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FOCUS E ANCORA...

L’Esecutivo CSIT sostiene
l’evento del 3 marzo 2012 

Il Comitato Esecutivo della CSIT (Confédération
Sportive Internationale du Travail) - riunito in questi
giorni a Roma presso la sede della Direzione
Nazionale AICS - ha espresso all’unanimità una moti-
vata condivisione del documento sottoscritto da
numerose società sportive. Pertanto l’Esecutivo CSIT
sostiene la mobilitazione del 3 marzo 2012 impegnan-
dosi ad “esportare” nei rispettivi Paesi i principi che
hanno ispirato in Italia una legittima piattaforma riven
dicativa dell’associazionismo sportivo di base. PAG.2  

Attività  Comitati

Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zo-
nali dell’ AICS: Agrigen-
to, Alessandria, Ancona,
Arezzo, Bologna, Brescia,
Catania, Cuneo, Firenze,
Milano, Modena, Peru-
gia, Reggio Calabria, Ro-
ma, Salerno, Torino.
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Traguardo storico
1962 - 2012
1987. Sull’abbrivo della
conferenza di organizzazio-
ne (la prima nella storia
dell’AICS) si celebra ad
Agrigento il 7° Congresso
Nazionale all’insegna dello
slogan “Verso il nuovo 
millennio”. L’AICS delinea i
progetti dell’autoriforma 
e dell’associazione movi-
mento. PAG.23  

ENTI DI PROMOZIONE
LA STORIA DELL’AICS

La Radio
dell’AICS

La Radio AICS si
inserisce nel quadro
delle azioni tese al
potenziamento dei
servizi, di una sempre
migliore comunica-
zione e di una mag-
giore visibilità. L’atti-
vazione è gratuita
per i Comitati.
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IMMIGRAZIONE

Quesiti: sport
e immigrazione
I quesiti devono perveni-
re via fax 06/42039421  o
via e-mail: dn@aics.info.
Risponde l’avv. Luigi Di
Maio. PAG. 20  

CULTURA  E  SPORT

AICS e MIUR
nelle scuole
Nell'ambito delle attività
previste dal protocollo
d'intesa stipulato nell'a-
prile 2009 con il MIUR
l’AICS bandisce la sezione
scolastica del concorso
fotografico “Colori, per-
sone e luoghi dello
sport”. PAG.6  

NORME  FISCALI

La certificazione
agli sportivi
Le associazioni sportive
che nel 2011 hanno paga-
to indennità di trasferta,
rimborsi forfetari di spesa
premi, compensi devono
inviare o consegnare ad
ogni singola persona
entro il 28.02.2012 un
documento riepilogativo.

PAG. 24  
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Il Comitato Esecutivo della CSIT (Confédération Sportive Internationale du Travail) si è riunito
recentemente a Roma presso la sede della Direzione Nazionale AICS. E’ stato il primo incontro uffi-
ciale dopo il Congresso a Rio de Janeiro in Brasile. Per le delegazioni italiane è stato il prologo di
uno straordinario evento sportivo che l’AICS organizzerà da domenica  17 a sabato 23 giugno 2012
a Lignano Sabbiadoro (Udine) per celebrare il traguardo storico dei cinquant’anni: i campionati inter-
nazionali CSIT di nuoto, karate, beach volley, atletica leggera (prove combinate) e tennis tavolo. La
kermesse iridata dell’AICS a Lignano prelude agli Olympic Games in programma nel 2013 a Rio de
Janeiro per festeggiare - con la partecipazione record di oltre 10.000 atleti - il prestigioso centena-
rio della fondazione CSIT.

L’adesione cinese alla CSIT
Il clou del meeting romano è stato l’annuncio formale dell’adesione cinese alla CSIT. Un risultato
importante che sarà suggellato nella riunione del Comitato Esecutivo calendarizzata nel mese di set-
tembre a Pechino. E’ senza dubbio un momento di svolta e di rilancio della CSIT sulla scena interna-
zionale dello sport per tutti. Nel quadro della condivisione - sempre più diffusa e consolidata - delle
politiche sportive transnazionali l’associazionismo italiano incassa il sostegno - espresso all’unanimi-
tà dall’Esecutivo CSIT a Roma - al documento sottoscritto da numerose società sportive all’insegna
della mobilitazione “Dare voce allo sport di base”.

Sostegno CSIT a “Dare voce allo sport di base”
Pertanto il meeting romano ribadisce una trasversalità che si sostanzia nella partecipazione ideologi-
ca all’evento del 3 marzo 2012 e che si impegna ad “esportare” nei rispettivi Paesi i principi che hanno
ispirato in Italia una legittima piattaforma rivendicativa dell’associazionismo sportivo di base. In occa-
sione dell’Esecutivo CSIT si è potenziato il fronte dei sostenitori del 3 marzo a seguito dell’incontro
fra i Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva Bruno Molea (AICS), Filippo Fossati (UISP) ed
Antonino Viti (ACSI): un comunicato stampa ha ufficializzato l’adesione dell’ACSI. (continua a pag. 3) 

Riunito il Comitato Esecutivo CSIT
nella sede nazionale dell’AICS a Roma

VERSO  GLI  OLYMPIC  GAMES  NEL  2013  PER  IL  CENTENARIO  CSIT
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(segue da pag. 2) Mentre aumenta considerevolmente il tam-tam di condivisione e di sostegno sulle
pagine di Facebook, di Twitter, del sito www.voceallosport.it l’evento del 3 marzo giunge sulle colon-
ne dei quotidiani. Emblematico il titolo del dossier sullo sport in Italia pubblicato dalla Gazzetta dello
Sport domenica 19 febbraio 2012 (pagina 43) “Dagli impianti all’attività di base: ritardi e problemi. E ades-
so le società sportive si ribellano”. Vengono evidenziate carenze croniche ed ormai endemiche che, sep-
pure con angolazioni differenziate, trovano assonanze nel panorama internazionale dello sport per
tutti, emergente fenomeno di costume e di massa che interseca tutte le componenti (psicosociali,
culturali, ambientali, salutiste, ecc.) della nostra contemporaneità.

L’intervento di Bruno Molea
Su questi temi è intervenuto Bruno Molea nel duplice ruolo di Presidente Nazionale dell’AICS e di
Vice Presidente della CSIT. Sport per tutti, salute e politiche sociali sono le piste indicate da Molea
in un ampio ed articolato documento che parte dall’analisi dei macroproblemi che investono la
comunità mondiale (sedentarietà, doping, alcolismo, emarginazione, disagio giovanile, ecc.). Oggi più
che mai lo sport - con le sue valenze etiche, educative, formative - è chiamato a svolgere un ruolo
di ammortizzatore, di mediatore, di collante valoriale, di coesione sociale, di antidoto “terapeutico”
contro processi degenerativi ed inquinanti che tentano di omologare in basso i livelli della conviven-
za civile. L’obiettivo delle grandi campagne di sensibilizzazione promosse dalla CSIT - ha sottolinea-
to Molea - è la costituzione di un osservatorio internazionale sulle politiche sportive in sintonia con
il “Libro bianco sullo sport” elaborato dall’Unione Europea. In questa direzione l’AICS ha sperimen-
tato una progettualità aggregante per il target giovanile che ha trovato a Cesenatico un importante
momento di partecipazione e di condivisione con giovani provenienti da sei Paesi della Ue. Una for-
mula collaudata con successo che apre ora nuovi canali di comunicazione con le organizzazioni gio-
vanili a livello internazionale. La proposta associativa, in questa delicata fase di transizione, appare la

più praticabile per lanciare
alle nuove generazioni
messaggi di protagonismo
attivo, responsabile, consa-
pevole nella visione lungi-
mirante di una società
europea fondata sulla soli-
darietà e sull’inclusione
verso le figure sociali più
vulnerabili. Lo sport per
tutti - ha concluso Bruno
Molea - è in prima linea
con le politiche sociali e le
nuove tendenze del benes-
sere psicofisico per miglio-
rare la qualità della vita.

