dancing
contattare Biagio
Mineo  3208429817
biagio@taraschool.it
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Il milanese d'adozione ha battuto in finale il campione della passata edizione Ennio
Campostrini; Salvatore Mannone, neo campione italiano Fibis cat. professionisti, fedele
partecipante del prestigioso torneo che si è tenuto qualche settimana fa presso la sala
"Biliardi Altavilla A.S.D." di Altavilla Vicentina presieduta da Flavio Ballotta, è riuscito a
conquistare l'ambito titolo dopo una lunga serie di terzi posti ottenuti negli anni pre-
cedenti. La manifestazione patrocinata dal Comune di Altavilla Vicentina con la presen-
za dell'assessore allo sport Elio Rigotto e ovviamente con il contributo della Direziona
Nazionale AICS e Comitato provinciale. Confermata anche quest'anno la grande
affluenza , oltre 250 giocatori, provenienti da tutta Italia che hanno dato vita ad uno
spettacolo entusiasmante seguito quotidianamente da un numeroso e competente
pubblico in sala. Ricco di nomi importanti del biliardo nazionale e straniero il tabello-
ne finale, oltre a Mannone e Campostrini erano presenti: l'argentino Torregiani Gustavo
(Campione del Mondo in carica) accompagnato dai connazionali Fillia Alfredo, Fillia Juan
e Daniel Lopez; numerosi i giocatori delle categorie d'eccellenza: Crocefisso Maggio
(BR), David Martinelli (FI), Riccardo Belluta (MI), Sefano Freddi (MN) e Paolo Marcolin
(VA) oltre alle giovani promesse del biliardo moderno: Matteo Gualemi (FI)e Riccardo
Barbini (AN). Un sentito ringraziamento agli sponsor che ogni anno rendono possibi-
le un torneo biliardistico unico nel suo genere in tutto il territorio Triveneto.

TORNA INDIE-

Oltre 250 partecipanti al campionato
nazionale AICS di biliardo 

SI  E’  SVOLTO  CON  SUCCESSO  AD  ALTAVILLA  VICENTINA  (VICENZA)

Bandi UE per progetti relativi 
all’immigrazione ed alle pari opportunità

Segnaliamo due bandi UE per i progetti sull’immigrazione e sulle pari opportunità.
Il primo bando - che scade il 1 dicembre 2011 - contempla tutti gli aspetti fondamentali del
fenomeno migratorio. Il secondo bando - che scade il 26 gennaio 2012 - concerne la 
protezione e la promozione dei diritti e dell’emancipazione economica e sociale delle 
donne. Il bando rientra nell’ambito del Programma “Investire nelle persone” e, in 
particolare, fa riferimento all’azione “Parità di genere”. Gli obiettivi specifici sono tesi 
a sviluppare e sollecitare iniziative intraprese a livello locale e nazionale per promuovere
la parità di accesso e di controllo delle risorse economiche da parte delle donne.

Raccolta delle firme per il Sindacato AICS (CAF)
e per l’APS “AICS Solidarietà”

Venerdì 16 settembre 2011 è stata trasmessa via e-mail una comunicazione relativa alla costitu-
zione del Sindacato AICS (CAF) e dell’Associazione di Promozione Sociale “AICS Solidarietà”.
Sono stati allegati i moduli per richiedere l’adesione. L’obiettivo è quello di raccogliere 50.001
firme. Pertanto occorre, con cortese sollecitudine, compilare i moduli, allegare la fotocopia del
documento d’identità del firmatario ed inviare il tutto (in originale) alla Direzione Nazionale AICS
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"Volontario in Europa.eu" è il portale che  consente di far conoscere la propria associazione di
volontariato, di condividere i propri progetti sul web e di entrare in contatto con chi ha fatto del-
l'azione di volontariato un scelta di vita. Il portale nasce in seno alle attività promosse per il proget-
to "Anche io, volontario in Europa" realizzato dal Parlamento Europeo, dalla Commissione Europea
e dal Dipartimento per le politiche Europee, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, e
verrà presentato a Cuneo il 28 Ottobre, nell'ambito di alcuni eventi di lancio del progetto. Il porta-
le è mirato a far emergere le associazioni di volontariato e le organizzazioni di terzo settore che
operano al fine di rafforzare il sentimento di cittadinanza europea e di amicizia con gli altri cittadini
dell'UE. Ogni associazione potrà registrarsi e caricare sul sito alla sezione "Registra la tua
Associazione" una sintetica descrizione delle proprie attività e dei propri progetti, le immagini, ed i
contatti al fine di creare una rete di scambio di esperienze. Nel sito infatti possono essere inseriti
tutti quei progetti che: promuovono il senso di appartenenza dei cittadini all'Unione Europea; pro-
muovono i valori europei; replicabili; sostenibili; coinvolgono i cittadini di altri Stati membri. Nel
corso del 2011 saranno inoltre organizzati dei workshop per diffondere le esperienze raccolte delle
associazioni.

