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Attività motoria
per la terza età
Il Comitato Provinciale
AICS di Pordenone organizza un programma multidisciplinare di attività
motoria per la fascia di
età master over 60/65.
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Trionfo AICS
nel taekwondo

Convenzione “storica”
fra l’AICS e la FIT
La FIT (Federazione Italiana Tennis) ha riconosciuto il
lavoro svolto dall'AICS nell’area della promozione
sportiva di base. Pertanto è stata definita una proficua
reciprocità di intenti all’insegna di principi cardine che
ispirano la diffusione del tennis su tutto il territorio
nazionale. Fra i punti qualificanti dell’accordo in primo
piano il riconoscimento degli insegnanti AICS con le
interessanti prospettive di ottenere dal gennaio 2012
la doppia qualifica (istruttore nazionale AICS ed
PAG. 2
istruttore di 1° grado FIT).

Grande successo degli
atleti AICS al Campionato
Europeo di taekwondo
songahm che si è svolto
recentemente a Barcellona in Spagna. L’AICS
sale undici volte sul
podio: tre medaglie d’oro,
quattro medaglie d’argento e quattro medaglie di
bronzo.
ENTI
DI PROMOZIONE
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COUNTDOWN

50° AICS

16 giorni al
traguardo storico
1978. "Dalle proposte alle
scelte" è lo slogan del 5°
Congresso Nazionale che si
celebra a Torino. L'AICS
identifica nella partecipazione, nel decentramento e nell'autogestione i punti base di
una riforma dello sport in

Italia.
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La Radio
dell’AICS
La Radio AICS si
inserisce nel quadro
delle azioni tese al
potenziamento dei
servizi, di una sempre
migliore comunicazione e di una maggiore visibilità. L’attivazione è gratuita
per i Comitati.
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All’atleta Bombaci
il decimo titolo
L’atleta AICS Maurizio
Bombaci vince il decimo
titolo italiano di sollevamento pesi. Un record
difficilmente eguagliabile.
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Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali,

Provinciali,

Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento, Alessandria, Arezzo,
Asti, Avellino, Bologna,
Brescia, Enna, Foggia,
Gorizia, Modena, Novara, Padova, Roma,Torino.
PAG. 17
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DA GENNAIO 2012 LA DOPPIA QUALIFICA DI ISTRUTTORE AICS - FIT

Convenzione “storica” fra l’AICS e la FIT
per la promozione sportiva di base
L'AICS ha raggiunto un traguardo storico che è sempre
stato un obiettivo di primaria importanza per
l'Associazione. La Federazione Italiana Tennis, tramite il suo
Presidente Angelo Binaghi, ha riconosciuto il lavoro svolto
in questi anni ed ha compreso che l'AICS, occupandosi
esclusivamente di promozione, può essere un valido alleato per la diffusione del tennis di base. Stabilita, quindi, la
reciprocità di intenti, ha sottoscritto, dopo una lunghissima trattativa, una Convenzione che stabilisce i punti cardine per tutte le nostra attività.
Pertanto nasce oggi una vera e propria collaborazione con
la FIT che costituisce, indubbiamente, un bel regalo di
Natale per gli insegnanti AICS. La FIT, infatti, si impegna a
riconoscere agli insegnanti AICS, inclusi nell'elenco pubblicato sul sito www.aicstennis.it, che hanno conseguito una
qualifica a decorrere dal gennaio 2007 ad ottobre 2011, i seguenti titoli:
agli istruttori AICS, il titolo di Istruttore di 1° grado FIT;
agli istruttori di beach tennis AICS, il titolo di istruttori di beach tennis FIT;
agli istruttori Nazionali AICS, il titolo di istruttori di 1° grado FIT più 2 (due) crediti per l'accesso al corso di formazione di istruttore di 2° Grado FIT;
ai Maestri AICS, il titolo di Istruttore di 2° Grado FIT.
I punti sopraelencati, oggetto della Convenzione, saranno illustrati nel dettaglio durante
l'Aggiornamento Tecnico Nazionale che si terrà a Roma, il 17 dicembre 2011. Per usufruire dei vantaggi previsti dalla Convenzione gli Insegnanti dovranno avere i seguenti requisiti:
essere in possesso della tessera AICS e FIT per l'anno in corso;
essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo Nazionale 2011 (da effettuare entro e non oltre il 31/12/2011);
essere in regola con il pagamento della medesima tassa per l' iscrizione all'Albo Nazionale
2012, fissata in € 50,00, (da effettuare entro il 31/01/2012);
aver partecipato all'Aggiornamento Tecnico Nazionale tenutosi a Perugia a settembre 2011,
o partecipare a quello previsto per il prossimo 17 dicembre 2011 a Roma (costo aggiornamento € 50,00);
(continua a pagina 3)
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DA GENNAIO 2012 LA DOPPIA QUALIFICA DI ISTRUTTORE AICS - FIT