Enrico Fora

Riunito il Comitato Esecutivo CSIT
nella sede nazionale dell’AICS a Roma

VERSO  GLI  OLYMPIC  GAMES  NEL  2013  PER  IL  CENTENARIO  CSIT

Harald Bauer Bruno Molea
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Il mondo della promozione sportiva aderisce al documento "Dare voce allo sport di base".
Acsi, Aics, Csi, Uisp e Us Acli sostengono le ragioni delle società sportive, chiedono un 
confronto alle istituzioni, auspicano che l'adesione si estenda all'insieme degli Enti di Promozione
Sportiva e delle Federazioni. Potremmo dare un segnale di estrema vitalità e protagonismo dell'inte-
ro movimento sportivo sostenendo, tutti insieme, questo documento rispetto al quale registriamo
anche l'appoggio del Coni.
Con il Coordinamento delle società promotrici è stato fissato un incontro nazionale di
tutte le associazioni sportive di base che si terrà sabato 3 marzo a Roma, dalle ore
10.00 alle ore 13.00, presso l'Acquario Romano in Piazza Manfredo Fanti n. 47.
Acsi,Aics, Csi, Uisp e Us Acli concordano sull'analisi che viene fatta nel documento "Dare voce allo
sport di base": "Con la crisi vengono al pettine i problemi strutturali dello sport in Italia: lo Stato non si occu-
pa dello sport di base, le Regioni e gli Enti Locali non hanno gli strumenti ed 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 ed insostituibile…"
Il punto è proprio questo, sottolineano i presidenti dei quattro Enti di Promozione
Sportiva: come dare voce e sostegno all'enorme patrimonio di esperienze e di
volontariato che esiste nello sport di base? La crisi rischia di spezzare questo tessuto 
vitale per la partecipazione e la coesione sociale del Paese. L'importanza dello sport per tutti
non va trascurata dalle amministrazioni regionali e locali, né dal governo nazionale, proprio 

in quanto protagonista dichiarato
di una strategia di sviluppo per
uscire dalla crisi.
Lo sport per tutti promosso dalle
società sportive del territorio
significa salute e prevenzione per
i cittadini di tutte le età. Per que-
sto si chiedono politiche pubbli-
che orientate a questi obiettivi, in
modo particolare in un momento
di crisi come questo, perchè
potrebbero consentire al Sistema
Sanitario di risparmiare risorse e
ai cittadini di guadagnare salute.
Stanno aumentando le adesioni
alle pagine di Facebook che sono
state aperte (voce allo sport).
Informazioni anche sul sito
www.voceallosport.it (voceallo-
sport@gmail.com).
Le presidenze nazionali di:
Acsi-Aics-Csi-Uisp-Us Acli

TORNA INDIETRO

Acsi,Aics, Csi, Uisp, Us Acli sostengono la rete di
società sportive “Dare voce allo sport di base”

IL  COMUNICATO  STAMPA  CONGIUNTO - WWW.VOCEALLOSPORT.IT

WWW.VOCEALLOSPORT.IT

Sabato 3 marzo 2012 incontro nazionale a Roma
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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 fondamenta-
le 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 ado-
lescenti, 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 deci-
de democraticamente. Le società sportive non sono solo pratica sportiva, sono anche una scuola di cittadi-
nanza e di partecipazione.
Ci rivolgiamo alle istituzioni per sollecitare un impegno straordinario.Ci rendiamo conto che non è il momen-
to 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 inno-
vative in ambito normativo che, a  costo  praticamente zero per la pubblica amministrazione, possano aiuta-
re 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 costituzio-
nale, 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 presuppo-
sto 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 formazio-
ne 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 sporti-
ve 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.

DOCUMENTO  ELABORATO  DALLE  SOCIETA’  SPORTIVE - WWW.VOCEALLOSPORT.IT

Acsi,Aics, Csi, Uisp, Us Acli sostengono la rete di
società sportive “Dare voce allo sport di base”
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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) ban-
disce 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 alun-
ni  di una  stessa classe che,in gruppo, abbiano affrontato in maniera originale e significativa il tema della cul-
tura 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 rilevan-
za etica. Le immagini potranno essere  riferite sia  a sport di squadra che individuali e riguardare atleti  pro-
fessionisti 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 rela-
tivo e l'autorizzazione al loro utilizzo  da parte dei soggetti eventualmente raffigurati - siano essi volti di perso-
ne, 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 fun-
zionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie.

Art.6 - Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e avviene tra-
mite il caricamento delle immagini fotografiche, in for-
mato digitale e con dimensione massima di 4 MB, sul
sito www.coloripersoneeluoghidellosport.it . La docu-
mentazione relativa all'iniziativa concorsuale  è accessi-
bile 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, solariz-
zazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi corre-
zioni di colore, contrasto o esposizione. Le opere per-
venute verranno pubblicate direttamente sul sito ripor-
tando in chiaro i dati inseriti al momento della registra-
zione,comprensivi  del titolo e della descrizione (facol-
tativa) dell'opera.
Art.7 - Votazione e Selezione delle opere 
Le foto caricate sul sito saranno sottoposte al  giudizio
della giuria  composta  da tutti gli utenti regolarmente
registrati e votanti sul sito dedicato (www.coloriperso-
neeluoghidellosport.it). (continua a pagina 7)

L’AICS nelle scuole con il concorso 
fotografico “Colori, persone e luoghi dello sport”

PROTOCOLLO  DI  INTESA  AICS/MIUR - www.coloripersoneeluoghidellosport.it
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(segue da pagina 6) 
La votazione sarà possibile  dopo aver effettuato la registrazione e autenticazione, utilizzando un solo userna-
me per esprimere un massimo di 10 (dieci) voti complessivi fino alla scadenza del concorso. 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'ope-
ra 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 sin-
gole commissioni giudicatrici istituite presso le sedi regionali dell'AICS. Esse saranno formate da un rappre-
sentante 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 comunica-
tivo  e della qualità estetica del prodotto finale. La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l'in-
condizionata 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 partecipa-
re 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 persona-
li 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 8)
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L’AICS nelle scuole con il concorso 
fotografico “Colori, persone e luoghi dello sport”

PROTOCOLLO  DI  INTESA  AICS/MIUR - www.coloripersoneeluoghidellosport.it
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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  que-
sto Ministero e l'AICS, l'Associazione Italiana Cultura e Sport  bandisce la sezione scolastica del con-
corso 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, ele-
mento 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  comprensi-
vo di eventi che saranno rivolti anche alle scuole autonome  e ai circoli provinciali dell' AICS provin-
ciali  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 offri-
re 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 aderen-
ti 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 consue-
ta collaborazione.

IL DIRIGENTE
Antonio CUTOLO

TORNA INDIETRO

L’AICS nelle scuole con il concorso 
fotografico “Colori, persone e luoghi dello sport”

PROTOCOLLO  DI  INTESA  AICS/MIUR - www.coloripersoneeluoghidellosport.it

Concorso fotografico per le scuole e per i soci AICS
In occasione del 50° Anniversario l'AICS, in collaborazione con il MIUR, ha indetto il Concorso
Fotografico "Colori, persone e luoghi dello sport". Il Concorso si articola in due sessioni: una ses-
sione riservata alla Scuola ed una sessione riservata ai Soci dell'AICS. Pertanto i Comitati
Provinciali sono cortesemente invitati a contattare gli Istituti Scolastici di competenza territoria-
le per attivare una collaborazione congiunta. Inoltre occorre sensibilizzare la base associativa al
fine di promuovere una cospicua partecipazione alla sessione dedicata ai Soci AICS.
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L' Associazione Arnaldo da Brescia con l'AICS - Associazione Italiana Cultura Sport Comitato
Provinciale di Brescia, Regionale Lombardia e Direzione Nazionale e con i patrocini della Regione
Lombardia - Cultura, // Provincia di Brescia - Assessorato  alla  Pubblica  Istruzione // Comune di
Brescia -  Presidenza  del Consiglio Comunale // Circoscrizione Centro del Comune di Brescia //
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, USP Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia // Fondazione  Cab // Snals - Confsal
Sindacato Naz.Autonomo Lavoratori della Scuola di Brescia //  Confesercenti  e Sindacato Italiano
Librai Confesercenti   e con la collaborazione degli sponsor SGB Assicurazioni agenzia 032 di
Brescia, Libreria Il Libraccio di Brescia, Istituto Audioprotesico Bricchetti , Buonissimo al gusto  giu-
sto e Teletutto - emittente televisiva

bandisce

la 17° edizione del  CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA ARNALDO DA BRESCIA riser-
vato a studenti delle  scuole secondarie di 1° e 2° grado, frequentanti le scuole in Italia   e all'este-
ro. Il  Concorso è gratuito e l'invio delle poesie deve  avvenire entro il 31marzo 2012

BANDO DI CONCORSO

1 - Il Concorso Internazionale Arnaldo da Brescia è composto da TRE SEZIONI:
1)  SEZIONE A TEMA LIBERO riservata a tutti gli studenti/studentesse frequentanti le Scuole
Secondarie di 1° grado in Italia e all'estero ( età 11/14 anni )
2)  SEZIONE A TEMA LIBERO riservata a tutti gli studenti/studentesse frequentanti le Scuole
Secondarie di 2° grado in Italia e all'estero ( fino a 19 anni )
4) SEZIONE LAVORI DI GRUPPO aperta alle classi/gruppi delle Scuole Secondarie di 1° grado

2 - Ogni studente può partecipare inviando, tramite la scuola di appartenenza, fino a due poesie in
lingua italiana, mai premiate o segnalate in altri concorsi. Gli studenti stranieri, frequentanti le scuo-
le all'estero, dovranno presentare le poesie in italiano, oppure in lingua madre, ma accompagnate
dalla traduzione in italiano. Per quanto riguarda la Sezione Lavori di Gruppo si può partecipare anche
con raccolte di poesie.