TORNA INDIE-

Progetto del Parlamento Europeo
“Anche io volontario in Europa”

VOLONTARIATO: UN  PORTALE  UE  PER  LE  ASSOCIAZIONI

Commissione Nazionale AICS Servizio Civile

Così come comunicato su AICS ON LINE n. 207 del 05/05/2011 e n. 212  del 09/06/2011, si è
proceduto nei giorni 15 e 16 novembre a completare la formazione del personale interno della
Direzione Nazionale AICS, che svolgerà funzioni di comunicazione e di informazione per 
l'organizzazione regionale del Servizio Civile. Le 2 giornate di formazione sono state 
organizzate dalla Commissione Nazionale Servizio Civile nelle persone del Responsabile
Maurizio Toccafondi e da Giuseppe Inquartana, e curate dal docente Dott.ssa Silvia 
Najorotti, subentrata al Dott. Luca Magosso prematuramente scomparso. Clorinda De Luca e
Angela Croce sono a disposizione dei Comitati Provinciali e Regionali per dare tutte
le informazioni necessarie sia per la prima fase di accreditamento che successivamente per for-
nire tutti i dati e la documentazione necessaria per poter partecipare ai progetti relativi 
al Servizio Civile a livello Regionale. A seguito delle adesioni pervenute, sarà cura 
della Commissione convocare un apposito incontro organizzativo per i referenti dei Comitati.

Convocati gli Organi Direttivi Nazionali dell’AICS

La riunione della Direzione Nazionale è convocata per i giorni 8 e 9 dicembre 2011 con
inizio alle ore 17.00 di giovedì 8 per terminare alle ore 13.00 di venerdì 9 dicembre. La riu-
nione avrà luogo ad Arezzo presso l’Hotel Minerva in Via Fiorentina n. 4, sede dei lavori del
Consiglio Nazionale convocato - ai sensi dell’art. 70 del vigente Statuto - per venerdì 9
dicembre 2011 alle ore 16.00. Nell’agenda dei lavori, fra l’altro, l’esame e l’approvazione 
del bilancio preventivo 2012, nonchè i progetti per celebrare il 50° anniversario dell’AICS.
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La Direzione Nazionale AICS ha appro-
vato all’unanimità l’attivazione della
Radio. Questa iniziativa si  inserisce nel
quadro delle azioni tese al potenziamen-
to dei servizi, di una sempre migliore
comunicazione e di una maggiore visibi-
lità 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, per-
sonalizzata, praticamente "su misura",
trasmessa via web che ogni singolo cir-
colo potrà diffondere all'interno della
propria sede. Un palinsesto di intratteni-

mento 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 commer-
ciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento ini-
ziale - 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 realizza-
zione di spot da parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assisten-
ze 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 trasmette il
GR curato da Enrico Fora e Roberto Vecchione per diffondere le attività istituzionali.

Le news trasmesse dal GR  AICS di lunedì 14 novembre 2011 alle ore 18.00
Il Presidente Nazionale dell'AICS Bruno Molea ha partecipato recentemente alla riunione del
Coordinamento del Forum Permanente del Terzo Settore. Nel corso dell'incontro sono stati appro-
fonditi temi di scottante attualità fra cui l'impatto della legge delega fiscale ed assistenziale sul siste-
ma del welfare. Molea ha espresso perplessità e preoccupazione per il terzo settore, negli ultimi anni
sotto-finanziato, che potrebbe essere ulteriormente penalizzato nell'immediato futuro.
Ai Comitati AICS è stata inviata la comunicazione relativa alla costituzione del Sindacato AICS (CAF)
e dell'Associazione di Promozione Sociale "AICS Solidarietà". Sono stati allegati i moduli per richie-
dere l'adesione. L'obiettivo è raccogliere 50.001 firme. Pertanto occorre compilare i moduli, allega-
re la fotocopia del documento d'identità del firmatario ed inviare il tutto (in originale) alla Direzione
Nazionale AICS.
Per le associazioni e società sportive - costituite dal 2003 e non ancora iscritte al Registro CONI -
non sarà più possibile utilizzare l'opzione  "scrittura privata". Gli organismi di affiliazione, delegati a
raccogliere gli Atti costitutivi e gli Statuti, sono incaricati di monitorare la posizione dei propri affi-
liati sollecitando affinchè la formalità degli atti sia conforme alla normativa. Seguirà la circolare della
Direzione Nazionale AICS.
Fra le aree colpite dal maltempo la provincia di Massa Carrara dove due Circoli dell'AICS sono stati
gravemente danneggiati: l'Associazione "U.S. Cecina" e l'Associazione "Il Pozzo". Occorre una tangi-
bile testimonianza di solidarietà al fine di ripristinare le strutture restituendo al territorio una mis-
sion volontaristica di alto profilo sociale. L'IBAN per le donazioni è IT 95G 01030 13600 00000
2980559 - Banca MPS Massa Centro (causale: alluvione).

