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E ANCORA...
CULTURA E SPORT

AICS e MIUR
nelle scuole
Nell'ambito delle attività
previste dal protocollo
d'intesa stipulato nell'aprile 2009 con il MIUR
l’AICS bandisce la sezione
scolastica del concorso
fotografico “Colori, persone e luoghi dello
sport”.
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“Dare voce allo
sport di base”
Si svolgerà a Roma nel
mese di marzo 2012
l’evento “Dare voce allo
sport di base”, incontro
nazionale delle associazioni sportive. L’AICS
sostiene il documento
elaborato dalle società.

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.
PAG. 24
IMMIGRAZIONE

Quesiti: sport
e immigrazione
I quesiti devono pervenire via fax 06/42039421 o
via e-mail: dn@aics.info.
Risponde l’avv. Luigi Di
Maio.
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50 città per il “Corritalia”
in sintonia con le politiche Ue
Si svolgerà in 50 città domenica 18 marzo 2012 la
giornata podistica nazionale “Corritalia - Insieme per
i beni culturali ambientali, per un invecchiamento attivo e per la solidarietà tra le generazioni". L’evento,
che concluderà la "Settimana di Sport per Tutti", è in
sintonia con le politiche promosse dall’Unione
Europea per la sinergia intergenerazionale e per una
sempre più diffusa azione antiaging attraverso le campagne salutiste di prevenzione, di attività motoriosensoriale e di benessere psicofisico.
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ENTI DI PROMOZIONE
LA STORIA DELL’AICS

Traguardo storico
1962 - 2012
1984. Continua l’azione
dell’AICS sul terreno delle
tematiche sociali. Dopo le
campagne nazionali contro
la violenza negli stadi e
contro le barriere architettoniche parte una capillare
mobilitazione per sensibilizzare i giovani sulla piaga
sociale delle tossicodipendenze.
PAG.22

Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento, Alessandria, Ancona,
Arezzo, Avellino, Bologna, Catania, Cremona,
Cuneo, Enna, Foggia,
Milano, Modena, Pisa,
Roma, Sondrio, Torino,
Trento, Vicenza, C.R.
Veneto.
PAG.26
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DOCUMENTO ELABORATO DALLE SOCIETA’ SPORTIVE - WWW.VOCEALLOSPORT.IT

L’AICS sostiene le motivazioni dell’evento
“Dare voce allo sport di base”
Il messaggio del Presidente Nazionale Bruno Molea
ai Presidenti delle Società Sportive
Caro Presidente,
ho con piacere condiviso e sostenuto dall'inizio l'iniziativa di alcune società sportive di base denominata "dare voce ai diritti ed ai problemi delle società sportive"; credo sia giunto il momento di
dare voce alle società che da tempo svolgono la loro attività tra mille difficoltà continuando a svolgere un servizio educativo e sociale che costituisce un patrimonio di immenso valore per il Paese.
La crisi congiunturale, politica, istituzionale del nostro Paese - che appare irreversibile - colpisce
duramente le aree sociali più vulnerabili evidenziando la gracilità strutturale dello sport di base. Si
dilata la forbice fra lo show-business degli sport televisivi, paludati, sponsorizzati e la promozione
sportiva che si autogestisce autonomamente dal basso in quanto non è tutelata e sostenuta dallo
Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali.Ancora oggi lo sport di base è un personaggio pirandelliano "in
cerca di autore", ovvero di riconoscimenti formali e di sussidi legislativi per valorizzare e legittimare finalmente un inestimabile patrimonio di risorse umane, etiche, sociali. Con queste ineccepibili
motivazioni accolgo e sostengo il movimento spontaneo delle associazioni sportive che rivendicano
una sensibile attenzione delle istituzioni e dei media per "dare voce allo sport di base".
Per questo abbiamo subito aderito e sostenuto l'idea di un gruppo di società sportive che ha costituito un Comitato per promuovere la prima assemblea nazionale delle società sportive a livello
nazionale. Questo importante primo appuntamento si svolgerà a fine febbraio (la data è ancora in
fase di definizione). Sarà aperto a tutte le società sportive del Paese, indipendentemente dalla disciplina, federazione, ente al quale appartengono. L'idea è di evidenziare con chiarezza l'inestimabile
qualità del lavoro delle società
sportive e ragionare su proposte
concrete per contribuire a
migliorare le cose. Intanto è stato redatto un primo manifesto
per dare voce alle società sportive in 12 punti che mettono in evidenza aspetti importanti per la
vita dei gruppi sportivi. Per dare
forza ad un movimento a favore
delle società sportive ti chiediamo pertanto di aderire a questo
appello cliccando sul bottone
"Sottoscrivi" che si trova al termine del documento. E' un semplice gesto attraverso il quale
puoi contribuire a "Dare voce
allo sport di base!”
Ringraziandoti anticipatamente
per tutto il lavoro e l'impegno
della tua società sportiva, ti saluto cordialmente.

WWW.VOCEALLOSPORT.IT

Bruno Molea
TORNA INDIETRO
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DOCUMENTO ELABORATO DALLE SOCIETA’ SPORTIVE - WWW.VOCEALLOSPORT.IT

L’AICS sostiene le motivazioni dell’evento
“Dare voce allo sport di base”
Il documento delle società sportive
La crisi finanziaria colpisce il movimento sportivo di base. Le società sportive non possono più contare sul
sostegno delle sponsorizzazioni delle piccole imprese, sui finanziamenti o sulle agevolazioni degli Enti Locali.
I costi delle attività sono tutti sulle spalle dei praticanti e delle famiglie, che spesso non sono più in grado di
sopportarli. Con la crisi vengono al pettine i problemi strutturali dello sport in Italia: lo stato non si occupa
dello sport di base, le Regioni e gli Enti Locali non hanno gli strumenti e i fondi necessari, le poche leggi e
normative di settore non aiutano lo sviluppo delle attività sul territorio. Il mondo sportivo organizzato nel
Comitato Olimpico viene lasciato da solo a fronteggiare le attuali difficoltà.
Eppure l'attività di promozione sportiva che noi realizziamo, ogni giorno, nel nostro territorio è fondamentale e insostituibile per vari motivi: contribuisce alla salute delle persone e a diffondere stili di vita sani; serve a
prevenire diverse patologie e migliora le condizioni sociali del territorio. Svolgiamo una importante funzione
sociale ed educativa senza nulla ricevere in cambio dalle istituzioni: insieme a noi crescono i ragazzi e gli adolescenti, da noi giocano insieme persone di lingua e cultura diversa, con noi gli anziani ritrovano energia e
voglia di vivere. Le nostre attività migliorano l'aspetto delle nostre città. Nelle nostre sedi si discute e si decide democraticamente. Le società sportive non sono solo pratica sportiva, sono anche una scuola di cittadinanza e di partecipazione.
Ci rivolgiamo alle istituzioni per sollecitare un impegno straordinario. Ci rendiamo conto che non è il momento per chiedere finanziamenti straordinari. E' il momento, però, di spendere bene le risorse che si destinano
alle politiche sociali e a quelle per la salute, l'ambiente, l'educazione. Per questo è assolutamente necessario
che una nuova cultura dello sport trovi spazio e dignità in tali programmi. Avanziamo alcune proposte innovative in ambito normativo che, a costo praticamente zero per la pubblica amministrazione, possano aiutare le società sportive a rilanciarsi e continuare ad assicurare la loro preziosa attività sul territorio:
1. Riconoscimento dell'attività sportiva come "Bene di interesse collettivo" e diritto con dignità costituzionale, così come indicato dal Libro Bianco sullo sport promulgato dall'Unione Europea
nel 2007;
2. Riconoscimento del "Valore sociale dello Sport" nelle leggi di settore, a partire dai Piani Sanitari Nazionali
e Regionali e dalla legge istitutiva delle Fondazioni Bancarie;
3. Sostituire la consuetudine delle gare d'appalto al massimo ribasso per la gestione degli impianti sportivi
pubblici con l'affermazione di criteri fissati in Convenzioni o procedure concorsuali, capaci di valorizzare la
qualità del volontariato e dell'associazionismo sportivo attivo sul territorio;
4. Premialità del "valore sociale" delle attività svolte dalle (ASD) Associazioni Sportive Dilettantistiche, con
particolare riferimento alle attività di Inclusione, a quelle per le persone anziane e a quelle rivolte alla cura di
determinate patologie;
5. Provvedimenti urbanistici che consentano un nuovo sviluppo dell'impiantistica sportiva e facilitino gli
interventi di manutenzione e riqualificazione operati dal non profit sportivo;
6. Salvaguardia delle facilitazioni fiscali per le (ASD) Associazioni Sportive Dilettantistiche, come presupposto per il loro funzionamento e il loro sviluppo sul territorio;
7. Introduzione della limitazione di responsabilità civile per le ASD, insieme all'introduzione di normative e
regolamenti di semplificazione burocratica e fiscale;
8. Riconoscimento del volontariato sportivo, accesso ai Centri di Servizio del Volontariato per la formazione dei volontari, possibilità di utilizzare i giovani del servizio civile con esplicito riferimento da parte della
legge 64/2001;
9. Garanzia della proprietà dei diritti sulla comunicazione e sul marchio per gli eventi proposti dalle ASD,
raccogliendo in tal senso una pressione che sta crescendo in Europa proprio da parte di associazioni sportive di base;
10. Riconoscimento delle attività formative svolte dalle ASD;
11. Riconoscimento all'attività formativa e vivaistica svolta dalle ASD nei confronti dei giovani talenti che
proseguono nella carriera sportiva e professionistica. Questo riconoscimento andrà sostenuto dalle società
professionistiche nei confronti delle ASD di provenienza dei giovani talenti;
12. Buono fiscale destinato alle famiglie per la pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica.
TORNA INDIETRO
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PROTOCOLLO DI INTESA AICS/MIUR - www.coloripersoneeluoghidellosport.it

L’AICS nelle scuole con il concorso
fotografico “Colori, persone e luoghi dello sport”
Nell'ambito delle attività previste dal protocollo d'intesa stipulato nell'aprile del 2009 con il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT(AICS) bandisce la sezione scolastica del concorso fotografico COLORI, PERSONE E LUOGHI DELLO SPORT.