3 - Le opere dovranno pervenire in cinque copie scritte in word di cui una sola recante in calce gene-
ralità, indirizzo e numero telefonico dell'autore, nome e timbro  della scuola di appartenenza, firma
di un docente, entro la data del 31 marzo 2012 al seguente indirizzo:Associazione Arnaldo da Brescia
via 25 Aprile, 18  25121 Brescia- Italia. Ogni scuola partecipante dovrà, altresì, compilare ed inviare
per ogni classe, unitamente alle poesie, l'allegata scheda di partecipazione, debitamente firmata dal-
l'insegnante di riferimento, che attesta l'originalità e la novità dell'opera presentata in concorso.
Per la SEZIONE LAVORI DI GRUPPO si dovranno inviare tre copie dei lavori o raccolte di poesie.
SEZIONI A TEMA LIBERO: le poesie presentate senza le copie anonime prescritte e non conformi
a quanto richiesto, saranno cestinate.
SEZIONI LAVORI DI GRUPPO: le raccolte di poesie potranno essere firmate.
Non saranno accettate poesie inviate via fax. Poesie via mail saranno accettate solo dalle scuole non
italiane. (continua a pagina 10)

TORNA INDIETRO

L’AICS nelle scuole con il concorso 
internazionale di poesia “Arnaldo da Brescia”

L’INVIO  DELLE  POESIE  DEVE  AVVENIRE  ENTRO  IL  31  MARZO  2012
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TORNA INDIETRO

L’AICS nelle scuole con il concorso 
internazionale di poesia “Arnaldo da Brescia”

L’INVIO  DELLE  POESIE  DEVE  AVVENIRE  ENTRO  IL  31  MARZO  2012

4 - I nomi dei membri della Giuria, il cui operato è insindacabile e inappellabile, verranno comuni-
cati durante la cerimonia di premiazione che si terrà sabato 19 maggio 2012 alle  ore 10,00
nell'Auditorium S. Barnaba di corso Magenta 44/a  a Brescia.

5 - Per ogni SEZIONE A TEMA LIBERO verranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato: medaglia d'oro, stereo e libri
2° classificato: medaglia d'argento, stereo e libri
3° classificato: medaglia di bronzo, stereo e libri
4° classificato: medaglia di bronzo, lettore mp3 e libri
5° classificato: medaglia di bronzo, lettore mp3 e libri
Dal 6° al 10° classificato di ogni sezione: diploma, cornice in argento e libro.

Per la SEZIONE LAVORI DI GRUPPO verranno assegnati premi alle prime cinque classi vincitrici
(targhe e buono acquisto rispettivamente di € 200- €150- €100- €100- €100 + libri e gadget ).

A tutti i premiati verrà consegnata la maglietta dell'evento.A tutte le scuole partecipanti: attestato
di partecipazione.Verranno inoltre assegnati DUE PREMI SPECIALI (buono acquisto di €150,00, tar-
ghe, per ogni premio): 1) Premio Speciale dott. Enzo Giffoni; 2) Premio Speciale ing. Mario Fada. Alle
classi  premiate, il giorno delle premiazioni  sabato 19 maggio  2012, verrà fornita gratuitamente
nel pomeriggio una  visita  guidata  alla città  di Brescia.

6 - Le opere inviate non saranno restituite e potranno essere utilizzate per la realizzazione di una
raccolta o di un cd-rom. Gli studenti, autori delle poesie premiate, autorizzano l'Associazione
Arnaldo da Brescia alla eventuale pubblicazione ( cartacea e/o Cd ) dei loro componimenti, e rela-
tiva  diffusione, senza  nulla pretendere.

7 - La partecipazione al Concorso implica la conoscenza ed accettazione del presente regolamento.

8 - E' gradita la divulgazione del bando.

INFO: Associazione ARNALDO DA BRESCIA - via 25 Aprile, 18 - 25121 BRESCIA -  cell.
3355422799 - 3474122750 (info@arnaldodabrescia.com - www.arnaldodabrescia.com) tel
030/47660 - fax 030/292126. Ideazione, realizzazione e coordinamento Ass.Arnaldo da Brescia 

Con il patrocinio di:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
USP Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia
REGIONE LOMBARDIA - CULTURA
PROVINCIA DI BRESCIA - Assessorato Pubblica Istruzione
COMUNE DI BRESCIA - Presidenza  del Consiglio Comunale 
CIRCOSCRIZIONE  CENTRO DEL COMUNE DI BRESCIA 
FONDAZIONE  CAB
SNALS  - Confsal  di  Brescia
CONFESERCENTI e Sindacato Italiano Librai Confesercenti
INIZIATIVA INSERITA TRA LE MANIFESTAZIONI DEL SETTORE NAZIONALE CULTURA AICS 
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Il Comitato Provinciale AICS di Perugia promuove il concorso per le scuole - da tempo pubblicato
anche sul sito del MIUR - nell’ambito dell’evento “Fantacity” con il patrocinio di: Comune di Perugia,
Provincia di Perugia, Regione Umbria, Università degli Studi di Perugia, Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Ministero dello
Sviluppo Economico, Unione Europea, Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali.
Nell'ambito di “Fantacity 2012” è indetto un concorso per le classi delle scuole primarie denomi-
nato "Un divano per dodici" che si svolgerà nel rispetto del seguente regolamento:
Art. 1 - Possono partecipare al concorso le classi di alunni delle scuole primarie pubbliche e priva-
te del territorio italiano.
Art. 2 - Il concorso consiste nel produrre un elaborato - scrittura di un racconto o realizzazione di
un'opera pittorica - ispirato ai  personaggi della collana "Un divano per dodici" edita da Giunti Junior
e pubblicato nella sezione dedicata al concorso sul sito www.fantacity.eu.
Art. 3 - Le classi interessate a partecipare al concorso dovranno inviare la scheda identificativa della
classe, come da modello allegato al bando (scuola, classe, indirizzo, nome, numero telefonico, firma
del dirigente scolastico e firma del docente responsabile), entro il 31/03/2012: 1) via posta a
Fantacity - Concorso "Un divano per dodici" - Via A. Manzoni, 193/A - 06135 Fr. Ponte San Giovanni
- Perugia; 2) via fax al numero 075 5017521; 3) via e-mail all'indirizzo info@fantacity.eu. Gli elabo-
rati, corredati di copia della scheda identificativa, dovranno essere inviati entro e non oltre il
06/04/2012 per posta o corriere all'indirizzo Fantacity - Concorso "Un divano per dodici" - Via A.
Manzoni, 193/A - 06135 Fr. Ponte San Giovanni - Perugia. La compilazione della scheda presuppone
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini collegati al concorso secondo la normati-
va vigente e la cessione di tutti i diritti d'autore afferenti l'elaborato inviato. Gli organizzatori non
sono responsabili per il mancato recapito dei prodotti.
Art. 4 - Tutti gli elaborati inviati in tempo utile, salvo quanto previsto al successivo art. 5, avranno il
proprio spazio di visibilità nel corso dello svolgimento di Fantacity.Tra tutti gli elaborati inviati in
tempo utile un'apposita Giuria di esperti nei campi di realizzazione degli elaborati previsti dall'art.
2 formerà, a proprio insindacabile giudizio, una graduatoria dei migliori tre elaborati per ciascuna
delle due classi di concorso di cui all'art. 2 che precede. Gli elaborati non verranno restituiti alle
classi partecipanti.Alle classi di alunni prime classificate per ciascuna delle categorie di cui all'art. 2
che precede verrà elargito un premio in denaro di complessivi € 500,00.Alle classi di alunni secon-
de classificate per ciascuna delle categorie di cui all'art. 2 che precede verrà elargito un premio in
denaro di complessivi € 300,00.Alle classi di alunni terze classificate per ciascuna delle categorie di
cui all'art. 2 che precede verrà elargito un premio in denaro di complessivi € 150,00. Nell'ambito di
Fantacity verrà istituita una cerimonia di premiazione. Le scuole si impegnano ad utilizzare i premi
riscossi a sostegno delle azioni didattiche.
Art. 5 - Non verranno presi in considerazione gli elaborati che, per gli argomenti trattati, a insinda-
cabile giudizio della Giuria di esperti, possano esporre i soggetti organizzatori a contenziosi di tipo
legale ovvero che violino le condizioni previste dagli Articoli precedenti.
Art. 6 - Il presente concorso sarà pubblicizzato attraverso le forme più idonee, presso scuole e
attraverso i media. La presente versione, aggiornata al 25/01/2012, annulla e sostituisce eventuali
versioni precedenti, diffuse al solo scopo pubblicitario.
Art. 7 - Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto ad auto-
rizzazione ministeriale. Per informazioni scrivere una e-mail all'indirizzo info@fantacity.eu oppure
telefonare al numero 075/5056985.