Convenzione “storica” fra l’AICS e la FIT
per la promozione sportiva di base
(segue da pagina 2)
- Inviare la richiesta del riconoscimento FIT, equivalente
alla propria qualifica, entro il
31 dicembre 2011.
L'IBAN per effettuare i bonifici è il seguente: IT 22X 01030
03209 000001370102, intestato ad AICS Direzione
Nazionale - Causale (a seconda dei casi): - Pagamento Albo
Nazionale 2011 Insegnante
Tennis: Cognome Nome Pagamento Albo Nazionale
2012 Insegnante Tennis:
Cognome Nome - Pagamento
Aggiornamento Tecnico Nazionale Insegnante Tennis:
Cognome Nome Roma 2011.
E' possibile effettuare un
bonifico cumulativo, specificandolo nelle causali. Per chi
fosse in possesso di una
documentata qualifica FIT, in regola con i pagamenti agli Albi FIT, la quota dell'Albo AICS sarà ridotta in virtù della Convenzione AICS-FIT nella misura del 20% determinando un importo annuale di
€ 40,00 anziché € 50,00. Chi desidera anche l'abbonamento alla rivista "Il Tennis Italiano" dovrà versare una quota aggiuntiva di € 40,00 l'anno.Al fine di ottenere l'aggiornamento della propria posizione vi preghiamo di inviare una mail, con allegata copia del bonifico effettuato, unitamente alla richiesta per l'eventuale adesione al Corso di Aggiornamento Tecnico Nazionale a questi 2 indirizzi
(dnsport@aics.info - settore.formazione@aicstennis.it). I vantaggi derivanti dalla Convenzione
riguardo alla Formazione AICS non finiscono qui. Infatti, a partire da gennaio 2012, i Corsi organizzati dal Settore Nazionale Tennis dell'AICS offriranno la possibilità di ottenere addirittura una doppia qualifica: Istruttore Nazionale AICS ed Istruttore di 1° grado FIT. Parliamo ora del Settore
Organizzativo. L'AICS si è impegnata, sottoscrivendo la Convenzione, ad organizzare esclusivamente tornei per MAI CLASSIFICATI. Quindi, da oggi in poi, è assolutamente vietato, sia per i Comitati
che per le Società AICS, organizzare tornei individuali, o a squadre, che coinvolgano classificati, o
ex classificati FIT. Un altro salto di qualità, deciso in accordo con la FIT, riguarda i tornei organizzati
dall'AICS che assegneranno punteggi validi per il conseguimento della classifica FIT, in misura
ridotta, in funzione della formula di volta in volta adottata. Ancora un importante beneficio,
derivante dalla Convenzione, riguarderà le Società che intendano affiliarsi sia alla FIT che all'AICS,
queste non pagheranno più quote di affiliazione maggiorate ma la quota minima stabilita
per le Società che operano in esclusiva per la FIT. Inoltre, la FIT si impegna ad applicare
quote ridotte di iscrizione annuale agli Albi e/o Elenchi dei Tecnici anche nei confronti degli
insegnanti FIT che collaborino con Società affiliate all'AICS.
Per ulteriori approfondimenti consultare la circolare prot. n. 1482 del 12 dicembre 2011 sottoscritta da Bruno Molea Presidente Nazionale AICS, Ciro Turco Responsabile Nazionale Settore Sport,
Mauro Marino Coordinatore Nazionale Settore Tennis.
TO R N A INDIE-
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NEL CORSO DEI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2011

L’atleta AICS Maurizio Bombaci vince il
decimo titolo italiano di sollevamento pesi
Difficile trovare un aggettivo per il trentasettenne highlander della pesistica italiana. Il bolognese
Maurizio Bombaci atleta portacolori del Club Atletico Bologna ha vinto il decimo titolo italiano di
sollevamento pesi nel corso dell'edizione 2011 dei Campionati Italiani Assoluti ospitati a Nuoro. I
migliori Pesisti italiani si sono sfidati a colpi di alzate di strappo e slancio per aggiudicarsi i 15 titoli
tricolori in palio: sabato 10 dicembre sono stati assegnati gli otto titoli maschili e domenica 11 saranno assegnati i sette femminili. Nella categoria 69 kg Maurizio Bombaci accompagnato dal fido Emilio
Tirelli delegato della federazione pesi Emilia Romagna, si è aggiudicato il titolo italiano assoluto, con
un totale di 275 kg che gli vale il pass per i campionati europei. L'equilibrio registrato nello strappo,
con tre atleti a 120 kg, è stato rotto nello slancio dallo specialista Bombaci che con i 150 kg della
prima prova e i 155 kg della seconda si è imposto nella classifica finale su Emanuele Greco (Fiamme
Oro) e Pierluigi Mannella (Nautilus CS), autori entrambi comunque di un'ottima prova. Al termine
primo Bombaci con 275 kg, secondo Greco con 265 e terzo Mannella con 260. Il Bomba, è l'unico
atleta di livello mondiale della nazionale azzurra ad allenarsi privatamente senza l'ausilio delle forze
armate, privo di sponsor oltre che di un lavoro stabile. Eppure continua imperterrito a seminare il
panico tra i suoi più giovani colleghi e a creare imbarazzi nelle alte sfere federali. Entrato a 16 anni
nella squadra azzurra, vanta ben 22 anni di esperienza ad alti livelli e l'usura fisica e mentale sembra
non scalfirlo anche se a caldo ammette: "il continuo calo peso e la tensione per la gara comincia a
farsi sentire ma se la federazione chiama sono pronto per gli europei di Ankara 2012" Intanto gongola il maestro Franco Cocchi che lo attende nella palestra del C.A.B. alle caserme rosse per congratularsi con la leggenda vivente del sollevamento pesi italiano. Grazie all'accordo con la RAI, il 27
e 28 dicembre andranno in onda in TV, sul canale del digitale terrestre RaiSport1, le sintesi di entrambe le giornate di gara con i riflettori puntati su Bombaci e Genny Pagliaro che a Nuoro ha l'opportunità di chiudere in bellezza una stagione fantastica dopo l'argento mondiale di Parigi.
Claudio Evangelisti
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UNDICI MEDAGLIE ( TRE DI ORO - QUATTRO D’ARGENTO - QUATTRO DI BRONZO)