TORNA INDIE-

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento

ATTIVAZIONE  GRATUITA  PER  I  COMITATI  AICS
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TORNA INDIE-

Countdown per il 50° dell’ AICS:
44 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.”

1974: l’AICS sostiene il pluralismo e l’autonomia
dell’associazionismo democratico

La Direzione Nazionale AICS approva un documento sulle prospettive politiche dell’associazionismo: “Il
libero associazionismo ha più di un motivo per prendere parte con le forze democratiche - in questo difficile
momento che il Paese sta attraversando - alla lotta per non far cadere sui ceti sociali più deboli il peso della crisi
economica e delle misure congiunturali. Occorre invertire la rotta fin qui seguita affinchè i consumi pubblici ven-
gano privilegiati rispetto a quelli privati ed avviare una seria politica  di riforme atta ad assicurare i servizi socia-
li che il Paese rivendica, rettificando lo stesso sistema di governo della cosa pubblica, facendo sempre più parte-
cipi le masse alle scelte di governo. Se non vi è spazio per il libero associazionismo fuori da queste prospettive
salvo che si voglia vegetare all’ombra della conservazione, allora il movimento associativo sportivo, culturale e
sociale non può non volere una politica che metta a disposizione dei singoli e dei gruppi sociali gli strumenti che
liberino l’uomo dall’ingiustizia contribuendo con ciò stesso ad accrescere la sua stessa personalità.”

Un “no” intransigente dell’AICS al collateralismo

”Nè cinghia di trasmissione, nè collateralismo - ribadisce l’AICS - per tutelare la nostra libertà di elaborare le scel-
te e di organizzare la nostra presenza nel Paese. Lo spazio entro il quale l’associazionismo si muove non può che
essere quello dell’autogoverno, del pluralismo, della libertà di espressione. Per questo lottiamo per la riforma della
tv, della legge sul cinema e sul teatro, per la ristrutturazione degli enti che promuovono le attività sportive ed orga-
nizzano il tempo extralavorativo, per il turismo sociale e per ampie deleghe alle Regioni ed agli Enti Locali.”

L’AICS sollecita la riforma del diritto di famiglia 

I quadri dirigenti femminili dell’AICS si mobilitano su tutto il territorio nazionale a seguito del referen-
dum su un tema sociale di rilevante interesse: la riforma del diritto di famiglia: “La soluzione dei problemi
della famiglia e dei problemi della donna comporterebbe una scelta totalmente diversa ed un assetto economico
diverso della società da quello che abbiamo oggi. Così anche il discorso dei consumi sociali o dei consumi indivi-
duali verrebbe ribaltato se noi affrontassimo veramente il problema della famiglia. Il diritto di famiglia si è pro-
tratto per tanti anni come pure la sperimentazione sull’adozione speciale. Sarebbe più opportuno omogeneizza-
re i discorsi. La legge sull’adozione speciale è del 1967 ed il diritto di famiglia è del 1970. L’AICS sollecita - con
ferma determinazione - il Parlamento a varare finalmente la riforma del diritto di famiglia.”

Enrico Fora
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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 illustra-
tiva 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 19)

TORNA INDIE-

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti 
e situazione patrimoniale

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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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 maggiora-
zione 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 rila-
sciate 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 opera-
zioni effettuate nel mese o trimestre precedente

30/11/2011 Termine ultimo per l'approvazione del Bilancio chiuso al 30/06/2011 (per le associa-
zioni e società con esercizio 01/07/2010-30/06/2011, (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 operazio-
ni 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 contri-
buenti con esercizio sociale 01/01 - 31/12

TORNA INDIE-

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti 
e situazione patrimoniale

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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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 biliardo
Si è concluso con successo il 2° Torneo di biliardo presso il Circolo Stargate di Palma di Montechiaro.
Hanno partecipato numerosi giovani che sono stati premiati dal Presidente dell’AICS Calogero Basile.

Agrigento - Torneo di calcio a 5
L’AICS entra nel Polo Universitario con un torneo di calcio a 5. L’evento avrà luogo nella seconda metà di
novembre presso gli impianti sportivi dello “Sport Village”. Parteciperanno 10 squadre di universitari.