Concorso per le scuole primarie
nell’ambito dell’evento “Fantacity 2012”

CON  IL  PATROCINIO  DEL  MIUR
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Si comunica che l'invio delle opere inerenti l'evento artistico-letterario "Frammenti di vita" è pro-
rogato 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-discrimi-
nazione 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 sti-
molo per proseguire il difficile cammino della vita con più energia e coraggio. "Quello che noi fac-
ciamo 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 pub-
blicazione presentata in occasione delle celebrazioni del 50° Anniversario AICS. L' invito è rivolto a
tutti i componenti AICS: sarà una raccolta di opere di uomini e donne che parlano di 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 talen-
ti, 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, carat-

tere 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 accom-

pagnata dalla traduzione in italiano.
- L' autore-i consente la pubblicazione ed la diffusione dell'opera, sul sito internet AICS e in

un'edizione celebrativa, senza pretesa di compenso alcuno per i diritti d'autore.
- L'autore-i autorizza AICS al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003 e suc-

cessive modifiche, limitatamente agli scopi dell'evento in oggetto.
- Le opere dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail: dnpresidenza@aics.info

entro e non oltre il 10 marzo 2012.
-         La partecipazione all'evento comporta l'accettazione integrale del seguente regolamento.

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

LE  OPERE  DEVONO  PERVENIRE  ENTRO  IL  10  MARZO  2012  



PG 13

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 chiu-
derà la consueta  "Settimana di Sport per Tutti", domenica 18 marzo 2012.Tutte le iniziative sporti-
ve previste per la "Settimana" dovranno essere comunicate tempestivamente, unitamente all'adesio-
ne alla Giornata Podistica. L’AICS ha deciso di legare le politiche Ue al "Corritalia".

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.

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.

“Sportinfiore” - Campionato di nuoto 
Lignano Sabbiadoro (Ud)  ospiterà, nei giorni 23-24-25 aprile 2012, il Campionato Nazionale AICS
di Nuoto ("Trofeo Azzurro", la "Rassegna Nazionale Giovanile" a cui è abbinato il "Trofeo delle
Regioni" e la gara riservata ai Master denominata "Master Sprint"). La manifestazione è organizzata
dalla D.N. con la collaborazione della C.T. N. di Nuoto, del C.P.AICS di Udine e del C. R.AICS Friuli
Venezia Giulia, si svolgerà presso la Piscina del Villaggio Turistico Sportivo E.F.A. - G.E.T.U.R. a Lignano.

“Sportinfiore” - Campionato di tennis 
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Regionale AICS Friuli Venezia Giulia, il Comitato Provinciale AICS di Udine  e la Commissione Tecnica
Nazionale Tennis AICS, il Campionato Nazionale di Tennis. La manifestazione si svolgerà presso il
Tennis Club Bertelli - Via dei Giochi, 14 Lignano Sabbiadoro e presso l'ASD Tennis Bibione Beach -
Via Cellina, 2 Bibione, nei giorni 22/25 aprile 2012.

“Sportinfiore” - Campionato di judo 
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Udine, il Comitato Regionale AICS Friuli Venezia e la Commissione Tecnica
Nazionale, il Campionato Nazionale AICS di Judo. La manifestazione si svolgerà nell'ambito di
"Sportinfiore", presso il Palazzetto dello Sport del Villaggio Turistico-Sportivo EFA-GETUR, Via
Centrale, 29 - Lignano Sabbiadoro (Ud).

Stage nazionale di karate tradizionale
Il 10 e 11 marzo 2012 si terrà lo Stage Nazionale di Karate Tradizionale e Gran Prix di Cintura aper-
to alle Società regolarmente affiliate AICS per l'anno in corso ed ai relativi tesserati di tutti i gradi,
dalla cintura gialla a 5° dan. Lo stage si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport "Frosali" a Strada in
Chianti (FI). I docenti: M° Roberto Bacchilega e M° Marco Cialli. Il Gran Prix di Cintura è aperto ai
praticanti di tutti i gradi e di tutte le classi che eseguiranno i programmi di esame relativi alla cintu-
ra da raggiungere.

TORNA INDIETRO

GIORNATA PODISTICA “CORRITALIA” - CORSA CAMPESTRE - SCI ALPINO - NUOTO - TENNIS 

Gli  eventi  nazional i  del l ’AICS
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Attività promozionale 
per la ginnastica artistica

A  FIRENZE  NEI  GIORNI  25  E  26  FEBBRAIO  2012

Sabato 25 febbraio  e domenica 26 feb-
braio andranno in scena due eventi  lega-
ti al settore della ginnastica artistica
organizzati dal Comitato provinciale
AICS di Firenze:Trofeo giovanissime e
Campionato interprovinciale. Sabato 25
febbraio presso il palazzetto A.Frosali di
Strada in Chianti si incontreranno e si
confronteranno 37 ginnaste dai 5 ai 7
anni,mentre la giornata successiva , pres-
so il palazzetto di S.Francesco di Pelago
,sarà dedicata al Campionato interpro-
vinciale e parteciperanno 175 ginnaste
dagli 8  fino alla fascia universitaria e
adulti. Il programma tecnico, suddiviso in
5 categorie e 5 livelli di competenza, pro-

mosso dal Comitato provinciale di Firenze ,si rivolge essenzialmente a tutte quante le associazio-
ni del territorio che hanno corsi con frequenza bisettimanale .In esso viene proposta una scaletta
didattica gradualizzata che permette ad ogni ginnasta di progredire nel tempo ed essere sempre
all'altezza di una partecipazione attiva all'interno del Torneo e del  campionato. La scelta di un pro-
gramma di questo tipo ha permesso,nel tempo , una grossa spinta promozionale di questa discipli-
na e soprattutto di  arginare il fenomeno dell'abbandono precoce dell'attività sportiva nei giovani
,soprattutto in età  adolescenziale.Questo tema ha sensibilizzato l'operato del settore della ginna-
stica,che ha organizzato ogni anno sia corsi di formazione di istruttori di ginnastica che corsi di for-
mazione giurate in modo che chi,col tempo non si riconoscesse più nell'espressione agonistica di
una gara,potesse trovare nell'ambito della propria associazione ,senza abbandonare la pratica della
disciplina,una collocazione attiva di arbitro nell'ambito dei campionati provinciali organizzati dal
Comitato o di istruttore. Negli anni il settore AICS  della ginnastica artistica si è sempre più arric-
chito di nuove associazioni che hanno trovato in questo ente di promozione sportiva e nel pro-
gramma proposto la possibilità di far vivere alle proprie ginnaste un momento competitivo in un
ambiente gioioso e sereno, pieno di collaborazione tra gli istruttori presenti. Domenica durante la
prova le ginnaste divise nelle seguenti categorie: allieve, ragazze, giovani, adulte e master dovranno

presentare 3 attrezzi:
volteggio, trave e corpo
libero e le classifiche ter-
ranno conto della som-
ma dei punteggi delle tre
prove. Le Associazioni
partecipanti saranno 10:
asd Kosen - Firenze, as
Valdisieve, asd Saj, asd
Meeting, asd Pgs Fantasia,
asd “Il Cigno”, asd “La
Compagnia della Torre”,
Associazionismo Seste-
se, Centro “Don Milani”,
Associazione Sportiva
Strada in Chianti.
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Si svolgerà domenica 18 marzo 2012 il campionato iterregionale di pesca (specialità trota lago) indi-
viduale e di società organizzato dal Comitato Provinciale AICS di Belluno. L’evento avrà luogo pres-
so il lago dell’Azienda Agrituristica “Rio Cavalli” in località Sagrogna tra Belluno e Ponte nelle Alpi.
a) Raduno ore 07.30 inizio gara ore 08.30 orario invernale
b) Quota d’iscrizione €30,00; per i pierini la quota d’iscrizione è di € 25,00 fino a 14 anni. LA
QUOTA COMPRENDE: ISCRIZIONE ALLA GARA ED IL PRANZO PRESSO IL LAGO CON IL
SEGUENTE MENU: PRIMO: PASTICCIO DI CARNE – SECONDO: SPIEDO MISTO – CONTOR-
NI VARI – VINO ACQUA E CAFFE’. IL LAGO COMPRENDE ANCHE L’AREA CAMPER E GIOCHI
PER BAMBINI nonché UN AGRITURISMO. PER TUTTI I NON PARTECIPANTI ALLA GARA CHE
VOLESSERO FERMARSI PER IL PRANZO VERRA’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO DI € 16,00.
c) Semina 2 Kg per concorrente di taglia 5 per Kg. (due semine, la seconda dopo il terzo turno)
d) Turni di pesca 6 (5 di 15 min. cad. e 1 di 14 min.) tutti validi agli effetti della classifica
e) Intervallo 10 min. ca.
f) Catture illimitate con conteggio del pescato ad ogni turno ed attribuzione delle penalità con pun-
teggio tecnico
g) Cattura in due – verrà attribuita metà cattura ad entrambi i garisti
h) Settori minimo di 10 concorrenti
i) ROTAZIONE DELLA POSTAZIONE ALL’INTERNO DEL SETTORE
l) Agli effetti della classifica tutti i settori saranno considerati “pieni” anche in presenza di assenti ai
quali sarà comunque attribuito un punto di penalizzazione supplementare (Es. settore da 11 –
Assente 12 Penalità).
1) CONDOTTA DI GARA: Ogni concorrente ha a disposizione un cartellino con segnati un
Numero (Es. 5) ed una Lettera (Es. C) – il n. 5 indica il posto di gara del primo turno – a seguire
Rotazione. La lettera C corrisponde al numero di settore di partenza (Es. 2) sorteggiato al raduno;
gli spostamenti di settore saranno comunicati durante lo svolgimento della prova.
2) MODALITA’ DI PESCA: E’ consentito l’uso di una sola canna con o senza mulinello – con o senza
galleggiante armata di UN solo amo TERMINALE – sono consentite le canne di scorta APERTE /
MONTATE / ARMATE INNESCATE.
Per ulteriori approfondimenti tel. 049/7800947 - 7801985 - www.aics.it