Regolamento del concorso

Art.1
Finalità
L'iniziativa ha la finalità di offrire un'occasione di riflessione sul significato culturale e formativo dello sport
favorendo l' apertura della Scuola agli organismi culturali e sociali che operano nel territorio.
Art.2
Destinatari
Il concorso é riservato agli studenti del secondo ciclo d'Istruzione. Sono candidati al premio finale gli alunni di una stessa classe che,in gruppo, abbiano affrontato in maniera originale e significativa il tema della cultura motoria e sportiva quale veicolo di crescita sociale e civile .
Art.3
Tematiche
Il concorso richiede lo scatto e l'invio di fotografie che ritraggano: - persone impegnate in attività motorie e
sportive; - luoghi deputati allo sport, in qualsiasi contesto ambientale; - eventi sportivi di apprezzabile rilevanza etica. Le immagini potranno essere riferite sia a sport di squadra che individuali e riguardare atleti professionisti o amatori delle diverse discipline sportive. Le opere dovranno essere frutto anche dell'originalità e
dell'autonomia creativa dei partecipanti e non alludere a contenuti palesemente offensivi, in particolare nei
confronti di aspetti religiosi, razziali e sessuali.
Art.4
Tipologia delle opere
Tutte le fotografie presentate dovranno essere inedite e non essere mai state pubblicate precedentemente.Ai
sensi della vigente normativa in materia di privacy, l'invio di immagini presuppone che il copyright ad esse relativo e l'autorizzazione al loro utilizzo da parte dei soggetti eventualmente raffigurati - siano essi volti di persone, di bambini o altri soggetti - venga acquisito dagli autori,sollevando gli enti organizzatori da ogni eventuale
conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali.
Art.5
Termini per la partecipazione
Il concorso avrà inizio dalle ore 9.00 del 16 gennaio 2012 e le fotografie potranno essere inviate fino al 3 marzo
2012. L'organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie.
Art.6
Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e avviene tramite il caricamento delle immagini fotografiche, in formato digitale e con dimensione massima di 4 MB, sul sito www.coloripersoneeluoghidellosport.it . La documentazione relativa all'iniziativa concorsuale è accessibile anche dalla homepage del sito nazionale
(www.aics.it). Per poter concorrere, sono obbligatorie: la registrazione, la compilazione di tutti i campi del
form on line e la piena accettazione del regolamento. Ogni classe partecipante potrà inviare un numero massimo di due opere realizzate in bianco e nero o a colori. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione. Le
opere pervenute verranno pubblicate direttamente sul sito riportando in chiaro i dati inseriti al momento
della registrazione,comprensivi del titolo e della descrizione (facoltativa) dell'opera.
Art.7
Votazione e Selezione delle opere in concorso
Le foto caricate sul sito saranno sottoposte al giudizio della giuria composta da tutti gli utenti regolarmente registrati e votanti sul sito dedicato (www.coloripersoneeluoghidellosport.it). La votazione sarà possibile
dopo aver effettuato la registrazione e autenticazione, utilizzando un solo username per esprimere un massimo di 10 (dieci) voti complessivi fino alla scadenza del concorso.
(continua a pagina 5)
TORNA INDIETRO
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PROTOCOLLO DI INTESA AICS/MIUR - www.coloripersoneeluoghidellosport.it

L’AICS nelle scuole con il concorso
fotografico “Colori, persone e luoghi dello sport”
(segue da pagina 4)
L'utente votante non potrà votare la fotografia di cui sia autore. Alla selezione effettuata della giuria tecnica
verranno ammesse esclusivamente le foto, tra tutte le votate dalla giuria popolare, che abbiano ottenuto un
minimo di 100 (cento) voti.Tali opere accederanno alla sezione del concorso denominata "classificati". Nel caso
in cui uno stesso autore raggiunga i 100 (cento) voti con 2 (due) fotografie, verrà premiata solo la fotografia
che avrà ottenuto il più alto consenso della giuria tecnica. In caso di ex aequo, l'AICS Nazionale procederà alla
selezione dell'opera tramite sorteggio.
Art. 8
Fase di valutazione regionale
Il concorso si svolgerà in due fasi: regionale e nazionale. Una prima selezione , infatti, sarà effettuata dalle singole commissioni giudicatrici istituite presso le sedi regionali dell'AICS. Esse saranno formate da un rappresentante AICS, un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale e un esperto in arti visive. In tale fase,
saranno individuate tre opere vincitrici ma solo la prima classificata accederà, di diritto, alla fase nazionale di
valutazione. I premi in palio per i vincitori della fase regionale sono:
per la 1° opera classificata: 1 telecamera;
per la 2° opera classificata: 1 macchina fotografica;
per la 3° opera classificata: 1 stampante.
Tutti i partecipanti al concorso riceveranno invito a mezzo e-mail con comunicazione della data e della sede
di premiazione delle opere vincitrici.
Art. 9
Fase di valutazione nazionale
La commissione nazionale di valutazione sarà istituita presso la sede nazionale dell'Associazione sita in via
Barberini, 68 - Roma. Essa sarà composta da due rappresentanti dell' AICS, due rappresentanti del MIUR e un
esperto in arti visive che, collegialmente, individueranno l'unica opera vincitrice a livello nazionale.
I premi in palio per la classe sono:
un buono di € 1.000,00 diretto all'Istituto scolastico di appartenenza;
l'ospitalità per una delegazione di studenti (max 6 studenti + 1 accompagnatore) presso il villaggio
GETUR di Lignano Sabbiadoro per presenziare alla cerimonia di premiazione finale.
Tutti i partecipanti al concorso riceveranno invito a mezzo e-mail con comunicazione della data e della sede
di premiazione delle opere vincitrici.
Art.10
Cerimonia di Premiazione
La premiazione degli autori dell'opera vincitrice avverrà nell'ambito di una conferenza europea in occasione
dell'evento SPORTINFIORE che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro dal 22 al 25 Aprile 2012.
Art. 11
Disposizioni finali
Il giudizio di entrambe le commissioni di valutazione è insindacabile e terrà conto dell'attinenza delle opere
al tema oggetto di concorso, della creatività ed originalità di espressione degli autori, dell'impatto comunicativo e della qualità estetica del prodotto finale. La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l'incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente regolamento; il mancato rispetto anche di un
solo punto di esso sarà motivo di esclusione. Gli autori e le autrici delle fotografie depositate per partecipare al concorso cedono all'AICS il diritto di diffonderle e/o pubblicarle in formato cartaceo o digitale, anche
attraverso le proprie strutture periferiche. Per quanto non esplicitamente previsto dal regolamento e per
eventuali controversie, ogni competenza è demandata alla commissione nazionale giudicatrice del concorso.
Art.12
Informativa sulla privacy
In ottemperanza di quanto stabilito dal Dlgs 196/2003, la partecipazione al concorso comporta, da parte
dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento e all' utilizzazione, anche con mezzi informatici , dei dati personali e da parte dell'Ente Organizzatore sia per lo svolgimento degli adempimenti inerenti l'iniziativa che per
informazioni relative ai risultati della procedura e/o per future attività.
(continua a pagina 6)
TO R N A INDIE-
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PROTOCOLLO DI INTESA AICS/MIUR - www.coloripersoneeluoghidellosport.it

L’AICS nelle scuole con il concorso
fotografico “Colori, persone e luoghi dello sport”
La Circolare del MIUR prot.n. 26 del 5 gennaio 2012
Oggetto: Protocollo d'intesa MIUR - AICS. Concorso fotografico Colori, persone e luoghi dello
sport. A.S. 2011/2012.
Si comunica che, nell'ambito delle attività previste dal protocollo d'intesa stipulato nel 2009 tra questo Ministero e l'AICS, l'Associazione Italiana Cultura e Sport bandisce la sezione scolastica del concorso fotografico "COLORI, PERSONE E LUOGHI DELLO SPORT" riservata agli studenti del
secondo ciclo d'istruzione.
L'accordo citato ha il fine di promuovere progettazioni congiunte per diffondere la cultura motoria
e sportiva quale fattore strategico di partecipazione alla vita sociale, strumento di tolleranza, elemento di stimolo per l' accettazione delle differenze e veicolo d'inclusione sociale.
In sintonia con le Indicazioni della Comunità Europea che ribadiscono come lo sport costituisca uno
strumento privilegiato di ogni politica educativa, "COLORI, PERSONE E LUOGHI DELLO SPORT"
rappresenta un'occasione di sensibilizzazione sul valore formativo della pratica sportiva in favore
degli alunni, delle loro famiglie e del personale scolastico, sottolineando l'importanza di una scuola
aperta al territorio e agli organismi culturali e sociali che in esso operano.
In tale quadro di riferimento, l'iniziativa concorsuale e' parte di un più ampio progetto comprensivo di eventi che saranno rivolti anche alle scuole autonome e ai circoli provinciali dell' AICS provinciali per rievocare, nel 50° anniversario della sua fondazione, le tappe salienti dell'impegno civile
e culturale profuso dall'Associazione negli ambiti della promozione sportiva e sociale.
Tutte le indicazioni riguardanti le modalità di partecipazione, gratuita, al concorso sono riportate nel
regolamento e disponibili sul sito www.coloripersoneeluoghidellosport.it. La valutazione delle opere
pervenute avverrà in due fasi, regionale e nazionale, a seguito di una procedura di votazione on
line secondo le indicazioni riportate nel citato sito.
Le opere finaliste che abbiano superato la prima fase di valutazione saranno esaminate da una
Commissione nazionale , istituita presso la Presidenza dell'Associazione Italiana Cultura e Sport sita
in Via Barberini, 68 - Roma, che proclamerà l'opera vincitrice.
L'AICS, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, potrà offrire la necessaria collaborazione per favorire la partecipazione all'iniziativa concorsuale. Allo scopo,
si avvarrà delle proprie strutture periferiche che, su richiesta, daranno supporto alle scuole aderenti all'iniziativa stessa.
In considerazione del significato culturale del concorso, si invitano le SS. LL. a voler diffondere nelle
scuole del secondo ciclo d'istruzione la presente nota.
Si confida nella consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Antonio CUTOLO
TORNA INDIETRO
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LE OPERE DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 10 MARZO 2012