Trionfo dell’AICS al Campionato Europeo
di taekwondo songahm in Spagna
Inatteso successo degli atleti italiani AICS al Campionato Europeo 2011 di taekwondo songahm a
Barcellona in Spagna. Il Circolo Rodi Taekwondo, affiliato al Comitato Provinciale AICS di Grosseto,
ha conquistato ben 11 medaglie con i seguenti risultati:
CRISTIAN MARCHINI
Castel del Piano
1)
MEDAGLIA D'ORO
BRENDA TUDOSA
Grosseto
1)
MEDAGLIA D'ORO
YAMILET BORGES
Castel del Piano
1)
MEDAGLIA D'ORO
Cristian Marchini
Castel del Piano
2)
Medaglia d'Argento
Sara Angelici
Castel del Piano
2)
Medaglia d'Argento
Cristina Carlino
Orvieto
2)
Medaglia d'Argento
Susanna Nussbaum
Castel del Piano
2)
Medaglia d'Argento
Gabriele Sennati
Grosseto
3)
Medaglia di Bronzo
Alessio Bruni
Castel del Piano
3)
Medaglia di Bronzo
Valentina Bruni
Castel del Piano
3)
Medaglia di Bronzo
Daniele Rodi
Scansano
3)
Medaglia di Bronzo
Il gruppo azzurro - composto da 11 atleti di età diverse, che ha rappresentato l'Italia al Torneo
Europeo di Taekwondo Songahm - era capitanato dal Maestro Rodi Dante, 4° dan di taekwondo, laureato in motoria con specializzazione in arti marziali, insegnante CONI nelle scuole della Provincia
di Grosseto, 2 volte campione sudamericano 86/87, 1 volta campione argentino 88, 2 volte campione italiano91/92, 1 volta campione europeo 1993, 2 volte campione panamericano 94/95, 3° posto ai
campionati europei 2011 nella categoria Maestri.
---------------------------------------------------------------------

Seminario di training autogeno
Il Training Autogeno è una tecnica di rilassamento, che determina una distensione muscolare e psichica, ripristinando il buon funzionamento basale dell'organismo.Training significa allenamento, ossia
apprendimento graduale di una serie di esercizi di concentrazione psichica passiva, studiati allo scopo
di produrre spontanee modificazioni del tono muscolare, della funzionalità vascolare, dell'attività cardiaca e polmonare, dell'equilibrio neurovegetativo e dello stato di coscienza. Esso, infatti, è particolarmente utile per controllare disturbi quali: ansia, insonnia, attacchi di panico, cefalee, gastrite, asma,
ecc.. Una volta appresa la tecnica, la persona potrà usufruirne e migliorare continuamente il suo stato
psico-fisico, godendo di un rinnovato equilibrio psico-emotivo. Inoltre, il Training Autogeno è positivo anche nello sport, in quanto favorisce il recupero di energie attraverso una migliore gestione
delle proprie risorse, innalzandosi così il livello della prestazione. Al fine di acquisire maggiori informazioni circa questa tecnica sempre più diffusa, l'AiCS Comitato Provinciale Capitanata (Sezione
Nuoto e Salvamento) - in co-organizzazione con il CONI Comitato Provinciale FOGGIA e con
l'ASD GYMNASIUM cui è affidata la direzione/gestione tecnica dell'iniziativa - ha indetto per
Domenica 18 dicembre 2011 un seminario introduttivo sul Training Autogeno Terapeutico e
Sportivo, che si terrà presso la sede della Asd Gymnasium (C.so Cesare Battisti - Ischitella) dalle ore
9.00 alle ore 13.00. Il Comune di Ischitella, particolarmente interessato a questa tematica, ha concesso il Patrocinio per la realizzazione del seminario. La lezione sarà condotta dal dott. Massimiliano
Stocchi, Psicologo e Psicoterapeuta, specialista in Psicologia della Salute, Professore a contratto presso la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti, esperto di Mental
Training nello sport, e prevederà una parte teorica cui seguiranno esercitazioni pratiche.Al termine
del seminario, a ogni partecipante sarà rilasciato un attestato riconosciuto dal CONI Comitato
Provinciale FOGGIA e dall'AICS, direttamente consegnati dal dott. Cesare Gaudiano, Presidente
dell'AICS CP che ha appoggiato e sostenuto da subito questa iniziativa.
TO R N A INDIE-
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LUNEDI’ 26 DICEMBRE 2011 NEL PALASPORT DI ALBIGNASEGO (PADOVA)

Spettacolo di pattinaggio artistico con
il campione del mondo Daniel Morandin
Il Campione del Mondo Daniel
Morandin rende omaggio alla sua
città con uno spettacolo di pattinaggio artistico "Sotto l'albero con i
pattini", lunedì 26 dicembre alle
18.00 nel Palasport di Albignasego.
Lo spettacolo, organizzato dalle
Scuola di Pattinaggio affiliate Aics
Roll Club e Torre Skating Club si
avvale del patrocinio dell'AICS
Padova e della FIHP e vedrà la partecipazione di atleti e campioni italiani ed europei.
Daniel Morandin presenterà il suo
"Black Swan", coreografato da
Giuseppe Arena, già ballerino della
Scala e coreografo anche della cerimonia d'apertura dei Giochi
Olimpici invernali di Torino 2006,
con cui ha incantato la platea e la
giuria in Brasile vincendo il titolo
mondiale. Lo spettacolo, a ingresso
libero, è una splendida occasione
per ammirare un campione che a
soli 23 anni ha già vinto tutto ma
conserva intatto l'entusiasmo per
migliorarsi sempre più.