Campionato interregionale di pesca
individuale e di società

DOMENICA  18  MARZO  2012  A  BELLUNO

Gruppi spettacolo di pattinaggio artistico
Si è svolta recentemente presso il palazzetto dello sport di Zanè (Vicenza) la gara di anda-
ta dei Gruppi Spettacolo di Pattinaggio Artistico AICS. Alla manifestazione si sono iscritte
più di 20 società del vicentino con una partecipazione di oltre 500 atleti. Grande afflusso di
pubblico per questo importantissimo evento che conta ormai da anni un gran numero di
adesioni. La gara è iniziata alla mattina ed è proseguita per tutto il giorno, un vero spettaco-
lo di altissimo livello che le società hanno messo in scena lasciando tutti a bocca aperta visto
anche la partecipazione dei gruppi che un paio di mesi fa hanno partecipato al Campionato
del Mondo in Brasile con ottimi risultati. Alla premiazione ha presenziato il membro della
Direzione Nazionale AICS Elio Rigotto e il Vice Sindaco ed  Assessore allo Sport del
Comune di Zanè Berti Roberto. Un grazie va inoltre alla società Skating Club Zanè che
assieme al Comitato Provinciale AICS di Vicenza ha organizzato in modo superbo la manife-
stazione. L'appuntamento per la gara di ritorno è fissata per il 19-20 maggio a
Castelgomberto, mentre l'appuntamento con la prossima gara AICS di Pattinaggio Artistico
è fissato per domenica 26 febbraio presso il Palazzetto dello Sport di Castelgomberto.
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(segue dal numero 246) l art Il bis codice di giustizia
sportiva F.LG.C.Violazione clausola compromissoria.
l - Ai soggetti tenuti all'osservanza delle norme federali che
pongono in essere violazioni o azioni comunque tendenti
alla elusione dell'obbligo di cui all'art. 27, comma 2, dello
statuto, fatta salva l'applicazione di misure maggiormente
afflittive, sono comminate le seguenti sanzioni:
a) penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le
soc.ietà e le associazioni;
b) inibizione o squalifica non inferiore a mesi 6 per i cal-
ciatori e per gli allenatori e ad anni uno per tutte le altre
persone fisiche;
Fatta salva ogni diversa disposizione, oltre all'applicazione
delle sanzioni previste dal presente articolo, deve essere
irrogata un'ammenda.
2 - Successivamente all'erogazione delle sanzioni adotta-
te con prowedimento definitivo, ove risulti che la violazio-
ne della clausola compromissoria persista, il Presidente
Federale diffida i soggetti di cui al comma l, assegnando
un termine di venti giorni, ridotto in caso di urgenza a gior-
ni 1O, per rinunciare ad ogni azione intrapresa e agli
eventuali effetti prodotti. Decorso inutilmente il suddetto
termine, ai soggetti che non abbiano ottemperato, si appli-
cano per tale ulteriore violazione le sanzioni previste dal
comma 1.

L'art 3 della 1. 280/2003 prevede che "ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario
sui rapporti patrimoniali tra società. Associazioni ed atleti è fatto salvo quanto eventualmente
stabilito dalle clausole compromissorie inserite nei contratti di lavoro subordinato sportivo.
La norma statutaria (l'art. 27) prevede una sola possibilità di deroga al vincolo di giustizia sportiva
attraverso un provvedimento di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Federale, (massi-
mo organismo direttivo) della FIGC.
Tale provvedimento di autorizzazione deve essere motivato e concesso solo per gravi ragioni di
opportunità. Quali siano le gravi ragioni di opportunità, per la verità non è specificato dalla nonna e,
per esperienza, mi risulta che la deroga non venga quasimai concessa, almeno a livello di Federazione
Calcistica.
Questo è il quadro normativo nel quale si colloca il c.d. vincolo di giustizia sportiva che nell' ambito
sportivo e degli addetti ai lavori viene generalmente, ma non unanimemente, esteso anche alle cause
di lavoro tra calciatori, allenatori ecc. e società sportive. Questa soluzione, l'arbitrato irrituale obbli-
gatorio, non mi pare, però, convincente e condivisibile.
Definita la natura del rapporto di lavoro subordinato sportivo ed i rimedi legalmente e contrattual-
mente previsti per la tutela dei diritti delle parti, il problema da affrontare è quello di stabilire se, nell'
ambito di un rapporto di lavoro subordinato, come tale definito da una legge dello Stato - L. 91/1981
- , siano o meno vigenti ed applicabili le disposizioni di cui gli artt.4 e 5, L. 533/1973 e 412 ter e qua-
ter cpc. (continua a pagina 17)

Il vincolo di giustizia arbitrale nel rapporto
di lavoro tra calciatori e società sportive 

L’AVV. ANTONIO  CONTE  AVVIA  UN’INTERESSANTE  DISAMINA  DI  DIRITTO  SPORTIVO

L’avv. Antonio Conte Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Roma 
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(segue da pagina 16)
L'art. 4 L. 533/73 aveva modificato l'art.
808, secondo comma, c.p.c. che, oggi,
prevede "Le controversie di cui ali 'art.
409 possono essere decise da arbitri
solo se ciò sia previsto nei contratti ed
accordi collettivi di lavoro purchè ciò
avvemta. a pena di nullità senza
pregiudizio della facoltà delle
parti di adire ['autorità giudizia-
ria. La clausola compromissoria conte-
nuta in contratti od accordi collettivi o in
contratti individuali di lavoro è nulla ove
autorizzi gli arbitri a pronunciare, secon-
do equità ovvero dichiari il lodo non
impugnabile. "
Art. 5 L. 533/1973 - "Nelle controversie
riguardanti i rapporti di cui all'art. 409
C.p.c. l'arbitrato irrituale è ammesso sol-
tanto nei casi previsti dalla legge ovvero
dai contratti ed accordi collettivi". In que-
sto ultimo caso, ciò deve avvenire
senza pregiudizio della facoltà delle
parti di adire l'autorità giudiziaria. Nel
rapporto di lavoro subordinato spor-
tivo, dunque, la possibilità di ricorso
all'arbitrato irrituale è prevista dalla
L. 91 / 1981, art. 4, e dalla L. 280 /
2003, art. 3, attraverso il rinvio alla contrattazione collettiva (art. 21 A.E.C.). Dal contrasto, apparen-
temente insanabile, - recte, solo apparentemente insanabile - tra le nonne di legge, di statuto, di con-
tratto collettivo (A.E.C.) che ho sopra ricordato, appare molto difficile stabilire un limite, se c'è, al
c.d. vincolo di giustizia sportiva.
Parlo di contrasto apparentemente insanabile, riferendomi all'art. 27 dello Statuto Federale rispet-
to agli art. 4 della L. 91/1981 ed agli art. 2 e 3 della Legge 280/2003, perché l'art. 27, a ben vedere,
prevede l'obbligo per gli appartenenti all'ordinamento sportivo di "accettare la piena e defini-
tiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adotta-
te dalla F.I.G.C.. dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti
all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico. disciplinare ed econo-
mico". Dubito che le vertenze di lavoro tra calciatori (allenatori ecc.) e le società calcistiche pos-
sano rientrare in tale categoria (le c.d. vertenze economiche) così come i Collegi arbitrali non rien-
trano e non fanno parte dell' ordinamento di giustizia federale.
Il contrasto, quindi, è limitato alla norma dell' AEC (art. 21 AEC), dove, effettivamente, l'arbitrato irri-
tuale è previsto come obbligatorio e non facoltativo, anche per i diritti soggettivi nascenti dal con-
tratto di lavoro subordinato sportivo. (continua sul prossimo numero)   

Avv. Antonio Conte

Il vincolo di giustizia arbitrale nel rapporto
di lavoro tra calciatori e società sportive 

L’AVV. ANTONIO  CONTE  AVVIA  UN’INTERESSANTE  DISAMINA  DI  DIRITTO  SPORTIVO
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

I valori educativi e formativi del rugby
per l’imprinting dei giovanissimi

"Adesso so che affrontare la vita sarà un gioco
da ragazzi e che, se la vita è un gioco, il rugby è
una gran bella maniera di viverla". Bastano que-
ste poche parole, tratte dalla poesia del giorna-
lista sportivo Mirko Petternella a far cogliere il
senso di questo meraviglioso sport considera-
to una metafora della vita. Può far freddo o può
far caldo, si può essere contusi o completa-
mente sommersi da fango e polvere ma un gio-
catore di rugby, qualsiasi sia il risultato della
partita, esce dal campo sempre con il sorriso,
con il cuore colmo di gioia per aver dato il
massimo. Perchè quando sei su quel campo, a
giocare nei paesi più sperduti d'Italia, il bagaglio
di emozioni e soprattutto di amicizie che
otterrai sarà sempre il più vero e puro.