50° AICS: evento artistico-letterario
“Frammenti di vita”
Si comunica che l'invio delle opere inerenti l'evento artistico-letterario "Frammenti di vita" è prorogato al 10 marzo 2012, su richiesta di numerosi autori al fine di poter ultimare le loro opere.
La relativa pubblicazione contribuirà a celebrare il 50° Anniversario della nascita dell' Associazione.
Sarà, inoltre, un'opportunità per diffondere la cultura della parità di trattamento, della non-discriminazione e delle buone prassi che dovrebbero regolare tutti i rapporti umani. Una raccolta di
"Frammenti di vita" forse non cambierà le coscienze, ma potrà essere di grande sostegno e di stimolo per proseguire il difficile cammino della vita con più energia e coraggio. "Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in
meno……..", con l'augurio che tutte le violenze e le discriminazioni siano per sempre eliminate.
Il Presidente Nazionale della Commissione di Parità
Giordana Lentini
-------------------------------------------------------La Direzione Nazionale AICS e la Commissione di Parità invitano ad un evento artistico-letterario
"Frammenti di vita" finalizzato ad una maggiore sensibilizzazione delle coscienze in tema di parità; i
cui principi, al centro del modello europeo, mirano alla lotta contro ogni forma di discriminazione.
Le opere pervenute saranno pubblicate su "AICS ONLINE", e successivamente raccolte in una pubblicazione presentata in occasione delle celebrazioni del 50° Anniversario AICS. L' invito è rivolto a
tutti i componenti AICS: sarà una raccolta di opere di uomini e donne che parlano di uomini e
donne. Le opere tratteranno i temi della parità di trattamento tra le persone indipendentemente
dalla religione, dalle convinzioni personali, dalle diverse abilità, dall'età, dall'orientamento sessuale,
dal genere, ovvero storie e fotografie relative alla società, alla famiglia, alla scuola, allo sport, ai talenti, all'inclusione sociale, alle nuove povertà.
REGOLAMENTO
SEZIONI:
Arti visive: fotografia (colore-bianco/nero, formato "jpg", con breve didascalia-descrizione
che illustri l'opera, carattere time new romans, corpo 12 ).
Arti letterarie: racconto breve, testimonianza, diario (max 3 cartelle di 30 righe, carattere time new romans, corpo 12).
-

La partecipazione all'evento non prevede quota d'iscrizione.
Non trattandosi di un concorso non sono previste premiazioni.
Si può partecipare ad entrambe le sezioni, ed ogni partecipante può presentare una sola
opera per sezione.
Sono ammesse anche opere collettive (a più mani).
L'opera dovrà essere redatta in lingua italiana, nonché in lingua straniera o dialetto accompagnata dalla traduzione in italiano.
L' autore-i consente la pubblicazione ed la diffusione dell'opera, sul sito internet AICS e in
un'edizione celebrativa, senza pretesa di compenso alcuno per i diritti d'autore.
L'autore-i autorizza AICS al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003 e successive modifiche, limitatamente agli scopi dell'evento in oggetto.
Le opere dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail: dnpresidenza@aics.info
entro e non oltre il 10 marzo 2012.
La partecipazione all'evento comporta l'accettazione integrale del seguente regolamento.
TORNA INDIETRO
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GIORNATA PODISTICA “CORRITALIA” - CORSA CAMPESTRE - SCI ALPINO - NUOTO

G l i eve n t i n a z i o n a l i d e l l ’ A I C S
Giornata Podistica “Corritalia”
La Direzione Nazionale AICS indice la Giornata Podistica Nazionale "Corritalia - Insieme per i Beni
Culturali Ambientali, per un invecchiamento attivo e per la solidarietà tra le generazioni" che chiuderà la consueta "Settimana di Sport per Tutti", domenica 18 marzo 2012.Tutte le iniziative sportive previste per la "Settimana" dovranno essere comunicate tempestivamente, unitamente all'adesione alla Giornata Podistica. E' auspicabile che il "Corritalia" si svolga, contemporaneamente, in tutte
le città candidate il 18 marzo, alle ore 10,30 e che mantenga la denominazione indicata. Il 2012 è
stato dichiarato dalla Commissione europea l'Anno dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra
le generazioni. Pertanto l’AICS ha deciso di legare le politiche Ue al "Corritalia" per sensibilizzare le
istituzioni e la società civile sulla necessità di creare opportunità occupazionali, soprattutto di volontariato, per il crescente numero di anziani aiutandoli, così, a mantenere un ruolo attivo anche attraverso la pratica di un'attività sportiva mirata.

Campionato di corsa campestre
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Firenze, il Comitato Regionale AICS Toscana e la Società AICS Atletica Futura la
45^ edizione del Campionato Nazionale AICS di Corsa Campestre che avrà luogo domenica 11
marzo 2012 a Figline Valdarno presso il Campo di Atletica Matassino in Piazza Don Minzoni. Al
Campionato potranno partecipare esclusivamente tesserati/e appartenenti a Circoli affiliati AICS per
l'anno in corso. Gli atleti dovranno essere in possesso della tessera AICS 2012. Le iscrizioni alle gare,
redatte su apposito modulo, dovranno essere inviate alla Direzione Nazionale AICS - Settore Sport
Via Barberini, 68 - 00187 Roma - entro e non oltre il 29 febbraio 2012.

Trofeo di sci alpino
La Direzione Nazionale Settore Sport indice ed organizza, in collaborazione con la scuola di Sci "Ski
Civetta" il Trofeo AICS di Sci Alpino, che si svolgerà a Alleghe sabato 17 marzo 2012. Al Trofeo sono
ammessi tutti i Circoli affiliati AICS, per l'anno in corso (2011/2012) ed i relativi soci tesserati 2012.
Il trofeo prevede gare con classifiche individuali separate, per le categorie maschili e femminili. I percorsi, saranno stabiliti sulla base delle difficoltà della pista, della lunghezza, dell'innevamento ad insindacabile giudizio della commissione tecnica e della direzione della scuola di sci. Le iscrizioni gratuite dovranno pervenire entro e non oltre il 27/02/2012 al Settore Sport - Via Barberini, 68 - 00187
Roma - email dnsport@aics.info.

“Sportinfiore” - Campionato di nuoto
Lignano Sabbiadoro (Ud) ospiterà, nei giorni 23-24-25 aprile 2012, il Campionato Nazionale AICS
di Nuoto. Questa iniziativa racchiude tre importanti appuntamenti: le fasi finali del "Trofeo Azzurro",
la "Rassegna Nazionale Giovanile" a cui è abbinato il "Trofeo delle Regioni" e la gara riservata ai
Master denominata "Master Sprint". L'iniziativa si inserisce, come di consueto, nell'ambito di "SPORTINFIORE 2012". La manifestazione, organizzata dalla Direzione Nazionale, Settore Sport, con la collaborazione della Commissione Tecnica Nazionale di Nuoto, del Comitato Provinciale AICS di Udine
e del Comitato Regionale AICS Friuli Venezia Giulia, si svolgerà presso la Piscina del Villaggio Turistico
Sportivo E.F.A. - G.E.T.U.R. - Via Centrale - Lignano Sabbiadoro (m. 50 - 8 corsie).
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A TORINO L’AICS E LA COOP. TERZO TEMPO PROMUOVONO “SPAZIO FAMIGLIA 9”

Spazio di ascolto, di confronto
e di condivisione per le famiglie
programma degli incontri
LUNEDI'
16.00 - 19.00 (Durata annuale - Iniziato il 09
Gennaio 2012)
"BARACCHE E BURATTINI" - Laboratorio teatrale per bambini
Rivolto a mamme con bambini di età 5-6 anni
MARTEDI'
9.30 - 11.00 (Durata 2 incontri: 17 e 24 Gennaio
2012)
"LA BOTTEGA DI ORFEO" - Laboratorio di musicalità per mamma-bambino
Rivolto a mamme con bambini di età 0-12 mesi
9.30 - 11.00 (Durata 6 incontri - Inizio 31
Gennaio e 24 Aprile 2012)
"MESSAGGIO D'AMORE"- Massaggio infantile
Rivolto a mamme con bambini di età 2-12 mesi
10.00 - 12.00 (Durata annuale - Iniziato a
Gennaio 2012)
SPAZIO DI ASCOLTO PER FAMIGLIE
Rivolto a tutti i genitori (su appuntamento, con
servizio di Baby Parking)
16.00 - 19.00 (Durata annuale - Iniziato a
Novembre 2011)
"L'ATELIER DELL'ARTISTA" - Laboratori creativi
Rivolto a mamme con bambini di età 0-6 anni
MERCOLEDI'
9.30 -11.00 (Durata 6 incontri - Iniziato il 18
Gennaio 2012)
"IL CORPO E' UN TUTT'UNO" - Corso di ginnastica dolce in gravidanza
Rivolto a mamme con la pancia (a qualsiasi mese
di gestazione)
11.15 - 12.45 (Durata 6 incontri - Iniziato il 18
Gennaio 2012)
"YAMA E TAMA" - Laboratorio di yoga dedicato
alle neo-mamme con bambini
Rivolto a mamme con bambini di età 0-12 mesi