Progetto AICS “Per una presenza sociale qualificante”
Si è tenuta presso la Direzione Nazionale la riunione di avvio prevista dalla Fase 1 del Progetto
di Formazione "Per una presenza sociale qualificante: conoscere e rispettare le nuove norme
fiscali e amministrative e lavorare per creare il bilancio sociale" La riunione è servita a presentare ai responsabili delle varie fasi progettuali e ai responsabili di area i contenuti e le fasi della progettazione formativa. I momenti formativi si terranno nei periodi: 1° week end: entro il 30 gennaio 2012; 2° week end: entro il 20 febbraio 2012; 3° week end entro il 15 marzo 2012. Nelle
sedi di: NAPOLI, per i comitati di Campania (Napoli, Salerno), Basilicata (Potenza), Calabria
(Reggio Calabria, Crotone), Molise (Campobasso), Puglia (Foggia, Lecce), Sicilia (Siracusa,Trapani);
ROMA, per i comitati di Lazio ( Roma) , Abruzzo (L'Aquila), Marche (Ancona),Toscana (Firenze,
Lucca, Pistoia), Sardegna (Nuoro, Sassari), Umbria (Perugia). PADOVA, per i Comitati di Veneto (
Padova,Vicenza), Emilia Romagna (Forlì, Reggio Emilia), Friuli V.G. (Pordenone), Liguria (Savona) ,
Lombardia ( Brescia, Cremona) Piemonte (Torino). Le indicazioni al Dipartimento Solidarietà dei
formandi da parte dei Comitati dovranno essere accompagnate da un curriculum associativo.
TO R N A INDIE-
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RECORD DI ISCRIZIONI ALLA TRENTADUESIMA RIEDIZIONE

Straordinario successo dell’evento podistico
Firenze - Fiesole organizzato dall’AICS
Record di atleti alla corsa con oltre 2500 iscritti. Una grande festa dello sport e del podismo con
partenza e arrivo allo stadio di Atletica "Luigi Ridolfi". Premi per tutti i partecipanti e per le società
sportive che anche da fuori Regione hanno preso parte alla corsa. Il vicesindaco di Firenze Dario
Nardella ha consegnato la medaglia messa a disposizione dal Presidente della Repubblica che è stata
assegnata all'Istituto Comprensivo - Scandicci III, per il maggior numero di iscritti. Alla premiazione
anche l'assessore allo sport della Provincia Sonia Spacchini, l'assessore allo sport del comune di
Fiesole Luciano Orsecci ed il Presidente del CONI provinciale Eugenio Giani. Il G.S. Maiano si è confermata ancora una volta come la società sportiva con il più alto numero di iscritti e due dei suoi
alfieri, Andrea Franchini e Hisham Midar, per primi ed insieme, hanno tagliato il traguardo del percorso completo in 1 ora e 6 minuti. Maria Chiara Parigi della Podistica Arezzo è stata la prima delle
donne. Da segnalare che anche il direttore del quotidiano La Nazione, Mauro Tedeschini
(n. di pettorale 2499) e il direttore di QS La Nazione Enzo Bucchioni (n.2500), hanno partecipato
alla corsa, rappresentando in prima persona il partner più significativo della manifestazione.
Il filmato dell'intera corsa e le interviste dei protagonisti, saranno trasmesse in uno special televisivo il 29 dicembre alle 22.20 da ToscanaTV.
Di seguito i primi dieci arrivati tra gli uomini e le prime cinque donne: Andrea Franchini n.516
(g.s.Maiano); Midar Hisham n.530 (g.s.Maiano); Luca Lastraioli n.294 (Atletica Castello); David
Pellegrinotti n.2310 (Le Lumache); Cosimo Caviglioli n.1256 (Le Panche Castelquarto); Graziano
Fibbi n.1042 (Ausonia); Alessandro Paganelli n.1129 (UISP Chianciano); Bernardo Nicese n.641 (Le
Panche Castelquarto); Antonio Calabrò n. 732 (Rinascita Montevarchi); Mario Nocentini n.1300
(Ferri taglienti - Scarperia); Maria Chiara Parigi n. 2437 ( Podistica Arezzo) 1 ora e 14 min.; Romina
Sedoni n.1248 (Lammari); Francesca Ferrari n.2319 (Atletica Signa); Deborha Tortora n.559 ( g.s.
Maiano); Patrizia Tortora n.1117 (g.s.Maiano).
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ATTIVITA’ DEL COMITATO PROVINCIALE AICS DI PORDENONE PER LA TERZA ETA’