Tutto questo è il rugby, lo sport per eccellenza dove i valori di lealtà e sportività, trovano la loro
diretta applicazione. Dal 2000, anno nel quale la nostra Nazionale ha trovato spazio tra le grandi del
rugby europeo, il movimento italiano ha fatto enormi passi da gigante. Il numero di iscritti alla
Federazione Italiana rugby sono, negli ultimi 10 anni, aumentati in maniera spropositata con un trend
del 20% annuale.Tantissime le famiglie che hanno individuato nel rugby il giusto strumento per edu-
care i propri figli alla disciplina e alle regole. (continua a pagina 19)
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(segue da pagina 18)
Caratteristica fondamentale dello sport dalla
palla ovale è quella del rispetto dell'arbitro e spe-
cialmente dell'avversario. Il resto conta poco. Una
cultura di altri tempi, nella quale uno scambio di
opinioni, abbastanza acceso tra due avversari, che
insieme potrebbero arrivare a pesare anche quasi
due quintali e mezzo, può essere sedato all'istan-
te da una parola dell'arbitro che sul campo rice-
ve il rispetto degno di un capofamiglia.
Il Programma, ormai intrapreso da diversi anni,
tra la Federazione Italiana Rugby e le scuole, sta
riscuotendo un enorme successo in ambito edu-
cativo. Insegnamenti e metodi ereditati dalle dot-
trine di H. H. Almound, direttore nel 1862 della
scuola di Loretto in Scozia, il quale affermò che "il
Rugby è il principale metodo per educare i ragaz-
zi e forgiarli in uomini sani, robusti, attivi, con un
comportamento leale ed uno spirito esuberan-
te". Regole che sono anche alla base dello spirito
all'interno dell'Accademia Ivan Francescato di
Tirrenia, giunta ormai al suo sesto anno di attivi-
tà. Una vera e propria scuola per crescere giova-
ni talenti in erba. Questo centro, che prende il
nome dal mediano di mischia azzurro prematura-
mente scomparso nel 1999, ha come obiettivo la formazione di giocatori in grado di competere al
più alto livello internazionale e di innalzare la qualità delle competizioni nazionali.Allo stesso tempo

i ragazzi selezionati per il
progetto, tutti Under20,
studiano e vivono all'in-
terno di questo grande
centro sportivo, miglio-
randosi atleticamente ma
anche moralmente. Alla
base di questa Accademia,
infatti, ci sono tutte quelle
regole comportamentali
che i giovani devono ese-
guire, non solo nella disci-
plina sportiva, quanto per
la loro applicazione nella
vita quotidiana.

Andrea Cecinelli

I valori educativi e formativi del rugby
per l’imprinting dei giovanissimi

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE
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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

D. Domenica 15 gennaio si è celebrata la "28° Giornata Mondiale del Migrante e del rifugiato".
Perchè non si istituisce, anche a livello sportivo, la "Giornata Nazionale dell'immigrato" sulla falsari-
ga della "Giornata Nazionale dello Sport" indetta dal CONI e giunta già alla VIII° Edizione, al fine di
diffondere il diritto allo sport delle comunità immigrate?                                 Giuseppe (Foggia)

R. Proprio al fine di diffondere la pratica dello Sport ed i suoi valori il CONI ha istituito la giornata Nazionale
dello Sport che si svolge ogni anno la prima domenica di giugno. Ogni anno questa giornata viene dedicata
ad un tema particolare e, proprio lo scorso anno, è stata dedicata ad un progetto del Ministero del Lavoro
denominato "Identità Incontro" che era, appunto, una festa di cultura, musica e sport, come mezzo per far
incontrare cittadini di diversa origine e provenienza nel segno del rispetto e della solidarietà ed individuare
le principali linee di azione e gli strumenti da adottare, al fine di promuovere un efficace percorso di inte-
grazione delle persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e sicurezza. In considerazione dei posi-
tivi risultati conseguiti in termini di impatto con il territorio, si è ritenuto di potenziare le attività di informa-
zione e di sensibilizzazione finalizzate a favorire la diffusione di ogni informazione utile al positivo inseri-
mento degli stranieri nella società italiana. Lo sport, infatti, rimane senza dubbio il contesto entro il quale si
possono sperimentare situazioni e dinamiche che successivamente saranno affrontate nel contesto più
ampio della società civile, come il confronto, la socializzazione, il rispetto delle regole e dell'avversario, l'ac-
cettazione del diverso, l'incontro con le difficoltà ed il loro superamento. Il CONI tiene certamente molto a
cuore l'inserimento sportivo degli atleti stranieri ed ha fatto già passi importanti presso le Istituzioni per snel-
lire le pratiche del loro inserimento nel mondo sportivo italiano.Tuttavia il problema sarà portato all'atten-
zione degli organi direttivi del CONI perché esaminino la possibilità di una festa annuale dello sport per le
comunità immigrate.

D. Nel 2011 è stata deliberata in qualche città del nord la "norma antikebab" balzata prepotentemen-
te agli oneri della cronaca. Il provvedimento comunale in questione impedisce, di fatto, l'apertura di
ristoranti etnici nel centro storico; una limitazione sull'apertura di locali o negozi in zone aventi valo-
re artistico di pregio per proteggere l'ambiente originario.Volevo sapere se tale deliberazione è legit-
tima dal momento che limita il diritto al lavoro.A tale riguardo osservo che, per l'apertura di risto-
ranti o altri diritti commerciali, il requisito indispensabile dovrebbe essere il rispetto delle norme
igieniche a tutela del diritto fondamentale alla salute. Salvatore (Catania)

R. Il provvedimento del Comune di Bergamo denominato "antikebab" si rifà ad una legge della Regione
Lombardia la quale stabilisce che i Comuni possono porre dei vincoli all'apertura degli esercizi commerciali
nei centri storici. Sulla base di tale legge il Comune di Bergamo stabiliva che nel centro storico non potesse-
ro aprirsi negozi etnici a salvaguardia del decoro,della sicurezza urbana e della identità locale e qualche poli-
tico aggiungeva nel centro cittadino, d'ora in poi, ci sarà spazio solo per negozi "nostrani".Tale disposizione,
a parere dello scrivente, è illegale perché .in primo luogo il cittadino straniero, con regolare permesso di sog-
giorno, gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano (art. 2 l. 286/98);in secondo luogo non
si può vietare a priori l'apertura di un negozio perché o il divieto è generale per tutti, per motivi di tutela del
centro storico, o si lascia libera apertura e procedere ad un controllo successivo di un locale per motivi di
igiene, di sanità o di ordine pubblico o altra plausibile motivazione per cui si può anche procedere alla chiu-
sura dell'attività.Tale provvedimento appare punitivo per tutti gli artigiani del fast-food ed in particolare per
gli stranieri.

Avv. Luigi Di Maio
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L'acqua si scaglia contro le rocce e, quasi volesse celarne le
insidie, produce un giocoso spumeggiare. Il fiume è un irrever-
sibile scivolo, il gommone una pedina nelle umorali mani di
una rapida. All'orizzonte la cascata suscita un terrorizzante
sollievo. Set di Indiana Jones? No, questo è il rafting. Il rafting
è una discesa fluviale svolta a bordo di particolari imbarcazio-
ni, più precisamente su gommoni autosvuotanti e inaffondabi-
li, detti raft. Spirito di squadra, un po' di coraggio e un pizzico
di follia fanno di questo "sport estremo" un'attività divenuta
alla portata di tutti, soprattutto negli ultimi anni. E' un'espe-
rienza straordinariamente coinvolgente che permette
all'equipaggio di assaporare il brivido delle rapide più ribelli in
totale sicurezza. Questo è stato possibile grazie alla associa-
zione italiana rafting (A.I. Raf) che dal 1987 sta cercando di
salvaguardare queste discese permettendone l'approccio
anche a ragazzi e bambini. Guide (F.I. raft) specializzate scel-
gono i luoghi più suggestivi ed accompagnano le persone
garantendone l'incolumità; in questo modo anche gli "absolu-
te beginners" (principianti) possono calarsi in queste atmosfe-
re selvagge. L'equipaggio di un gommone (Guida esclusa) varia
dalle 4 alle 7 persone in funzione delle condizioni dell'acqua
e del percorso che viene affrontato. (continua a pagina 22)