11.00 - 13.00 (Durata annuale - Iniziato il 18
Gennaio 2012)
"COME VEDERSI DENTRO" - Corso di preparazione al parto - Rivolto a mamme con la pancia
16.00 - 19.00 (Durata annuale - Iniziato a
Novembre 2011)
"GIOCHI A CREPAPELLE" - laboratorio di movimento - Rivolto a mamme con bambini 0-6 anni
GIOVEDI'
11.00 - 13.00 (Durata annuale - Inizio 26
Gennaio 2012)
"MAMME CON LE ALI" - Spazio di condivisione e
discussione su tematiche relative al primo anno
di vita del bambino
Rivolto a mamme con bambini di età 0-12
16.00 - 19.00 (Durata annuale - Iniziato a
Novembre 2011)
"FANTAVOLANDO" - Laboratorio di lettura
Rivolto a mamme con bambini di età 0-6 anni
VENERDI'
15.00 - 17.00 (Durata annuale - Iniziato a
Gennaio 2012)
SPAZIO D'ASCOLTO PER LE FAMIGLIE
Rivolto a tutti i genitori (su appuntamento, con
servizio di Baby Parking)
17.00 - 19.00 (Durata annuale - Iniziato il 13
Gennaio 2012)
"INFORMA-FAMIGLIE" - Ciclo di incontri formativi e informativi sulle tematiche dell'infanzia e
della genitorialità - Rivolto a tutti i genitori
17.00 - 19.00 (Durata: 5 incontri - l'ultimo
venerdì di ogni mese da Gennaio 2012)
Ciclo di seminari per le famiglie su tematiche
legate all'infanzia - Rivolto a tutti i genitori
INFORMAZIONI:
COOP.TERZO TEMPO - VIA PO, 7 - TORINO
TEL. 011/2386380 - www.aicstorino.it
TORNA INDIETRO
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INIZIANO LUNEDI’ 6 FEBBRAIO LE COMPETIZIONI DEI “TROFEI DI MILANO 2012”

Eventi sportivi e culturali nelle scuole
con il leitmotiv “energia per la vita”
Sulla scorta del successo di partecipazione registrato nelle precedenti edizioni (tre milioni di studenti in pista dal 1964 ad oggi) è stato presentato alla stampa ed agli insegnanti delle 200 scuole
iscritte il progetto "TROFEI DI MILANO 2012 - 5 CERCHI PER EXSPORT", attività interscolastiche sportive e formative articolate nelle seguenti 5 aree: SPORT, CULTURA, EDUCAZIONE, ALIMENTAZIONE, SALUTE (http://www.trofeidimilano.it/regolamento_2012.pdf).
Il Progetto, che ritiene lo sport asse per i "nuovi stili di vita", ha l'obiettivo di valorizzare lo sport
ed il suo linguaggio universale per trasformare in realtà quella "energia per la vita" che costituisce
uno dei temi fondamentali di EXPO 2015. Alle suddette iniziative potranno partecipare gli alunni
delle Scuole Secondarie di Primo grado e quelli delle 3°, 4° e 5° delle Scuole Primarie pubbliche e
private di Milano e Provincia, con la collaborazione delle famiglie, dei Consigli di Circolo, dei Consigli
di Istituto.
Le attività, con iscrizioni gratuite, si articolano in due fasi: sportiva e formativa. La prima è caratterizzata dalle gare di staffetta all'insegna dello slogan "La staffetta fa dell'individuo una squadra".Le
competizioni inizieranno il 6 febbraio e si concluderanno all'Arena Brera di Milano, nell'ambito della
"Settimana dello Sport e della Salute, con le fasi finali ed iniziative sportivo-didattiche all'aria aperta per gli studenti, i loro accompagnatori e familiari. Saranno in distribuzione le ”Guide all’alimentazione corretta" per tutti i partecipanti.
La seconda comprende diverse attività: "La Penna d'oro dello Sport - Candido Cannavò", "Scrivi uno
slogan per diventare imprenditore" e "Lo sport per EXPO: Disegna la Mascotte per EXPO2015"con
la Camera di Commercio di Milano, "Sport e Ambiente: Assicura il tuo futuro" con Alleanza Toro e
una serie di proiezioni presso le Scuole organizzate in collaborazione con la FICTS Italia asd ed il
Comitato Provinciale Milanese del CONI, che prevedono la presentazione, da parte di campioni
olimpici, di video riguardanti gli aspetti sociali dello sport, inteso come strumento di educazione, di
formazione e di inclusione sociale dei suoi protagonisti.
I "Trofei di Milano" - organizzati con il sostegno della Centrale del Latte di Milano, dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia e la collaborazione di Regione Lombardia, del Comune,della
Provincia, della Fidal e di Credito Artigiano - si svolgeranno sotto l'egida della Commissione Cultura
ed Educazione Olimpica del CIO di cui è membro il Presidente del Comitato Organizzatore dei
Trofei di Milano Prof. Franco Ascani.
Per informazioni: Comitato Organizzatore AICS - Via De Amicis, 17 - Milano Tel. 02/89.40.90.76 Fax 02/83.75.973 e-mail: aicsmilano@ficts.org - sito web: www.sportmoviestv.com

Seminario fiscale per le società sportive
Il Comitato Regionale AICS della Lombardia - in collaborazione con il Comitato Regionale del
CONI - organizza un seminario fiscale per le società sportive. L’evento - centrato sul tema
“Novità fiscali, criticità riscontrate nelle verifiche subite e proposte operative” - si terrà sabato 11 febbraio 2012 alle ore 10.00 a Bergamo in Via Monte Gleno n. 2/L presso la Cittadella
dello Sport (Comitato Provinciale CONI di Bergamo). Le relazioni saranno presentate dal dott.
Lucio Aricò (Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pavia) e dal dott. Franco
Vollono (Consulente del Comitato Regionale CONI della Lombardia). Introdurranno i lavori
Roberta Morelli Presidente del Comitato Regionale AICS della Lombardia e Mariella Canfarelli
Presidente Provinciale AICS di Bergamo. Sono stati invitati tutti i Presidenti Provinciali dell’AICS.
TORNA INDIETRO
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SI E’ SVOLTO CON SUCCESSO A GUSSAGO (BRESCIA)

Edizione record del meeting internazionale
di nuoto dedicato ai master
L'aria della Franciacorta ha fatto davvero bene al Trofeo Aics di nuoto che sabato 28 e domenica 29 gennaio ha vissuto una sedicesima edizione da record sotto tutti i punti di vista. In
effetti, nella splendida cornice del Centro Sportivo "Le Gocce" di Gussago, il meeting internazionale riservato alla categoria Master ed inserito nel Circuito Fin Supermaster ha regalato grandi emozioni per una due-giorni di grande sport e una festa per i popoli. Un evento che, grazie anche all'attenta regia organizzativa dell'Aics e dell'Asd Master Aics Brescia, si
è svolto nel migliore dei modi, portando sulle colline franciacortine ben 1500 nuotatori provenienti da tutta Italia e da diverse nazioni straniere (per non parlare dei tecnici, dei dirigenti e dei famigliari al seguito) che si sono misurati in una avvincente contesa con il cronometro e in una emozionante sfida dedicata alle squadre partecipanti. In questo senso la notizia
è che la Rari Nantes Saronno ha vinto l'edizione 2012 del Trofeo Aics, precedendo Master
Aics Brescia e Legnano. A livello individuale sono stati registrati nove nuovi primati italiano
e uno europeo, ai quali vanno aggiunti due nuovi record nazionali nella staffetta. Il tutto per
un bilancio finale davvero brillante che, sotto lo sguardo illustre di un testimonial d'eccezione come Domenico Fioravanti, ha consentito al dirigente nazionale dell'Aics, Mario
Gregorio, alla presidente provinciale Mara Boldini, a Mario Vittoriali dell'Asd Master Aics
Brescia e a Paolo Carbone, direttore del Centro Natatorio "Le Gocce", grazie anche alla
proficua collaborazione del Comune di Gussago, della scultrice Adelina Zanelli, della Fin, del
Gruppo Cronometristi, del Soccorso di Cellatica e del dottor Camillo Carlucci, di calare
con motivata soddisfazione il sipario su questo appuntamento 2012 del "Trofeo Aics in
Franciacorta", anticipando fin d'ora l'arrivederci al prossimo anno.
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NEI GIORNI 2 - 3 FEBBRAIO 2012 A ROMA

L’AICS partecipa ai lavori del meeting Ue
sul modello della giustizia riparativa
Si svolge oggi e domani a Roma, presso l’Aula De Leo dell’Istituto Centrale di Formazione
del Personale, il meeting Ue sul modello della giustizia riparativa organizzato dalla
Commissione Europea di Giustizia e dall’Università degli Studi di Sassari. Ha coordinato i
lavori Patrizia Patrizi (Ordinaria di Psicologia Giuridica dell’Università degli Studi di Sassari
- Presidente della Società Internazionale di Psicologia Giuridica - Coordinatrice scientifica
del Progetto).
Di rilevante interesse l’intervento di Nigel Richardson (Direttore dei Servizi all’Infanzia Consiglio Comunale di Leeds) che rappresenta i Comuni di Hull e di Leeds, unici in Europa
ad applicare il modello della giustizia riparativa nella gestione dell’amministrazione della
città. Molto partecipato il confronto sulla giustizia riparativa tra referenti istituzionali della
giustizia minorile ed ordinaria e referenti del progetto Freedom Wings.
Sono intervenute Isabella Mastropasqua (Dirigente dell’Ufficio IV - Studi, ricerche ed attività internazionali - Dipartimento per la Giustizia Minorile) e Luigia Mariotti Culla (Dirigente
Generale dell’Esecuzione Penale Esterna - Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria).
E’ seguita la presentazione dell’analisi del contesto: risultati del primo report di ricerca con
gli interventi di Patrizia Patrizi, Gian Luigi Lepri,Anna Bussu, Francesca Vitale: Università degli
Studi di Sassari.
Numerosi e qualificati gli interventi fra cui Maria Antonia Vertaldi (Presidente del Tribunale
di Sorveglianza di Sassari), Maria Pia Giuffrida (Provveditrice regionale per la Toscana,
Direttrice dell’Osservatorio Permanente per il coordinamento ed il monitoraggio delle
esperienze in ambito riparativo DAP), Claudio De Angelis (Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Roma) ed Antonio Turco (Responsabile Nazionale
Politiche Sociali dell’AICS) che ha rappresentato - su delega del Presidente Nazionale Bruno
Molea - la nostra Associazione da tempo impegnata nel mondo della mediazione e della giustizia riparativa.