Arezzo - Corso aggiornamento ciclismo
Domenica 20 novembre, presso la sede dell’AICS, si terrà un corso di aggiornamento per giudici e diret-
tori corsa ciclismo e mountain bike. L’organizzazione è curata da Pietro Bondi Responsabile del Ciclismo.

Arezzo - Corso per giovani pescatori
Organizzato dal Settore Pesca dell’AICS e dal Circolo Power Fish si svolgerà un corso per mini pescatori
dai sei agli undici anni con lezioni teoriche e pratiche sul campo per la specialità trota lago.

Arezzo - Calendario gare ciclistiche
Il Settore Ciclismo del Comitato Provinciale AICS ha definito il calendario delle prime manifestazioni del
ciclismo amatoriale: 10° Giro delle Province Arezzo e Siena; 22° Giro delle Vallate Aretine.

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.

Avellino - Incontri sulla comunicazione efficace 
Si terrà sabato 19 novembre presso la sede provinciale dell’AICS il primo incontro relativo alla comunica-
zione efficace. La prima parte del corso è la comunicazione non verbale.Relatore Enrico Romeo Coppola.

Bergamo  - Turismo sociale 
Il Comitato Provinciale AICS organizzerà domenica 27 novembre un tour a Genova per visitare la mostra
“Van Gogh ed il Viaggio di Gauguin”. Per informazioni e prenotazioni tel. 3288743216.

Bologna - Corso di decorazione floreale 
Il Centro Europa Uno di San Lazzaro di Savena organizza un interessante corso di decorazione floreale. Le
lezioni si terranno il 22 novembre, il 29 novembre, il 6 dicembre. Per informazioni tel. 051/6257007.

Brescia - Manifestazione podistica
Domenica 20 novembre si svolgerà la “19^ Brescianina in Collina”, manifestazione podistica competitiva e
non competitiva di km. 9 organizzata dall’AICS in collaborazione con la Brescia Running e la FIDAL.

Caltanissetta - Meeting di danza 
Il Comitato Provinciale AICS organizza sabato 10 dicembre presso il palazzetto dello sport “Peppe Maira”
a San Cataldo il meeting regionale “Danzando sotto le stelle di Natale”. Per informazioni tel. 3933334429.

Caltanissetta - Manifestazione equestre
Si terrà domenica 20 novembre a San Cataldo in contrada A. Carusi, presso la scuderia del Circolo AICS
“Sardo’s Horse”, la seconda edizione del “Battesimo della sella”. Per informazioni tel. 3313729839.

TORNA INDIETRO

Attività dei Comitati 
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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 nei mesi di novembre e dicembre 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.

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”.

Gorizia - Scuola di ciclismo per i giovani
Il Team Isonzo Ciclistica Pieris organizza una scuola di ciclismo per ragazzi di età compresa fra i 7 ed i 16
anni. I corsi si svolgono presso la sede della società sportiva a San Canzian d’Isonzo.

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 - Esordio positivo dell’AICS nel calcio femminile
Successo lusinghiero dell’AICS Calcio Messina nel campionato regionale femminile di Serie C. Le ragazze,
allenate da Domenico Abate, si sono imposte autorevolmente sul campo dell’Entello Erice.

Novara - Stage di aggiornamento per arbitri di calcio 
Giovedì 15 dicembre si svolgerà presso l’Hotel La Bussola lo stage sul tema “Il ruolo dell’arbitro nello sport
amatoriale”. L’evento è organizzato dal Comitato Provinciale AICS in collaborazione con il settore arbitri.

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 - Maratona di beneficenza
Nei giorni 26 e 27 novembre si svolgerà una maratona sportiva solidaristica organizzata dal Centro
Benessere Eden. Il ricavato sarà devoluto al progetto “Luoghi di prevenzione” della Lega Contro i Tumori.

Torino - Stage intensivo di drammaturgia
Si svolgerà nei giorni 26 e 27 novembre presso “La Cueva del Duende” uno stage intensivo di drammatur-
gia sulle tecniche di scrittura (teatro, cinema, televisione). Per informazioni tel. 3383533941.

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
Inizia il 17° Torneo di calcio a 11 “Ordini e Collegi Professionali” Memorial “Giovanni Costanzo” organiz-
zato dal Settore Sport del Comitato Provinciale AICS. Per informazioni tel. 0923/23023.

Trapani - Torneo di calcio a 5 
Il Comitato Provinciale AICS organizza il 1° Torneo di calcio a 5 “Amici Miei” riservato agli over 30 più 2
under. Gli incontri inizieranno il 16 gennaio 2012. Per informazioni tel. 3471920208 - 3280283547.

TORNA INDIETRO

Attività dei Comitati