Le politiche sportive dell’AICS per
la fascia di età master over 60/65
Nel mondo della terza età sono sempre più sentite l'esigenza del mantenimento di un ruolo attivo
e non solo sussidiario, le esigenze di conoscenza, svago e divertimento, il raggiungimento del benessere fisico e psichico, le esigenze di motricità, legato allo svolgimento di attività sportive e ricreative. Oggi l'anziano oltre a formulare domande sulla sua salute, e alla solita esigenza della "ginnastica
di mantenimento" esprime bisogni di svago e divertimento. Da questi presupposti nasce l'idea del
Comitato Provinciale AICS Pordenone di proporre attività sportive di competizione in varie discipline, anche in giornate multidisciplinari. Il Comitato AICS Pordenone in collaborazione con il
Comitato Regionale AICS Friuli Venezia Giulia e la partecipazione dei Comitati Provinciali AICS della
Regione, indice e organizza la seguente attività per la fascia di età Master Over 60/65:
PESCA SPORTIVA a cura di A.S.D.Agroittica Friulana - Giovedì 22 Dicembre dalle 13.00 in poi - Via
Luigi Nono n.38 Fontanafredda (PN) - Gara aperta agli Over 60 - Info: 3477216830 - e-mail:pescasportiva-fri@hotmail.it
CAMMITATA A VAJONT a cura di A.S.D. Marciatori Vajont e Amici Vajont - Domenica 18 Dicembre
alle 14.30 - Ritrovo di fronte al Municipio del comune di Vajont (PN), percorso adatto a tutti su strada asfaltata e bianca di 2,6 Km - Info: 3313790169 - e-mail:lufa26@yahoo.it
TAI CHI CHUAN e QIGONG a cura di A.S.D. Makoto - Giornate aperte c/o Palestra in Via
Androna Campo Marzio 9/A (TS) - Info: 0403220897
GINNASTICA DOLCE a cura dell'A.S.D. Polisportiva Azzanese - Giovedì 15 dicembre dalle ore
10.30 - c/o il Palazzetto dello Sport "Matteo Molent" in Via Divisione Julia n.14 ad Azzano Decimo
(PN) - Info: 348/3887583
GINNASTICA DOLCE OVER 70 a cura dell'A.S.D. Ginnastica S. Lorenzo - Rorai Grande - Venerdì
16 dicembre alle ore 08.30 - c/o l'oratorio di
S.Lorenzo in Via del Pedron n.13 a Pordenone Info: 338/6818745
GINNASTICA PER LA TERZA ETA' a cura
dell'A.S.D. Ombelico - Giornate prova il Martedì
e Venerdì -Via A.Carneo - Cordovado (PN) - Info:
3339305777
GINNASTICA ANTALGICA E DOLCE ore
14.45/15.45
GINNASTICA POSTURALE E DI MANTENIMENTO ore 15.45/16.45 - a cura dell'A.S.D.
Vallenoncello Info: 0434/578272 - Lunedì 19 e
Martedì 27 dicembre c/o Palestra Comunale
Vallenoncello in Via Valle n.10 a Pordenone
YOGA a cura dell'A.S.D. Haimsa
- info:
0434081388 - lunedi, mercoledi, venerdi dalle
9.00 alle 10.30
via Foscolo 5/A - Pordenone. Per tutte queste iniziative è prevista una partecipazione da tutte e
quattro le provincie, e particolare attenzione
verrà data ai servizi logistici del trasporto e assistenza medica.
TO R N A INDIE-
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Calcio scommesse: la responsabilità
oggettiva alla luce della sentenza del TNAS
Lo tsunami che ha colpito il mondo
del calcio la scorsa estate, con lo
scandalo " calcio scommesse", sta
producendo ormai i suoi effetti giuridici. La scorsa settimana, infatti, il
Tribunale Nazionale Arbitrale per lo
Sport presso il CONI, si è pronunciato sul secondo caso in 5 anni di
"omicidio" dei valori "sani" della pratica sportiva e, specialmente, del calcio. La sentenza depositata dal Tnas
è stata innovativa, e molto attesa dal
mondo del diritto sportivo, per il
suo riferimento al concetto della
responsabilità oggettiva in capo alle
società. Per i profani, la responsabilità oggettiva configura una situazione
in cui il soggetto può essere responsabile di un illecito, anche se questo
non deriva direttamente da un suo
comportamento e non è riconducibile a dolo o colpa del soggetto stesso. Il ricorso proposto
dall'Ascoli Calcio 1889 spa, contestava l'esistenza dei presupposti della responsabilità oggettiva della
stessa società, per fatti commessi dai suoi tesserati. I calciatori erano stati incolpati di aver scommesso somme di denaro sulla sconfitta della loro squadra.
Avrebbero dunque commesso il peggior torto che si potesse fare ai propri tifosi. Quei tifosi di ogni
età che le domeniche sono seduti in prima fila, pioggia o neve che sia, a sostenere i propri colori in
maniera leale e sportiva,Tentando di insegnare ai propri figli i valori puri dello sport. E proprio qui
si fonda il punto nevralgico della sentenza. Il Collegio Arbitrale ha richiamato l'art 6 del Codice di
Giustizia Sportiva nel quale si prevede "il divieto a tutti gli appartenenti dell'ordinamento sportivo
di scommettere i risultati delle partite in ogni
forma diretta, indiretta, singola, associata, attiva o passiva.I risultati agonistici nello sport,
devono rispecchiarsi in quei valori tipici quali
la lealtà, la correttezza e la proibità".
Il tema della responsabilità oggettiva viene
invece ripreso dall'art. 4 del Codice di
Giustizia Sportiva laddove si afferma che "le
società rispondono direttamente dell'operato di
chi le rappresenta, anche per singoli questioni, ai
sensi della norma federale e che rispondono
oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società
(continua a pagina 10)
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Calcio scommesse: la responsabilità
oggettiva alla luce della sentenza del TNAS

(segue da pagina 9) e dei propri sostenitori, sia sul
proprio campo sia su quello delle società ospitanti".
Il TNAS, nel giudizio intentato dall'Ascoli Calcio,
nei confronti della F.I.G.C., ha, pertanto, tenuto fermo il principio della responsabilità oggettiva che,
ultimamente, è stato attaccato da coloro i quali ritengono erroneamente che l'ordinamento sportivo mondiale non la preveda, mentre ha mitigato la penalizzazione inflitta di 6 punti, riducendola a 3
punti sul presupposto che l'omessa cautela e vigilanza non hanno portato risultati agonistici utili
all'Ascoli Calcio. Una decisione che, diciamo, può aver messo tutti d'accordo. Da un lato si è confermata l'esistenza della responsabilità oggettiva nel diritto sportivo, e dall'altro si è andato a tutelare
la società con la riduzione dei punti di penalizzazione. Rimane però un solo punto, ovvero l'orgoglio
ferito di tutti gli appassionati del mondo del pallone, che in questo sport dovrebbero solo ammirare il talento dei giocatori e la spettacolarità delle partite, senza essere proiettati in una realtà così
tetra che dovrebbe essere lontana dallo sport, quale quella delle scommesse con i risultati guidati.
Nel 2006 dopo lo scandalo
"calciopoli" l'Italia vinse i
mondiali. Non ci resta altro
che sperare nella voglia di
rivincita dei nostri ragazzi
per gli europei di questa
estate, augurandoci che
queste spiacevoli situazioni
rendano gli azzurri sempre
più affamati di vittorie e
consapevoli che queste
possono essere l'unico antidoto alla triste crisi di valori che stiamo attraversando.
Andrea Cecinelli
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“UNA CANZONE PER L’ITALIA” A ROMA NELLA SALA DELLA PROTOMOTECA