Riunito a Roma il Consiglio Nazionale del CONI
Il 219° Consiglio Nazionale del CONI, presieduto da Giovanni Petrucci, si è riunito questa mattina a Roma. Petrucci ha evidenziato, fra l’altro, l’importanza degli incontri avvenuti nei giorni
scorsi con i rappresentanti del Governo, in particolare con il Ministro del Turismo e dello Sport,
prof. Gnudi, il quale ha confermato la sua sensibilità nel recepire la proposta di abbreviazione
del percorso di acquisizione della cittadinanza per i giovani atleti stranieri nati in Italia (su
questi temi è intervenuto spesso il nostro magazine “AICS On Line” - ndr). Nel corso dei lavori del
Consiglio Nazionale è stata ribadita l’importanza dell’istituzione dell’Osservatorio Nazionale
dello Sport per Tutti il cui compito sarà quello di monitorare numeri e dinamiche
di diffusione, raccogliere e diffondere le buone pratiche e definire - con l’aiuto di
esperti - appositi programmi motori. E’ stata inoltre portata all’approvazione una delibera di integrazione del Codice di Comportamento Sportivo con la quale, in sintonia con i principi contenuti nella Carta Olimpica e nel Codice Etico del CIO - i cui uffici hanno espressamente confermato di condividere la posizione assunta dal CONI - si prevede uno specifico principio a “tutela dell’onorabilità degli organismi sportivi”.
TORNA INDIETRO

PG

13

NEI GIORNI 17 - 18 E 24 - 25 MARZO 2012 A NOCERA UMBRA (PERUGIA)

Rassegna nazionale di danza
“Aspettando l’arrivo della primavera”
“Scarpette Rosse” dell’AICS Jigoro Kano di Nocera Umbra (Perugia) organizza la VI edizione della
rassegna nazionale di danza “Aspettando l’arrivo della primavera”. Collaborano all’evento il Comitato
Regionale AICS dell’Umbria, il Comitato Provinciale AICS di Perugia e la Direzione Nazionale
dell’AICS. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Umbria, dall’Amministrazione Provinciale di
Perugia e dal Comune di Nocera Umbra.
Regolamento
Per partecipare alla rassegna compilare la scheda di adesione (da richiedere via e-mail o via fax) in
stampatello ed inviarla tramite e-mail a fattoriniloredana@libero.it o tramite fax 0742812070 entro
il 10 marzo 2012 pena l'esclusione (è possibile indicare eventuale preferenza di data per l'esibizione). Il numero delle Scuole partecipanti complessivamente è limitato a 30 ed ogni Scuola avrà a
disposizione circa 20 minuti per le proprie esecuzioni. Le esibizioni presentate potranno appartenere ai vari generi della danza : classica - moderna - Jazz - hiphop - contemporanea - musical.
Le musiche dovranno essere incise su CD (ogni brano su singolo CD con indicazione dell'ordine di
esecuzione ed il nome della scuola). Le prove si effettueranno presso l'Auditorium Cottoni di
Nocera Umbra il giorno dello spettacolo con un massimo di tempo di 30 minuti per Scuola. La scaletta delle prove, la data dell'esibizione saranno comunicate tempestivamente non appena saranno
chiuse le iscrizioni tramite e-mail o fax e non potranno essere modificate. La partecipazione alla
Rassegna è gratuita ed aperta a tutte le Scuole iscritte e non all'AICS.
Importante: l'accesso ai camerini ed al palcoscenico,oltre ai ballerini, è consentito all'insegnante ed a
un accompagnatore; palco larghezza mt. 8,profondità mt.6, fondale nero; sarà a disposizione durante le prove un tecnico luci ed audio per concordare i
tempi e le modalità delle esibizioni secondo la scaletta
preparata dall'organizzazione; è vietato scattare fotografie e fare riprese durante la manifestazione per non
disturbare (le stesse saranno garantite dall'organizzazione,alla quale ogni scuola partecipante autorizza
automaticamente la libera utilizzazione, salvo dissenso
espresso per iscritto); l'organizzazione della Rassegna
declina ogni responsabilitàper danni a persone e a cose
che dovessero accadere durante l'evento; quote d'ingresso per il pubblico euro 8 biglietto intero euro 5
biglietto ridotto; orario spettacolo sabato ore 20,30 domenica ore 16,30; al termine di ogni spettacolo verranno chiamate sul palcoscenico le Scuole partecipanti con le loro insegnanti per la consegna a tutti di un
omaggio e dell'attestato di partecipazione; qualsiasi
modifica a questo regolamento sarà comunicata tempestivamente.
Per eventuali pernottamenti, pranzi e cene rivolgersi
all'organizzazione che ha concordato prezzi agevolati.
Info: fattoriniloredana@libero.it - cell.3344026309 - tel.
fax 0742812070. Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all'organizzazione dalle ore 16/17 e
19/20,30.
TORNA INDIETRO

PG

14

PUBBLICATA OGGI DAL QUOTIDIANO “LA NAZIONE”

Intervista a Riccardo Nencini Presidente del
Comitato per i Mondiali di ciclismo 2013
D. Lei è Presidente della federazione sportiva con la
più gloriosa tradizione di campioni che hanno saputo
esprimere valori di lealtà e correttezza universalmente
riconosciuti, come vede il rapporto con l'Associazione
Italiana Cultura Sport che da sempre si impegna a diffondere questi stessi valori di solidarietà e correttezza
per una crescita civile e sociale?
R. Con grande interesse e attenzione, soprattutto perché
sono convinto che è proprio grazie all'apporto di realtà
come l'AICS che la tradizione ciclistica toscana si è potuta
consolidare. Il ruolo di associazioni come la vostra è proprio
quello, fondamentale, di diffusione dei valori più autentici
dello sport e della pratica sportiva a tutti i livelli della società. Penso al Trofeo Matteotti che, per la sua longevità e la
L’on. Riccardo Nencini
qualità che esprime, è certamente un fiore all'occhiello per
Assessore al Bilancio ed ai Rapporti
lo sport toscano, tanto da essere considerata una delle gare
Istituzionali della Regione Toscana
più interessanti e di valore a livello internazionale.
Un'eccellenza che da decenni contribuisce a fare della Toscana una terra di sport e di ciclismo.
D. Nel 2013 i Mondiali di ciclismo arrivano in Toscana e l'AICS si è già pubblicamente dichiarata
disponibile a collaborare (Convegno del 22 novembre scorso a “La Nazione”), come considera questa presa di responsabilità?
R. Come un impegno serio, che ho molto apprezzato. Fin dal momento in cui la Toscana si è vista assegnare i Mondiali ho sempre sostenuto che per la riuscita di questo evento l'impegno delle istituzioni e della
Federazione si sarebbe dovuto rafforzare con il supporto concreto di tutto il mondo che ruota attorno al
ciclismo. Lo scorso novembre abbiamo preso un impegno reciproco e farò quanto è nelle mie possibilità per
mantenerlo.
D. In un periodo di difficoltà finanziare come l'attuale, quali sinergie e collaborazioni possono
essere messe in atto tra un Ente di Promozione Sportiva e Culturale come il nostro e la Regione
Toscana?
R. È una fase difficilissima, che vede la Regione, così come tutti gli enti locali, fare i conti con un contesto
globale che ha ingranato la retromarcia. Servirà indubbiamente anche un bel po' di creatività per individuare nuove forme di collaborazione e sinergia che possano colmare queste difficoltà. La Toscana ha sempre
dato il meglio di sé nei momenti più delicati, e vi sono tutti i presupposti perché ciò avvenga anche in questa occasione.

Convocata a Roma la Direzione Nazionale AICS
La riunione della Direzione Nazionale AICS è stata convocata per giovedì 9
febbraio 2012 con inizio alle ore 10.30 a Roma presso la sede nazionale
in Via Barberini n. 68. La conclusione dei lavori è prevista per le ore 18.00.
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L’AVV. ANTONIO CONTE AVVIA UN’INTERESSANTE DISAMINA DI DIRITTO SPORTIVO

Il vincolo di giustizia arbitrale nel rapporto
di lavoro tra calciatori e società sportive
(segue dal numero 243)
Dalla riconosciuta "autonomia", che sussisteva ovviamente anche prima della L. 280 / 2003, dell'ordinamento sportivo discende il potere regolamentare
del CONI e delle singole Federazioni sportive di dettare le norme organizzative, statutarie, disciplinari,
per lo svolgimento delle singole discipline sportive.
Ma in cosa si traduce il c.d. vincolo di giustizia
sportiva, con particolare riferimento al rapporto di lavoro professionistico tra calciatori,
allenatori ecc. e società calcistiche?
Si tratta, in generale, del dovere per gli aderenti e
appartenenti all' ordinamento sportivo (società, atleti, dirigenti ecc.) di adire gli organi della giustizia
sportiva per la risoluzione di ogni possibile controversia collegata e/o nascente dall'ordinamento sportivo. Detto così si tratta di una nozione talmente
generale da risultare generica e inutile per segnare i
confini tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria statale.Tradizionalmente, la giustizia o meglio le controversie negli ordinamenti sportivi, vengono distinte in
quattro grandi categorie:
L’avv. Antonio Conte Presidente dell’Ordine
1. controversie disciplinari - Si tratta di violaziodegli Avvocati di Roma
ni delle norme federali.Tali provvedimenti di giustizia
possono avere rilevanza per l'ordinamento statale
quando comportino la modifica di status (l' esclusione) del soggetto rispetto all' ordinamento sportivo; 2. quelle c.d. tecniche, che riguardano le norme tecniche organizzative e regolamentari adottate dalle singole Federazioni per lo svolgimento delle singole attività sportive, rispetto alle quali l'ordinamento statale non ha alcuna giurisdizione; 3. quelle c.d. amministrative o associative che
riguardano le regole di associazione sportiva o di correttezza gestionale ritenute necessarie per la
corretta gestione delle società o associazioni sportive.
Ed infine: 4. le controversie economiche che riguardano, in generale, i rapporti patrimoniali e contrattuali fra associati - Federazione Sportiva e singole società. E proprio di questo ultimo tipo di controversie, le cd. controversie economiche, che attengono più strettamente al rapporto di lavoro sportivo tra atleti ecc. e società sportive, di cui vorrei occuparmi.
L'ordinamento statale ha, nel 1981 con la L. 91, dettato le regole del rapporto di lavoro subordinato sportivo.Anche in quel caso, abbiamo detto, per evitare il blocco del calcio mercato disposto da
un allora Pretore.
Legge 23 marzo 1981, n. 91 "Norme in materia di rapporto tra società e sportivi professionisti”
- omissis
Art. 3 - (Prestazione sportiva dell'atleta)
La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato
regolato dalle norme contenute nella presente legge. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto
di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
(continua a pagina 16)
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L’AVV. ANTONIO CONTE AVVIA UN’INTERESSANTE DISAMINA DI DIRITTO SPORTIVO