Gli “Indiana Jones” del rafting fra canyon
inesplorati e rapide adrenalitiche  

NUOVE  TENDENZE  E  DISCIPLINE  EMERGENTI
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(segue da pag. 21) Gli amanti di questo sport in Italia hanno l'im-
barazzo della scelta; da nord a sud, infatti la geografia nostrana è in
grado di offrirci molte opportunità per fare rafting: in Val di Sole
(Trento) nel fiume Noce con i suoi 28 Km navigabili; nelle cascate
delle Marmore in Umbria, a meno di un'ora d'auto da Roma. Il
fiume Nera scorre veloce ribollendo sulle rocce per oltre tre chi-
lometri, formando rapide di quarto grado, contornato da una vege-
tazione rigogliosa in un ambiente che sembra tropicale.Addirittura
uscendo da un contesto di montagna fatto di gole dolomitiche e
gelidi ruscelli, è possibile immergersi in questo bagno di adrenalina
nel parco nazionale del Pollino, in Calabria, la più vasta area protet-
ta italiana. Su ogni gommone trovano posto sei persone, general-
mente alla loro prima esperienza, che dopo aver seguito una lezio-
ne teorica ed una volta indossato l'abbigliamento semi-stagno, l'ap-

posito salvagente ed il casco forniti dall'organizzazione sono pronti a farsi guidare in questa tanto
insolita quanto affascinante avventura. Il rafting è anche una disciplina sportiva a tutti gli effetti e la
F.I.Raft. organizza annualmente il Campionato Italiano dove gareggiano numerosi club nelle varie
discipline (fondo, velocità e slalom).Al campionato chiunque può partecipare. Infatti esiste una cate-
goria denominata "Turisti" alla quale tutti possono aderire. Le date del Campionato sono itineranti
e si svolgono nei fiumi più belli del nostro territorio. Fare rafting non significa solo navigare un fiume,
ma è domare le emozioni, gestire le paure, spingersi oltre e - farlo in uno scenario mozzafiato - ci
regala un momento di intimo e profondo contatto tra la nostra anima e la natura.

Luca Di Gregorio  

Gli “Indiana Jones” del rafting fra canyon
inesplorati e rapide adrenalitiche  

NUOVE  TENDENZE  E  DISCIPLINE  EMERGENTI
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L’AICS taglia il traguardo storico del 50°:
scorriamo in flashback la moviola dei ricordi

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

Nell’anno celebrativo del traguardo storico 1962 - 2012 l’AICS rievoca le tappe più salienti di una stra-
ordinaria 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.”

1987: l'AICS delinea l’associazione movimento 
Dalla conferenza organizzativa e programmatica di Ostia (Roma) sul tema “L’AICS verso gli anni duemi-
la” emerge una decisa volontà politica di avviare processi di riforma e di sperimentare una progettualità
movimentista per vivere attivamente la contemporaneità.Vengono delineate le esigenze di adeguamento
che possono dare corpo all’autoriforma. Si definisce l’intenzione di valorizzare le parzialità, di stabilire un
rapporto permanente con i singoli e con i gruppi che si accostano all’AICS collegandoli con il filo con-
duttore dell’identità. Occorre creare un circuito di relazioni partecipative che sappiano cogliere la speci-
fica politicità dei diversi momenti di adesione e di iniziativa per integrarla con le idee guida del movimen-
to. E’ tempo di sviluppare una strategia di nuova aggregazione per interpretare i fenomeni dei flussi asso-
ciativi e delle alleanze sociali. Un passaggio verso la riforma organizzativa riguarda la politica dei servizi e
delle gestioni sociali poichè le linee di tendenza indicano una crescente valorizzazione del privato-socia-
le come gestore di servizi di interesse collettivo mentre si accentua la crisi dello Stato assistenziale. Una
prima linea di intervento per l’immediato futuro è individuabile nel rapporto tra movimento e servizi,
cioè tra progettualità politica e valorizzazione delle competenze.

L’AICS celebra ad Agrigento il 7° Congresso Nazionale 
Sull’abbrivo della conferenza di organizzazione (la prima nella storia dell’AICS) si celebra ad Agrigento il
7° Congresso Nazionale all’insegna dello slogan “Verso il nuovo millennio”. L’AICS delinea  l’associazione
movimento sulla piattaforma progettuale costituita dalle relazioni presentate all’assise propedeutica di
Ostia da Pasquale Amato membro della Direzione (La strategia per gli anni duemila), da Ruggero
Alcanterini Vice Presidente Nazionale (Idee forza e proposte) e da Enrico Fora Segretario Generale
dell’Associazione (Organizzazione - Statuto - Immagine). Orientamenti antesignani e lungimiranti che pre-
corrono di trent’anni i processi evolutivi dell’autoriforma organizzativa, dell’alfabetizzazione informatica,
della desettorializzazione in rete, della triarticolazione sociale steineriana, della comunicazione on line,
ecc. I lavori congressuali - ispirati dal leitmotiv dell’associazione movimento - tracciano direttrici di mar-
cia per l’immediato futuro: 1) integrare le disomogeneità territoriali svolgendo una capillare ed incisiva
azione di sostegno alle sedi decentrate; 2)  promuovere una dialettica interna ed una capacità progettua-
le univoca; 3) realizzare una proficua sinergia tra l’ideologia movimentista e la visione 
pragmatica delle priorità organizzative e strutturali; 4) attribuire valenze politiche e professionali all’inter-
locuzione con le istituzioni; 5) elevare l’eccellenza progettuale al fine di polarizzare l’attenzione dei media.
Direzione Nazionale: Gianni Usvardi (Presidente), Ruggero Alcanterini, Pasquale Amato, Massimo Arri,
Franco Ascani, Giancarlo Barcali, Sebastiano Battaglia, Enzo Belloni, Ennio Bonali, Pierangelo Camin,
Giancarlo Ciofini, Salvatore Cottone, Luigi Dellacasa,Tommaso Germano,Alma Giannini, Stefano Grimaldi,
Renato Mauro, Marcello Mazzina,Vasco Pellegrini, Giorgio Perinetti, Sergio Ramella, Francesco Reggiani,
Ciro Turco, Massimo Zibellini. Enrico Fora  
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Le associazioni sportive che dal 01.01.2011 al 31.12.2011 hanno pagato:

- indennità di trasferta

- rimborsi forfetari di spesa

- premi

- compensi

ai propri atleti e collaboratori nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica
devono inviare o consegnare ad ogni singola persona entro il 28.02.2012 un documen-
to (certificazione) riepilogativo di tutte le somme pagate nel 2011.

Nel documento devono essere indicate anche le eventuali ritenute d'imposta pagate
con Mod. F24.

Ricordiamo che la certificazione deve essere rilasciata per le somme effettivamente
pagate nel periodo 01.01.2011-31.12.2011 e non anche per le somme relative al
periodo 2011 ma pagate nell'anno 2012.

Gli assegni emessi, con indicata la data del 31.12.2011 o antecedente, anche se riscos-
si nel 2012, sono considerati pagati nell'anno 2011.

LA CERTIFICAZIONE PER GLI ALTRI COMPENSI

I Circoli AICS che dal 01.01.2011 al 31.12.2011 hanno pagato COMPENSI a lavorato-
ri autonomi (medici, fisioterapisti, avvocati, geometri e simili) devono inviare o conse-
gnare ad ogni singolo lavoratore entro il 28.02.2012 un documento (certificazione)
riepilogativo di tutte le somme pagate nel 2011 e di tutte le ritenute operate e versa-
te con Mod. F24.

I Circoli AICS con personale dipendente devono inviare o consegnare entro il
28.02.2012 ad ogni singolo dipendente il documento riepilogativo delle somme ero-
gate nel 2011 (Mod. CUD).

Invitiamo tutti i Circoli a verificare la corretta esecuzione degli adempimenti soprain-
dicati; in caso contrario è opportuno provvedere tempestivamente all'invio delle cer-
tificazioni e dei Mod. CUD.

La certificazione agli sportivi
entro il 28 febbraio 2012

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI



TORNA INDIETRO

PG 25

15/02/2012 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione delle opera-
zioni commerciali effettuate nel mese precedente

16/02/2012 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per il pagamento dell'IVA 
relativa al 4° trimestre 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 per i contribuenti con 
esercizio sociale 01.09.2010-31.08.2011

Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES con maggiorazione 
dello 0,40% per i contribuenti con esercizio sociale 01.08.2010-31.07.2011

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

25/02/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le 
operazioni effettuate nel mese precedente

28/02/2012 Termine ultimo per l'invio delle certificazioni relative ai compensi pagati ai 
lavoratori autonomi ed agli sportivi nell'anno 2011

29/02/2012 Termine ultimo per la presentazione del modello Unico, per i contribuenti con 
esercizio sociale 01/06/2010-31/05/2011

Termine ultimo, per i contribuenti in contabilità semplificata e ordinaria, per
l'invio della comunicazione dati IVA relativi all'anno 2011

Dal 2010 è stata introdotta la possibilità di inviare la dichiarazione IVA entro il
28/02. In questo caso non è più richiesto l'invio della comunicazione annuale 
dei dati IVA

Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte 
degli 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 opera-
zioni con paesi "Black List" effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili

Scadenze febbraio 2012

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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La Direzione Nazionale AICS ha appro-
vato all’unanimità l’attivazione della
Radio. Questa iniziativa si  inserisce nel
quadro delle azioni tese al potenziamen-
to dei servizi, di una sempre migliore
comunicazione e di una maggiore visibi-
lità dell’Associazione. Si tratta di una
vera e propria radio, con musica, spazi
informativi e di servizio, in linea con la
mission dell'AICS. Una radio, quindi, per-
sonalizzata, praticamente "su misura",
trasmessa via web che ogni singolo cir-
colo potrà diffondere all'interno della
propria sede. Un palinsesto di intratteni-

mento e di informazione, con giornali radio e notizie, intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di
intrattenimento e di informazione, l' AICS WEB RADIO rappresenta una fonte di introito per ogni
singolo circolo, grazie alla possibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commer-
ciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento ini-
ziale - offre possibilità di guadagno. Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata"
concorre a rafforzare l'immagine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizza-
zione di spot da parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assisten-
ze si devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della Direzione
Nazionale inviando una e-mail (dn@aics.info). Ogni lunedì alle ore 18.00 la Radio AICS trasmette il
GR curato da Enrico Fora e Roberto Vecchione per diffondere le attività istituzionali.