L’AICS celebra in Campidoglio il 150°
tricolore con la Compagnia Stabile Assai
Per la prima volta in Italia una compagnia teatrale penitenziaria è stata ufficialmente ricevuta nella
prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio. Un evento straordinario che ha visto ieri gli attori della Compagnia Stabile Assai esibirsi con lo spettacolo “Una canzone per l’Italia” alla presenza del
Sindaco di Roma Giovanni Alemanno e del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria Presidente Franco Ionta. La rappresentazione teatrale ha ripercorso la storia recente
del nostro Paese attraverso le suggestive atmosfere di fenomeni sociali che hanno caratterizzato
l’evoluzione e l’identità di un popolo: il brigantaggio, le lotte rurali ed operaie, la resistenza partigiana, il folklore calciofilo con le sue pulsioni di identificazione, di proiezione, di riscatto civile per giungere alla lacerante contemporaneità degli esodi biblici dalle aree sottosviluppate del pianeta. La
Compagnia Stabile Assai è il più antico gruppo teatrale operante all’interno del contesto penitenziario italiano. Il suo esordio risale al 1982 con la partecipazione al Festival Internazionale di Spoleto.
Con il sostegno solidale dell’AICS ha conseguito importanti traguardi mediatici con una mission di
alto profilo coniugando sempre impegno culturale e tensione morale sui temi dell’integrazione, della
riabilitazione, della promozione umana. Il Sindaco di Roma Giovanni Alemanno ha elogiato lo spessore artistico e sociale della Compagnia Stabile Assai conferendo una medaglia coniata per il 150°
dell’Unità d’Italia. L’AICS è stata rappresentata - in assenza del Presidente Bruno Molea per motivi
di salute - dal Presidente del Consiglio Nazionale Maurizio Marcassa che ha consegnato una simbolica attestazione di stima al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Presidente
Franco Ionta ed al Primo Cittadino dell’Urbe Giovanni Alemanno.
Enrico Fora

Nella foto da sinistra il Sindaco di Roma Giovanni Alemanno, il Responsabile Nazionale AICS
delle Politiche Sociali Antonio Turco, il Presidente del Consiglio Nazionale AICS Maurizio Marcassa.
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ATTIVAZIONE GRATUITA PER I COMITATI AICS

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 trasmette il
GR curato da Enrico Fora e Roberto Vecchione per diffondere le attività istituzionali.
Le news trasmesse dal GR AICS di lunedì 12 dicembre 2011 alle ore 18.00
Il Comitato Regionale AICS della Toscana - in collaborazione con l'ARPAT ed i Comitati Provinciali
AICS di Firenze, Grosseto e Lucca - organizza tre giornate di cultura ambientale all'insegna dello slogan "Insieme per un futuro sostenibile". Gli eventi si svolgono a Magliano in Toscana (in provincia di
Grosseto), a Scandicci (in provincia di Firenze), a Camaiore (in provincia di Lucca). L'iniziativa
dell'AICS intende sensibilizzare i media sulle politiche energetiche della Regione Toscana, sulla riduzione dei consumi e sulla promozione di un nuovo ecologismo etico.
Sabato 17 dicembre 2011 alle ore 18.00 - presso il palasport comunale di Pieris - si celebrerà il quarantennale (1971 - 2011) dell'Associazione Sportiva Pattinaggio Artistico affiliata al Comitato
Provinciale AICS di Gorizia. La kermesse sarà animata dall'esibizione del gruppo spettacolo
"Evolution" campione del mondo di pattinaggio. Inoltre sarà inaugurata la rassegna "1991 - 2011: gli
altri vent'anni di un paese sui pattini". L'Associazione Pieris ha scritto pagine indelebili nella storia
sportiva dell'AICS svolgendo un importante ruolo sociale di educazione e di formazione per tutelare l'integrità psico-fisica dei giovani.
Prosegue sulle pagine del magazine on line dell'AICS il countdown per il 50° anniversario della fondazione. "AICS On Line" ripercorre ogni settimana le tappe più significative di un percorso che attraversa il tessuto civile e culturale del nostro Paese. Un patrimonio di ideali, progettualità, risorse
umane che ha segnato l'evoluzione della promozione sportiva e dell'associazionismo sociale nel
corso di cinquant'anni vissuti sempre con un impegno di alto profilo valoriale.
TO R N A INDIE-
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UN PRESTIGIOSO BACKGROUND DI VALORI, IDEALI, PROGETTUALITA’, RISORSE UMANE

Countdown per il 50° dell’ AICS:
16 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.”

1978: l’AICS celebra il 5° Congresso Nazionale
"Dalle proposte alle scelte" è lo slogan del 5° Congresso Nazionale che si celebra a Torino. L'AICS
identifica nella partecipazione, nel decentramento e nell'autogestione i punti base di una riforma dello
sport in Italia. I problemi dello sport devono essere inseriti in un quadro più ampio di riforme sociali
(sanità, scuola, infrastrutture, territorio, ecc.). Pertanto l'AICS propone un impegno globale di trasformazione della società ponendo le priorità all'attenzione delle forze democratiche. Il Congresso sottolinea una
più ampia lettura della legge 382, il rispetto delle autonomie di tutti i soggetti presenti ed operanti
nel pluralistico mondo dello sport, il riconoscimento giuridico del ruolo svolto dagli Enti di Promozione Sportiva, la garanzia delle deleghe e delle coperture finanziarie alle Regioni da parte dello Stato.
Nell'AICS scompare il Comitato di Presidenza e si ridimensiona il Comitato Centrale eliminando
le divisioni per settore di attività. Comincia ad emergere una logica di designazione territoriale per
il gruppo dirigente nazionale. L'AICS sperimenta le scelte geopolitiche ed apre ai nuovi fermenti della
società civile sull'onda lunga della filosofia riformista.
Direzione Nazionale: Gianni Usvardi (Presidente), Aldo Aiazzi, Ruggero Alcanterini, Pasquale Amato,
Vitaliana Carnesecchi, Arnaldo Cermentini, Salvatore Cottone, Luigi Dellacasa, Romeo Forni,
Stefano Grimaldi, Enrico Guabello, Gino Gurioli, Franco Monaca, Giorgio Perinetti, Angelo Sollazzo,
Rocco Trane, Ciro Turco.