Il vincolo di giustizia arbitrale nel rapporto
di lavoro tra calciatori e società sportive
(segue da pagina 15)
a) l'attività svolta nell'ambito di
una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro
collegate in un breve periodo di
tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che
riguarda la frequenza a sedute di
preparazione od allenamento; c)
la prestazione che è oggetto del
contratto, pur avendo carattere
continuativo, non superi otto ore
settimanali oppure cinque giorni
ogni mese ovvero trenta giorni
ogni anno.
Art. 4 - (Disciplina del lavoro
subordinato sportivo)
Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce
mediante assunzione diretta e
con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie
interessate.
La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la Federazione sportiva nazionale per l'approvazione. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola
compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e
insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La
stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli
arbitri ed il modo di nominarli.
Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà
professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può
essere integrato durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni. Le Federazioni sportive
nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e
degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a
norme dell'art. 2123 del c.c.
Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli art. 4, 5, 13, 18,
33, 34 della legge 20 maggio 1970. n. 300 e negli articoli l, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n.
604. Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230.
L'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle
Federazione Sportive nazionali.
- Omissis (continua sul prossimo numero)
Avv. Antonio Conte
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

I primi test antidoping alle Olimpiadi
di Città del Messico nel 1968
Doping ormai è diventato
un termine internazionale.
Chiunque lo pronunci, in
qualsiasi lingua, riesce a trasmettere i cupi e distruttivi
valori che questa parola
rappresenta. Il suo significato sportivo, è sempre lo
stesso: "fare uso di sostanze
o procedimenti destinati ad
aumentare artificialmente il
rendimento, dell'atleta, in
occasione di una gara sportiva. Il tema del doping
potrebbe sembrare essere
una deformazione della pratica sportiva, solo di recente attuazione. Non è così! L'uso di
sostanze o metodi per aumentare il rendimento fisico non è recente in quanto ,già nell'antica Grecia, venivano utilizzate erbe ritenute capaci di aumentare la prestazione fisica dell'atleta. Ma i greci non erano gli
unici a conoscere gli effetti "miracolosi" delle piante.
Infatti gli antichi Aztechi
usavano estrarre dai cactus una particolare sostanza che consentiva di
aumentare la propria resistenza fisica. Agli inizi del
'900, tempo nel quale il
valore e la lealtà erano alla
base di ogni uomo, si
passò dall'assunzione di
zollette di zucchero imbevute di etere, ai più particolari cocktail di stricnina,
brandy e vino, tutto servito con un'aggiunta di foglie
di coca. Negli anni '50,
invece, si è iniziata ad avere
una conoscenza un pò più
ravvicinata con sostanze
altamente dannose come
le anfetamine.
(continua a pagina 18)
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

I primi test antidoping alle Olimpiadi
di Città del Messico nel 1968
(segue da pagina 17)
Tutte queste tecniche di aumento delle
proprie prestazioni venivano utilizzate
esclusivamente dai professionisti nei
giorni precedenti alle gare. Oggi, rispetto al passato, il doping è diventato un
problema di gravissima entità. Studi
statistici hanno infatti dimostrato che a
doparsi, non sono più solo quegli atleti
di professione, ma anche i praticanti di
sport amatoriali i quali per avere i propri momenti di gloria, ricorrono spesso a questi composti chimici, capaci di
alterare la propria prestazione sportiva. In Italia la lotta a questo "cancro
dello sport", ma anche della società, è
iniziata nel 1954. Nel 1961 venne aperto a Firenze il primo laboratorio europeo di analisi anti-doping, un anno
dopo la tragica morte del ciclista danese Knud Enemark Jensen, a seguito di una caduta nella
corsa bici su strada, durante i Giochi Olimpici di Roma 1960. L'autopsia rivelò che l'atleta era
sotto l'effetto di anfetamine. I primi test anti-doping vennero effettuati durante le Olimpiadi
di Città del Messico nel 1968. Una data storica che ha dato inizio alla lunga guerra contro l'illiceità sportiva. Ai giorni nostri, purtroppo, reperire una sostanza dopante è molto facile.
Tantissimi siti internet danno la possibilità di acquistare prodotti farmaceutici capaci di incrementare la prestazione sportiva. Farmaci che causano gravissimi danni al fisico, e in particolare all'apparato cardiocircolatorio. Il doping ha quindi pochissimi vantaggi e innumerevoli
rischi oltre al fatto che si deve considerare moralmente condannabile. Le analisi vengono
effettuate, generalmente, con campioni di urine che vengono poi inviate ad un centro specializzato, capace di cogliere anche la minima irregolarità. Ci sono diversi casi, però, in cui un atleta viene trovato positivo ad una sostanza, considerata dopante, pur non avendola assunta
direttamente. È il caso questo di tutti quegli sportivi che, per curare raffreddori o stati influenzali, assumono spray o compresse, contenenti elementi chimici o naturali che, se riscontrati
durante una attività sportiva, potrebbero essere considerate doping. In tal caso l'atleta
dovrebbe avvertire il medico della propria squadra per evitare di vedersi applicare le norme
del codice w.a.d.a. che potrebbero comportargli squalifiche spesso anche ingenti. Purtroppo
il doping è una bruttissima realtà sociale, da combattere con le nuove tecniche di indagine e,
specialmente, con l'aiuto di ciascun atleta che cerchi d trasmettere al proprio compagno tutti
gli svantaggi, insegnandogli che Sport significa lealtà e, specialmente, sacrificarsi per ottenere
obiettivi faticosi ma che alla fine rendono emozioni uniche.
Andrea Cecinelli
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Abbiamo aperto - con il n. 205 del 21 aprile 2011 - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione
curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale
Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.

Osservatorio immigrazione e sport:
interazione dei lettori con il consulente
inviare i quesiti via fax 06/42039421 o via e-mail: dn@aics.info

L’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

D. Uno straniero del Marocco ha fatto arrivare in Italia a seguito di ricongiungimento familiare sua
madre dal Marocco,ottenendo un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e da un mese ha
compiuto 65 anni,può essere iscritta obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale ?
Valeria d'A. (Roma)
R. La madre del marocchino, poiché è regolarmente soggiornante ed a carico del figlio che certamente ha
un lavoro ed un reddito,diversamente non avrebbe potuto effettuare il ricongiungimento,deve pertanto essere iscritta al S.S.N.

La gestione del talento sportivo

D. Lo sviluppo e la gestione del talento in ambito sportivo rappresenta oggi più che mai una questione ampiamente dibattuta in diversi ambiti professionali; tale tematica assume una rilevanza tanto
forte quanto specifica quando si parla di talento nel mondo sportivo,poiché i talenti sportivi sono
per lo più giovani e adolescenti in delicate fasi di sviluppo, infatti il tema del talento sportivo richiede un sguardo processuale delicatissimo che tenga conto delle dinamiche complesse entro cui i giovani talenti sono inseriti.Quali sono le competenze per la gestione dei talenti entro le organizzazioni sportive? Quali figure professionali? Quali peculiarità delle carriere degli sportivi,quali percorsi di
accompagnamento professionale devono essere seguiti?
Valeria d'A. (Roma)
R. In riferimento al problema certamente interessante dei talenti sportivi e della loro gestione,non sono in
grado di dare una risposta per quanto riguarda un trattamento particolare di cui possano godere i giovani
talenti dello sport da parte delle singole Federazioni o Società, sono in grado però di dire che i giovani talenti sportivi non godono di alcun privilegio per quanto concerne la legge sull'immigrazione.

Il rimpatrio assistito

D. Il decreto legge 89 del 2011 ha operato delle modifiche all'art.19 del Testo Unico sull'espulsione
dei cittadini stranieri in particolari situazioni. E' stata infatti introdotta una disposizione volta a tutelare, in caso di espulsione, particolari categorie sensibili: ovvero "il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o
sessuali, "debitamente accertate". In che consiste il rimpatrio assistito ? Quali le modalità con cui si
esegue l'allontanamento coattivo di soggetti che si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità ?
Valeria d'A. (Roma)
R. Il decreto legge n.89 del 23 giugno 2011 ha stabilito che il Ministero dell'Interno,nei limiti delle risorse
disponibili,in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore rimpatri,con gli enti locali e le associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,realizzino programmi di rimpatrio volontario e assistito tenendo conto delle condizioni di salute o di maggiore vulnerabilità dello straniero. L'art. 19, cui si richiama l'interpellante, che prevede la non espellibilità dei minori,delle donne incinte e
degli stranieri che convivono con cittadini italiani entro il secondo grado di parentela non è stato modificato, ma è stato solo stabilito un particolare programma delle condizioni in cui dovrà essere attuato il rimpatrio assistito in riferimento naturalmente allo stato ed alle condizioni in cui si trova la persona da espellere
per cui si può anche provvedere all'accompagnamento nello Stato di origine o di provenienza,con mezzi ed
assistenza adeguata alle necessità.
Avv. Luigi Di Maio
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NUOVE TENDENZE E DISCIPLINE EMERGENTI