Le news trasmesse recentemente dal GR  AICS 

La Giornata Podistica Nazionale "Corritalia - Insieme per i Beni Culturali Ambientali, per un invec-
chiamento attivo e per la solidarietà tra le generazioni" 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.

La Direzione Nazionale AICS 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 di Corsa Campestre che avrà luogo domenica 11 marzo 2012 a Figline
Valdarno presso il Campo di Atletica Matassino. 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.

La Direzione Nazionale AICS organizza - in collaborazione con la scuola di Sci "Ski Civetta" - il Trofeo
AICS di Sci Alpino che si svolgerà ad Alleghe (Belluno) 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. Le
iscrizioni gratuite dovranno pervenire entro e non oltre il 27 febbraio 2012 al Settore Sport - Via
Barberini, 68 - 00187 Roma - email: dnsport@aics.info.

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento

ATTIVAZIONE  GRATUITA  PER  I  COMITATI  AICS
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La web tv dell’AICS per diffondere 
le attività dei Comitati e dei Circoli

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

edita dall'AICS Foggia dedicata al mondo del Terzo Settore in Italia.
Collegandosi su www.terzosettore.tv è possibile avere informazioni sul mondo
dell'Associazionismo, del no profit, del volontariato, con aggiornamenti quotidiani e le rubriche
"Le Firme del Terzo Settore", che raccoglie le impressioni dei più importanti esponenti del terzo
settore in Italia, e il tg settimanale, che raccoglie le notizie più importanti della settimana.
Innovativa poi la modalità di trasmissione online.Terzo Settore.Tv dispone infatti di tre canali-
streaming:
il canale youtube (http://www.youtube.com/user/TvTerzoSettore)
Facebook (http://it-it.facebook.com/TerzoSettore.TV) 
livestream (http://www.livestream.com/terzosettoretv)
Terzosettore.tv è a disposizione gratuitamente delle associazioni e degli enti che vorranno
divulgare materiale video e scritto sulle proprie attività riguardanti il Terzo Settore. Per segnala-
zioni, articoli  e filmati scrivere a redazione@terzosettore.tv oppure direttore@terzosettore.tv.
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Agrigento - Torneo “Un calcio al tumore”
Prende il via presso l’impianto sportivo Residence Isabella la quinta edizione del torneo “Un calcio al tumo-
re” organizzato dall’Associazione Kronion in collaborazione con la Lilt ed il Comitato Provinciale AICS.

Alessandria - Calendario podistico
Il Comitato Provinciale AICS ha diffuso il calendario degli eventi podistici 2012.A febbraio si svolgeranno:
“Corri e pranza a Fubine”,sabato 25 Memorial Giacomazzi. In programma domenica 18 marzo “Corritalia”.

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.

Arezzo - Evento culturale
L’AICS e l’Ordo Templi rappresentano presso l’Istituto d’Arte “Piero della Francesca” un’interpretazione
del “Processo a Giuda Iscariota” con un’analisi sul tema della fallibilità.

Arezzo - Gara cicloamatoriale
Sabato 25 febbraio a Foiano della Chiana si disputa il “Trofeo Giorni Bike Store”, gara cicloamatoriale
valida come quarta tappa del 10° “Giro delle Province Arezzo e Siena”.

Arezzo - Corso di pesca per giovanissimi
Indetto ed organizzato dal settore pesca del Comitato Provinciale AICS e dal Circolo Power Fish si terrà
un corso per mini-pescatori dai sei agli undici anni con lezioni teoriche e pratiche.

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 - Festa di carnevale
L'associazione AICS Selene Centro Studi, sabato 25 febbraio alle ore 15,30,organizza la Festa di Carnevale
2012 alla Casa del Paleotto. Per informazioni: 051/443307 - tramite mail paleotto@selenecentrostudi.it

Bologna - Corso di meditazione
L'associazione AICS “La Fragua” organizza il corso "Meditazioni attive", tutti i martedì dalle ore 19.30 alle
21, per dodici settimane, in via Lugo 10 a Bologna. Per informazioni tel. 3476071674.

Bologna - Corso per mediatore professionista
Il CTQ, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Bologna, organizza un corso per "mediato-
re professionista". Ai soci AICS costi di scrizione scontati del 25%. Per informazioni tel. 051/0492450.

Brescia - Corse podistiche
Tutti i giovedì sera  l'Asd Corri X Brescia e l'AICS organizzano corse podistiche ed allenamenti di gruppo
nel centro storico di Brescia. Diversi i livelli di allenamento e rinfresco finale per tutti i partecipanti.

Brescia - Calendario dell’attività bike
Il 24 febbraio alle ore 20,30 al  Vittoriale di Gardone Riviera l'AICS ed il GS Odolese, con il patrocinio
dell'Assessorato allo Sport del Comune di Gardone Riviera, presenteranno il calendario dell'attività bike.

Brescia - Gara podistica
Sabato 24 marzo si svolgerà la "6^ Ciaspogaver" gara podistica organizzata dall'AICS di Brescia in collabo-
razione con la Promo Sport  Valli Bresciane. Per informazioni www.promosportvallibresciane.it

Attività dei Comitati 
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Brescia - Gara podistica
Domenica 4 marzo si svolgerà il "3° Trofeo Festa della Donna" gara podistica organizzata dall'AICS Brescia
in collaborazione con la Brescia Running ed il G.P.Azzano Mella. Per informazioni www.bresciarunning.info

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.

Cuneo - Campionato provinciale di videogames
Il Centro Sportivo di Neive ospiterà nei giorni 25 e 26 febbraio il campionato provinciale AICS di video-
games organizzato dai Ragazzi del Roero. Si giocherà su “PS3”, la console più evoluta tecnologicamente.

Firenze - Corsi di pittura 
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di pittura per tutte le fasce di età. Si svolgono presso il Centro di
Formazione Artistica (Via Antonio Giacomini n. 28) a cura del Maestro Mario Barbieri (tel. 055/573617).

Firenze - Eventi di ginnastica artistica 
Nei giorni 25 e 26 febbraio si svolgeranno il Trofeo giovanissime (Palazzetto “A.Frosali” di Strada in Chianti)
ed il Campionato interprovinciale di ginnastica artistica (Palazzetto di S.Francesco di Pelago).

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 - Presentazione della biodanza
Si svolgerà domenica 26 febbraio 2012 la presentazione della biodanza acquatica con Angela Di Bartolo.
Intercorrono i preliminari organizzativi per domenica 22 aprile. Per informazioni tel. 3393251252.

Perugia - Escursione di nordic walking 
Domenica 26 febbraio si svolgerà la “Ciaspolata a Castelluccio di Norcia”, escursione di nordic walking
organizzata dal Circolo Scuola Italiana Nordic Walking Perugia Foligno info@nordicwalkingperugiafoligno.it

Reggio Calabria - Stage di kick boxing
Il Comitato Provinciale AICS organizza uno stage con sessione d’esame e qualifiche di kick boxing presso
la palestra Fata Morgana. L’evento avrà luogo domenica 11 marzo. Per informazioni tel. 3381980715.

Roma - Evento di wrestling
Prestigioso appuntamento per l’AICS Roma che domenica 4 marzo sarà in collegamento dal Palazzetto di
Fiumicino con il programma televisivo di RAI 2 “Quelli del calcio” per le esibizioni di wrestling.

Salerno - Evento “Lo sport come spettacolo”
L’Associazione Life ha organizzato con successo la prima edizione dell’evento “Lo sport come spettacolo”.
La kermesse ha avuto luogo presso “La casa delle parole” ad Auletta. In programma numerose discipline.

Torino - Corsi per personal trainer
L’AICS Torino e l’ASD Master Fitness organizzano corsi di formazione per personal trainer nei giorni 4
marzo, 18 marzo, 1 aprile, 15 aprile, 22 aprile, 6 maggio. Per info tel. 3334516296 - www.aicstorino.it

Torino - Corso di danza indiana
Si svolgerà sabato 25 febbraio - organizzata dall’ASD Multikulti - una lezione intensiva di danza indiana odis-
si, propedeutica per gli incontri del 31 marzo, 28 aprile, 19 maggio, 23 giugno (www.multikulti.it).

Attività dei Comitati