L’AICS si mobilita per i referendum
L'AICS scende in campo per due referendum: abrogazione della "legge Reale" ed abrogazione della legge
sul finanziamento pubblico dei partiti. Il "sì" all'abrogazione della "legge Reale" è una convinta adesione ad
una democratica riforma della giustizia, della polizia, dei servizi di informazione, dell'ordine pubblico contro ogni vuoto legislativo. E' un "sì" alla piena applicazione delle garanzie costituzionali per tutti i cittadini
contro ogni forma di impunità per collusioni e crimini eversivi. Il "no" dell'AICS all'abrogazione della legge
sul finanziamento pubblico dei partiti fa parte del riconoscimento - nell'ambito dell'art. 49 della
Costituzione - della libera scelta dei cittadini di organizzarsi nelle espressioni democratiche per concorrere a determinare la politica nazionale.

Le politiche dell’AICS nel turismo sociale
L'AICS ribadisce l'esigenza che le attività di turismo sociale siano rilanciate attraverso una grande riforma di principi, contenuti e metodi di gestione in modo da collegarle all'iniziativa politica. L'AICS ritiene
essenziale una radicale riforma del turismo con un'inversione di tendenza rispetto agli indirizzi mercantilistici. Occorre indirizzare le scelte su un tipo di turismo dotato di strutture alternative che consentano la promozione di attività polivalenti (sport, cultura, tempo libero, ecc.).
Enrico Fora
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

La “Manovra Monti”: i provvedimenti
che investono i Circoli dell’AICS
Come preannunciato nel numero della scorsa settimana, trattiamo gli argomenti di
maggiore interesse per i circoli AICS.
LIMITE DI MILLE EURO PER I PAGAMENTI IN CONTANTI
Il giorno 6 dicembre 2011 è entrato in vigore il decreto che riduce il limite all'uso del
contante da €. 2.500 ad €. 1.000.
La disposizione vale soltanto per i circoli che non svolgono attività sportiva.
Per i circoli che svolgono attività sportiva rimangono in vigore le disposizioni che non
consentono l'uso del contante per le operazioni superiori ad €. 516,47.
La limitazione oltre al contante riguarda gli assegni bancari e postali al portatore, i
vaglia cambiari e postali al portatore, gli assegni circolari al portatore.
Entro il 31.12.2011 i libretti di deposito bancari o postali al portatore di valore
superiore a € 1000 dovranno essere estinti o riportati al di sotto di € 1.000.
La sanzione prevista per le violazioni relative all'uso del contante va dall'1% al 40% dell'importo con un minimo di €. 3.000.
Ricordiamo inoltre che per le ASD la violazione comporta la perdita dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive.
DEDUCIBILITA' DELL'IRAP
I circoli AICS che hanno personale dipendente potranno detrarre dal reddito d'impresa un importo pari all'IRAP calcolata sul costo del personale dipendente a partire dall'anno 2012.
Sempre dal 2012 è aumentato il "cuneo fiscale" per i dipendenti di sesso femminile e
per i giovani fino a 35 anni.
ADDIZIONALI REGIONALI
A partire dal 1 gennaio 2012 l'addizionale regionale IRPEF attualmente fissata allo
0,90% passa all'1,23%.
Alle singole Regioni è consentito effettuare un ulteriore aumento dello 0,50%.
ADDIZIONALI COMUNALI
A partire dal 1 gennaio 2012 i Comuni, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, possono aumentare le addizionali comunali a condizione che le delibere siano adottate e
pubblicate sul sito delle Finanze entro il 20 dicembre 2011.
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Scadenziario dicembre 2011
15/12/2011

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

16/12/2011

Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell'IVA relativa al mese precedente
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'acconto sui compensi pagati ai lavoratori
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 01/07/2010-30/06/2011
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40%
per i contribuenti con esercizio sociale 01/06/2010-31/05/2011
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
Termine ultimo per il versamento del saldo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per
l'anno 2011

27/12/2011

Termine ultimo per l'invio telematico dei Modelli INTRASTAT mensili per le operazioni
effettuate nel mese o trimestre precedente
Termine ultimo per le associazioni in contabilità semplificata e ordinaria per il versamento dell'acconto IVA del mese di dicembre o del 4° trimestre 2011