Riabilitazione equestre per le disabilità
neuromotorie, psichiche e cognitive
Esisteva prima di noi umani. Pascolava
nelle sconfinate e desolate praterie,
nutrendosi degli incontaminati suoni
della natura che solo lui riusciva a percepire. Poi conobbe l'uomo con il quale
instaurò un legame tanto profondo
quanto fragile che ha influenzato sensibilmente il corso dell'evoluzione dell'umanità. Parliamo dell'animale che,
indubbiamente più di ogni altro, ha
avuto un ruolo da protagonista nella
storia dell'uomo: il cavallo. Inizialmente
considerato solo un alimento, alla stregua di tutte le altre creature predate, ha poi
supportato l'uomo nei lavori più duri, lo ha fiancheggiato in battaglia come il più fedele e coraggioso dei compagni, ha reso possibile trasporti improbabili, è stato venerato come animale sacro ed ha indotto uomini di scienza come Freud e Jung ad occuparsi della complessa e ricca simbologia che evoca in noi. Fino a giungere ai nostri
giorni, testimoni della più straordinaria espressione della forza del rapporto uomocavallo: la riabilitazione equestre. Calandoci, infatti, in una dimensione ecologica e
sportiva, possiamo assistere al passaggio di questa eclettica creatura dall'essere simbolo di forza, libertà, potenza ed evasione all'incarnare anche il ruolo di risorsa terapeutica sul piano riabilitativo, rieducativo e sociale. "Cavalcare porta benessere psicofisico". Orbitando attorno a questo che ormai è un dato di fatto, la riabilitazione equestre - applicata a soggetti con disabilità neuromotoria, psichica, cognitiva e con disagio sociale - rappresenta un valido strumento di rieducazione. Si suddivide in tre principali discipline: "il volteggio" (Remedial educational riding and vaulting), ovvero uno sport che comprende sia la
forma ludica che quella agonistica.
Consiste in una serie di esercizi
atletici e acrobatici in cui gli atleti si
esibiscono fino a tre alla volta, mantenendosi in equilibrio sulla schiena
del cavallo. Potendo essere praticato sia da disabili che da normodotati, oltre ai benefici fisici, il volteggio
offre nuove opportunità di integrazione. Segue "l'equitazione sportiva
per disabili" (Sport riding for the
disabled), una disciplina che punta
(continua a pagina 21)
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NUOVE TENDENZE E DISCIPLINE EMERGENTI

Riabilitazione equestre per le disabilità
neuromotorie, psichiche e cognitive
(segue da pag. 20)
ad incoraggiare la
comunicazione e
l'interazione,
curando particolarmente la sfera
sociale e relazionale. Può essere svolta a livello agonistico, essendo una
disciplina paraolimpica, o a livello
dimostrativo e ludico. Infine troviamo "l'ippoterapia" (terapia con il
mezzo del cavallo),
un intervento terapeutico basato sull'uso del movimento del cavallo come strumento riabilitativo per soggetti con patologia neurologica e
psichica medio-grave. E' noto, infatti, che i movimenti del cavallo possono risultare
fisioterapici in quanto, nella loro tridimensionalità al passo, corrispondono al moto
deambulatorio dell'uomo; possono normalizzare il tono muscolare, facilitare i movimenti simmetrici del capo e del tronco, stimolare costantemente il sistema vestibolare e propriocettivo, aumentando l'equilibrio e permettendo di raggiungere una postura corretta. Per i disturbi neuropsicologici e psicopatologici, grazie agli imput sensoriali provenienti dal cavallo, il soggetto può sviluppare un'immagine adeguata di sé e
del proprio corpo, può acquisire una spazio-temporalità ed ottenere continui riferimenti spaziali tra sè, l'animale e l'ambiente circostante. Inoltre tra il cavaliere e l'animale si crea una relazione corporeo-affettiva che integra il movimento, lo sviluppo
cognitivo e quello emotivo ed infine risulta stimolata anche la concentrazione, l'attenzione, la memoria e l'autostima.Tutti questi aspetti elencati bastano per considerare il
cavallo una creatura straordinaria, bastano per accorgerci di quanto sia stata fondamentale questa presenza discreta al nostro fianco per milioni di anni, bastano per ritenerci immensamente fortunati e grati per tutto questo, ma non sono stati sufficienti
per far scomparire la carne di cavallo dalle tavole di gran parte del pianeta. Tuttavia
dobbiamo essere fiduciosi: dopo tutti i traguardi raggiunti è certo che il cavallo ci condurrà lungo il cammino evolutivo per raggiungere una nuova consapevolezza.
Luca Di Gregorio
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UN PRESTIGIOSO BACKGROUND DI VALORI, IDEALI, PROGETTUALITA’, RISORSE UMANE

L’AICS taglia il traguardo storico del 50°:
scorriamo in flashback la moviola dei ricordi
Nell’anno celebrativo del traguardo storico 1962 - 2012 l’AICS rievoca 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.”

1984: campagna dell'AICS contro la droga
Continua l’azione dell’AICS sul terreno delle tematiche sociali. Dopo le campagne nazionali contro la violenza negli stadi e contro le barriere architettoniche parte una capillare mobilitazione per sensibilizzare i
giovani sulla piaga sociale delle tossicodipendenze. Si moltiplicano gli eventi su tutto il territorio nazionale dalla raccolta delle siringhe nei parchi pubblici all’opuscolo distribuito nelle scuole, dallo slogan stampato sulla tessera associativa al dibattito con Vincenzo Muccioli fondatore della Comunità di San
Patrignano. “Sport e cultura nella lotta degli uomini liberi contro la droga” è il messaggio del progetto
AICS nella duplice direzione della prevenzione e del recupero.Al fine di promuovere il reinserimento dei
tossicodipendenti nel lavoro e nella società l’AICS svolge un ruolo di sostegno fra le associazioni dei familiari e le comunità terapeutiche. Fra le iniziative di prevenzione l’AICS realizza un opuscolo a fumetti (per
i ragazzi fra i 10 ed i 14 anni) da distribuire nelle scuole con due schede: una compilata dai ragazzi e l’altra dai genitori. Le risultanze dell’indagine sono state compendiate dall’AICS per sottoporle al vaglio dei
parlamentari impegnati a stilare una prima bozza di proposta di legge di iniziativa popolare.

Con l'AICS le nazionali calcio dei pugili e dei cantanti
L'8 febbraio 1984 l’on. Gianni Usvardi Presidente Nazionale dell’AICS, i pugili Patrizio Oliva campione
europeo welter leggeri e Nino Benvenuti campione del mondo pesi medi, i cantanti Gianni Morandi ed
Umberto Tozzi, l’attore Giuliano Gemma (ex pugile) presentano alla stampa un evento sportivo e filantropico. Nel corso della conferenza - che si svolge a Roma presso il Circolo dei Giornalisti Sportivi - vengono illustrate le motivazioni solidaristiche dell’incontro di calcio organizzato dall’AICS fra le rappresentative dei pugili e dei cantanti. Gli introiti dell’inusitato match sul rettangolo verde sono devoluti alla famiglia
di Salvatore La Serra, giovane atleta che ha perso tragicamente la vita sul ring. Le sfide itineranti ed umanitarie delle due nazionali in oltre 40 città sono sussidiate dalla mostra “La violenza delegata” per denunciare le devianze di un fenomeno di costume e di massa cui l’AICS contrappone l’antidoto valoriale, educativo, formativo della promozione sportiva di base. I pugili schierano in campo Falcone, Nati, Stecca,
Bentini, Kalambay, Riga, Benvenuti, La Rocca, Oliva, Gemma, Raininger. I cantanti presentano i titolari
Mengoli, Mogol, Fogli, Giacobbe, Morandi, Soffici, Mingardi, Pupo, Bella,Tozzi, D’Angiò.

Si intensifica l’impegno per la tutela ambientale
L’AICS lancia il primo concorso fotografico sui temi della tutela ambientale e della qualità della vita.
Partecipano numerose scuole su tutto il territorio nazionale. Fra gli happening di denuncia e di pressione
sul territorio in prima linea il “Dossier Arno” con le inconfutabili testimonianze scientifiche dell’AICS per
sensibilizzare i media e gli enti locali sul degrado irreversibile del fiume.
Enrico Fora
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