31/12/2011

Termine ultimo per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/08/2011 (per le associazioni
e società con esercizio 01/09/2010-31/08/2011, (in assemblea ordinaria di 2^ convocazione)
Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con esercizio
sociale 01/04/2010-31/03/2011
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 i contribuenti titolari di partita IVA, per l'invio telematico della comunicazione delle operazioni IVA effettuate nell'anno 2010 di valore superiore a €. 25.000
Termine ultimo per le associazioni in contabilità ordinaria con esercizio sociale 01/01 - 31/12
per la redazione e sottoscrizione dell'inventario al 31.12.2010 e per stampare il Libro
Giornale ed i Registri IVA relativi all'anno 2010
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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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Attività dei Comitati
Agrigento - Trofeo di Natale
Si svolgerà domenica 18 dicembre al palatenda di Sciacca il Trofeo di Natale (karate e judo) indetto dal
Comitato Provinciale AICS e organizzato dalla Polisportiva Karate Judo Club con il patrocinio del Comune.
Agrigento - Campionato provinciale di bocce
Il Comitato Provinciale AICS, in collaborazione con la Bocciofila “Città dei Templi”, organizza martedì 20
dicembre il campionato di bocce a coppia. La disciplina ha una lunga e prestigiosa tradizione nell’AICS.
Alessandria - Attività sportive
Il calendario di dicembre presenta un ampio ventaglio di discipline sportive. In evidenza il campionato di
calcio, lo stage di arti marziali, lo stage di pattinaggio e l’attività di ippoterapia per i diversamente abili.
Arezzo - Corsi di danza
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di danza classica, moderna, fanky, jazz, artistica, ecc. I corsi, che si svolgono
nelle palestre di Arezzo, sono curati da insegnanti altamente qualificati e di consolidata esperienza.
Arezzo - Corsi di golf
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di golf che si svolgono presso il campo prova di Cavriglia. I corsi di avviamento per ragazzi ed adulti sono tenuti dai tecnici del Circolo Golf Club “Le Miniere” di Cavriglia.
Arezzo - Calendario delle gare ciclistiche
Il Settore Ciclismo del Comitato Provinciale AICS ha definito il calendario delle prime manifestazioni di
ciclismo amatoriale fra cui il Giro delle Province (Arezzo e Siena) ed il Tour 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”
Mercoledì 21 dicembre, presso l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione
“Manlio Rossi Doria”, si svolgerà la cena di beneficenza “Mani in pasta”. Per informazioni 3207847554
Bologna - Biblioteca Informatur
Il Centro Europa Uno di San Lazzaro di Savena diffonde con una newsletter le attività di Biblioteca
Informatur, punto di riferimento per i cultori del turismo sociale ed ecosostenibile (tel. 051/6257007).
Bologna - L’AICS consegna un’opera al Sindaco
Una delegazione dell’AICS e dell’Associazione “Case Aperte” ha consegnato al Sindaco di Bologna una pregevole opera del giovane artista Francesco Casolari che utilizza la tradizionale tecnica dell’acquaforte.
Brescia - Natale dello sportivo
Sabato 17 dicembre si svolgerà l’evento “Natale dello sportivo in favore della solidarietà”: una kermesse
polivalente di danza, pattinaggio, arti marziali, ginnastica ed altri sport presso il palazzetto di Orzinuovi.
Brescia - Corsa di Babbo Natale
Domenica 18 dicembre si svolgerà la “Corsa di Babbo Natale”, gara podistica non competitiva organizzata dall’AICS in collaborazione con la Brescia Running ed il Dopolavoro Dipendenti Comunali di Brescia.
Brescia - Corsa della stella
Lunedì 26 dicembre si svolgerà la “Corsa della Stella” gara podistica non competitiva organizzata dall’AICS
in collaborazione con la Brescia Running. Percorsi di km 7 o km 18. Per informazioni tel. 3386548383.
TORNA INDIETRO
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Attività dei Comitati
Enna - Festa dell’associazionismo
Il Comitato Provinciale AICS organizzerà domenica 18 dicembre l’evento “Tutti insieme per un sorriso”.
La kermesse aperta a tutte le associazioni avrà luogo a Barrafranca presso la sede dell’AICS.
Foggia - Tappa di Natale per il minivolley
La tappa di Natale del minivolley si svolgerà domenica 18 dicembre presso il palazzetto dello sport a S.
Nicandro. L’evento sarà organizzato dall’AICS in collaborazione con l’ASD Anspi S.Teresa D’Avila.
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.
Modena - Biodanza acquatica
Continuano con successo gli incontri di biodanza acquatica.In calendario il biocapodanno 2012 a Monteguidi
- Bagno di Romagna presso l’Agriturismo Pianconvento. Per informazioni tel. 059/818022 - 3393251252.
Novara - Stage per arbitri di calcio
Il Comitato Provinciale AICS organizza uno stage di aggiornamento sul tema “Il ruolo dell’arbitro nello
sport amatoriale”. L’evento, aperto a tutte le società sportive AICS, ha luogo presso l’Hotel “La Bussola”.
Padova - Laboratori natalizi per bambini
Tutte le domeniche di dicembre si svolgono i laboratori natalizi nella Piazzetta Pedrocchi (ore 11.00 - 12.30
e 14.30 - 18.30). I corsi sono curati dall’Associazione Fantalica in collaborazione con Grande Natale.
Padova - Ginnastica Danza Spartum compie 25 anni
L’Associazione Sportiva “Spartum” celebra il venticinquennale domenica 18 dicembre a Campodarsego con
uno spettacolo che ripercorre le tappe più significative nelle discipline della danza e della ginnastica.
Padova - Tour nel Ghetto ebraico a Venezia
Sabato 17 dicembre l’Associazione AICS “Rerum Natura” organizzerà un tour guidato a Venezia alla scoperta del Ghetto ebraico nel Sestiere di Cannaregio. Il tour prevede soste nei siti storici più suggestivi.
Roma - Concorso fotografico
Si svolge venerdì 16 dicembre presso la B-Gallery la cerimonia di premiazione del concorso fotografico
“Live Sport”. In esposizione 40 fotografie selezionate fra le oltre 1.000 che partecipano al concorso.
Roma - Concerto di danza
Sabato 17 dicembre si svolgerà a Casperia la terza edizione del concerto di danza a favore dell’Associazione
“Peter Pan”. Parteciperà il “Balletto 81” composto dagli allievi del Centro Avviamento Danza Classica.
Torino - Centri vacanza per giovanissimi
L’AICS e la Coop.Terzo Tempo organizzano due centri vacanza per bambini dai 6 agli 11 anni nel periodo
di chiusura delle scuole per le festività natalizie. Per informazioni tel. 011/2386380 - scuola@aicstorino.it
Torino - Laboratorio di formazione reiki
L’Associazione Zephyria organizza lunedì 19 dicembre un laboratorio di formazione reiki presso il Centro
dell’Essere in Via Colombo n. 30. Per informazioni tel. 3663953014 - info@zephyria.eu - www.zephyria.eu
Torino - Sostegno alla popolazione della Tanzania
AICS e Light for New Life Foundation organizzano eventi a sostegno delle comunità che versano in condizioni di estrema indigenza nelle aree sottosviluppate della Tanzania. Prossimo evento sabato 17 dicembre.
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