L’anno 2012 dopo la Manovra Monti:
i provvedimenti che investono i Circoli
Nel corso del mese di dicembre 2011 il Governo ed il Parlamento hanno adottato provvedimenti
che riguardano anche i Circoli AICS.Alcuni temi sono già stati da noi illustrati nei precedenti numeri di AICS ON LINE; tratteremo da ora tutti i temi che da gennaio 2012 coinvolgono i Circoli AICS.
1) LO SPESOMETRO
Con un provvedimento di fine anno è stato prorogato al 31.01.2012 il termine per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA per l'anno 2010 di importo non inferiore ad €.
25.000 (per gli approfondimenti vi rinviamo al numero 239 di AICS ON LINE). Per l'anno 2011 il
limite di €. 25.000 è abbassato a €. 3.000 e il termine per l'invio della comunicazione è il 30.04.2012.
2) LIMITE DI MILLE EURO PER I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI IN CONTANTI
Dal 6 dicembre è stato ridotto da €. 2.500 a €. 1.000 il limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. E' fatto obbligo per i libretti di deposito bancari o postali al portatore con un saldo superiore a €. 1.000 di adeguamento a tale nuovo limite o,
in alternativa, di estinzione entro il 31 marzo 2012. Le infrazioni commesse fino al 31 gennaio 2012
non comportano l'applicazione delle sanzioni previste. Limitatamente alle violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a €. 3.000, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.
3) ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF
Addizionale regionale: a decorrere dall'anno d'imposta 2011, viene aumentata l'aliquota di base dell'addizionale regionale Irpef da 0,9% all'1,23%. La suddetta aliquota si applica anche alle Regioni a
Statuto Speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
4) OBBLIGO DELLE BANCHE DI COMUNICARE TUTTI I MOVIMENTI SUI C. C.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti nonché l'importo delle operazioni, come disciplinati dall'art. 7, co. 6, del DPR
n. 605/73, ad esclusione di quelle eseguite tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore ad €. 1.500, e ogni altra informazione relativa a questi rapporti, necessaria ai
fini dei controlli fiscali. Le modalità di comunicazione saranno stabilite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con le associazioni di categoria degli operatori finanziari e
con il Garante per la protezione dei dati personali.
5) 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.
6) RITENUTA RIDOTTA AL 20% SUGLI INTERESSI ATTIVI
A decorrere dal 01.01.2012 la ritenuta sugli interessi attivi dei c/c bancari passa dal 27% al 20%.
7) BOLLO SUI C/C BANCARI
A partire dal 01.01.2012 l'imposta di bollo sui c/c bancari intestati alle associazioni passa da €. 73
ad €. 100 annui.
8) AUMENTO DELL'INTERESSE LEGALE DALL'1,5% AL 2,5 %
A partire dal 01.01.2012 il tasso degli interessi legali passa dall'1,5% al 2,5%.
9) CANONE RAI
Nelle dichiarazioni dei redditi delle imprese e delle società dovrà essere indicato il numero di abbonamento speciale alla radio o televisione o ogni altro elemento eventualmente indicato con il provvedimento di approvazione del modello dichiarativo.
10) L'I.M.U. SOSTITUISCE L'I.C.I.
A decorrere dal 2012 viene introdotta a titolo sperimentale l'I.M.U. (Imposta Municipale Unica). Il
primo versamento dovrà avvenire entro il 18.06.2012. Alla data odierna non è dato sapere se verrà
mantenuta l'attuale esenzione I.C.I. per gli immobili di proprietà delle associazioni utilizzati direttamente per lo svolgimento di attività istituzionali.
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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 recentemente dal GR AICS
L'AICS sostiene le motivazioni dell'evento "Dare voce allo sport di base". La crisi finanziaria colpisce
il movimento sportivo di base. Le società sportive non possono più contare sul sostegno delle sponsorizzazioni delle piccole imprese, sui finanziamenti o sulle agevolazioni degli Enti Locali. I costi delle
attività sono tutti sulle spalle dei praticanti e delle famiglie, che spesso non sono più in grado di sopportarli. Con la crisi vengono al pettine i problemi strutturali dello sport in Italia: lo Stato non si
occupa dello sport di base, le Regioni e gli Enti Locali non hanno gli strumenti e i fondi necessari, le
poche leggi e normative di settore non aiutano lo sviluppo delle attività sul territorio.
Nell'ambito delle attività previste dal protocollo d'intesa stipulato nel 2009 con il MIUR (Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) l'AICS bandisce la sezione scolastica del concorso
fotografico "COLORI, PERSONE E LUOGHI DELLO SPORT" riservata agli studenti del secondo
ciclo d'istruzione. Le foto devono pervenire entro e non oltre il 3 marzo 2012. La cerimonia della
premiazione avrà luogo nell'ambito dell'evento "Sport in fiore" in programma a Lignano Sabbiadoro
(Udine) dal 22 al 25 aprile.
A seguito dell'articolo di Valeria d'Agostino - relativo all'udienza papale degli avvocati romani - il
magazine "AICS On Line" è stato evidenziato sulle pagine web dell'ordine forense. Gli avvocati
Massimiliano Svampa e Antonio d'Agostino hanno propiziato una proficua collaborazione fra la
Direzione Nazionale AICS e l'avv. Antonio Conte - Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma che ha avviato sul magazine "AICS On Line" un'interessante disamina sul vincolo di giustizia arbitrale nelle controversie tra calciatori e società sportive.

TORNA INDIETRO

PG

25

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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Agrigento - Torneo di calcio a 5
Si è concluso con successo il Torneo di calcio a 5 indetto dal Comitato Provinciale AICS ed organizzato
dalla Società Kokko Soccer. Ha vinto il Giants Bibbirria regolando in finale il G.S. Carrozzeria Mirotta.
Alessandria - Calendario podistico
Il Comitato Provinciale AICS ha diffuso il calendario degli eventi podistici 2012.A febbraio si svolgeranno:
domenica 12 Cross della Pietra, domenica 19 “Corri e pranza a Fubine”, sabato 25 Memorial Giacomazzi.
Ancona - Scuola di calcio
L’Associazione Calcio Nuova Folgore, affiliata all’AICS, apre le iscrizioni alla scuola di calcio riconosciuta
dalla FIGC. Il responsabile tecnico è Renato Bussolari storico capitano dell’U.S.Anconitana.
Ancona - Evento pugilistico
L’AICS sostiene con forza il pugile anconetano Michele Focosi che venerdì 3 febbraio a Napoli si giocherà
il titolo superleggeri. L’auspicio è che possa ripetere l’exploit del 28 ottobre 2011 contro Szabo.
Arezzo - Gara cicloamatoriale
Sabato 4 febbraio a Bettolle si svolge il Trofeo Bordeaux appuntamento cicloamatoriale valido come prima
tappa del 10° Giro delle Province Arezzo e Siena. Gara aperta agli atleti degli Enti e FCI della Consulta.
Arezzo - Evento culturale
Il Circolo ASCAS “Sandro Pertini” di S. Giovanni Valdarno ricorda il prof. Giovanni Fineschi che per 40 anni
ha guidato il Concerto Comunale. Per l’occasione viene presentato un saggio del prof. Giovanni Marruchi.
Arezzo - Ginnastica artistica femminile
Il Circolo “Salto Avanti” del Comprensorio dell’Alto Casentino con la squadra femminile parteciperà a
Firenze al Trofeo “Cinque Cerchi” riservato alle atlete della specialità ginnastica artistica femminile.
Avellino - Progetto “mani in pasta”
Continua con successo, presso l’Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione “Manlio
Rossi Doria”, il progetto “Mani in pasta” del Comitato Provinciale AICS per i diversamente abili.
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 - Primo 7° Dan “rosa” in Italia
La società Dojo Equipe Bologna è orgogliosa di annunciare uno straordinario riconoscimento all’atleta
Laura Di Toma che ha dato tanto al judo: ha ricevuto dalla Federazione il primo 7° Dan “rosa” in Italia.
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.
Catania - Nuoto e pallavolo
Il Comitato Provinciale AICS organizza il trofeo di nuoto presso la piscina Tapsos di Priolo. A febbraio iniziano i campionati provinciali di pallavolo open (maschile, femminile e misto).
Cremona - Evento culturale “C’è nessuno?”
Lusinghiero successo al Teatro Monteverdi di Cremona dell’evento “C’è nessuno?”: numerose componenti sociali si sono confrontate sui temi della diversabilità e dell’educazione. Per informazioni tel. 3388469748
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Cuneo - Campionato provinciale di videogames
Il Centro Sportivo di Neive ospiterà nei giorni 25 e 26 febbraio il campionato provinciale AICS di videogames organizzato dai Ragazzi del Roero. Si giocherà su “PS3”, la console più evoluta tecnologicamente.
Enna - Sport e solidarietà
Si svolge a Barrafranca un torneo di calcio che quest’anno coinvolge i ragazzi dell’Associazione FISIAE. Il
Presidente dell’AICS Alessandro Lanza ha evidenziato le valenze educative e formative dello sport.
Foggia - Tornei provinciali di volley
La società ANSPI S.Teresa D’Avila S.Nicandro è proclamata vincitrice della 2^ tappa femminile AICS della
Capitanata Cup. La Società CSP IPSSAR Volley Vieste ha vinto la 3^ tappa maschile AICS del Torneo.
Milano - Concorso nazionale di danza
L’Associazione Scuola Danza Primavera organizza la XII edizione del concorso nazionale di danza che avrà
luogo il 14-15 aprile al Teatro della Luna di Assago. Per info tel. 02/66594675 - www.danzaprimavera.net
Modena - Seminario di biodanza
Si svolgerà dal 10 al 12 febbraio 2012 presso l’Agriturismo Pianconvento “La Casa di Noi” a Monteguidi
(FC) il seminario di biodanza, antiginnastica e psicomotricità. Per info 3393251252 - 3394025936
Pisa - Corsi teorico-pratici di massaggio
Sono aperte le iscrizioni ai corsi teorico-pratici di massaggio (sportivo, estetico, terapeutico) e di linfodrenaggio che inizieranno in febbraio ed in aprile. Per informazioni tel. 3483220147 (segreteria@aicspisa.it).
Roma - Rilancio della ginnastica
Nell’arco di 12 mesi è cresciuto considerevolmente il settore della ginnastica con l’aggregazione di nuove
società sportive che già mietono allori a livello provinciale, regionale e nazionale.
Sondrio - Raduno sci-alpinistico
Si svolgerà domenica 5 febbraio a Piateda (località Burnic a 1.100 mt) un raduno sci-alpinistico per pattuglie da tre elementi legati in cordata nei tratti in salita. Per informazioni tel. 3479931331 - 3357598341.
Torino - Corsi dell’Associazione Neishi
Intenso calendario di corsi e laboratori: 25-26 febbraio/24-25 marzo medicina tradizionale cinese; 19-20
maggio auricoloterapia; 14-15 aprile dietetica e nutrizione. Per informazioni tel. 3384707961.
Trento - Gara ciclistica
Il Comitato Provinciale AICS organizza una gara ciclistica a livello nazionale. Si prevede la partecipazione
record di 5.000 ciclisti. L’evento avrà luogo a Pinzolo Val Rendena dal 30 agosto al 2 settembre.
Vicenza - Gare di pattinaggio
Si svolgeranno nei giorni 4 e 5 febbraio a Castelgomberto le gare di pattinaggio obbligatori e singoli per le
categorie Giovanissimi A - B, Esordienti A - B, Allievi A - B, Esordienti Regionali ed Allievi Regionali.
C.R.Veneto - Gara di ginnastica ritmica
Domenica 5 febbraio il C.R.Veneto e l’Associazione Hera organizzano la prima prova del Trofeo Rosa dei
Venti Sud, gara regionale di ginnastica ritmica. L’evento avrà luogo a Correzzola con oltre 400 atlete.
C.R.Veneto - Stage di danza classica
Sabato 18 febbraio il C.R.Veneto organizza, presso la Sala Prove del Teatro Verdi di Padova, uno stage di
danza classica con Antonio Aguila celebre “maitre de ballet” e coreografo di livello internazionale.
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