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E ANCORA...
MODELLO EAS

Modello EAS
entro il 2 aprile
I Circoli AICS che hanno
apportato modifiche ai
dati presentati nell'ultimo
Mod. EAS devono presentare un nuovo modello
aggiornato con le modifiche intervenute. Il termine di presentazione è fissato al 2 aprile.
PAG.21
50° AICS

Il roadshow si
conclude a Roma

Franco Falcinelli Presidente della F.P.I.
e Bruno Molea Presidente Nazionale dell’AICS

Accordo “storico”
AICS - Federazione
Pugilistica Italiana
Nel corso di un incontro - che ha avuto luogo recentemente a Roma nella sede della Federazione - è
stato stipulato un accordo “storico” fra l’AICS e la
FPI. La delegazione dell’AICS, guidata dal Presidente
Nazionale Bruno Molea, era composta dal
Responsabile Nazionale del Settore Sport Ciro Turco
e dal Responsabile Nazionale del Settore Pugilato
Giorgio Sartini. Nelle pagine interne pubblichiamo il
PAG.2
testo integrale della convenzione.

Il roadshow in dieci tappe
con la rassegna itinerante
sul 50° dell’AICS si è concluso ad Ostia (Roma).
L’evento si è articolato al
nord (Firenze, Brescia,
Padova, Forlì, Torino) e al
sud (Siracusa, Reggio Cala
bria, Potenza, Foggia,
Napoli).
PAG. 9
ENTI DI PROMOZIONE
LA STORIA DELL’AICS

Traguardo storico
1962 - 2012
1991. Il Congresso di Alghero prelude alle manifestazioni celebrative del
trentennale. L’AICS deve
verificare se le strutture, le
risorse, i settori di attività
sono in grado di aprire alla
domanda di soggetti sociali
emergenti.
PAG.17

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. 22
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.
PAG. 15

Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento, Ancona, Arezzo,
Bologna, Brescia, Catania, Cremona, Firenze,
Foggia, Messina, Modena, Roma, Torino, Trapani,Viterbo.
PAG. 23
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A ROMA NELLA SEDE DELLA FPI

Stipulato un accordo “storico” fra l’AICS
e la Federazione Pugilistica Italiana
Nel corso di un incontro - che ha avuto luogo recentemente a Roma nella sede della Federazione è stato stipulato un accordo “storico” fra l’AICS e la FPI. La delegazione dell’AICS, guidata dal
Presidente Nazionale Bruno Molea, era composta dal Responsabile Nazionale del Settore Sport Ciro
Turco e dal Responsabile Nazionale del Settore Pugilato Giorgio Sartini.

Il testo integrale della convenzione
La Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.) con sede in Roma in Viale Tiziano 70 - Partita
Iva 01383711007, nella persona del Presidente Comm. Franco Falcinelli, domiciliato per la
carica presso la sede legale della F.P.I. suddetta

e
l'Ente di Promozione Sportiva: Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) con sede in
Roma - Via Barberini, 68, Codice Fiscale 80237550589 nella persona del suo rappresentante legale e Presidente Sig. Bruno Molea domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente
suddetto
(continua a pagina 3)

Nella foto da sinistra Franco Falcinelli Presidente della F.P.I., Bruno Molea Presidente
Nazionale dell’AICS, Ciro Turco Responsabile Nazionale del Settore Sport AICS.
TORNA INDIETRO
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A ROMA NELLA SEDE DELLA FPI

Stipulato un accordo “storico” fra l’AICS
e la Federazione Pugilistica Italiana
(segue da pagina 2)

premesso

1.
che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), autorità di disciplina, regolazione e
gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale
dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.L.gs
n°242/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio
Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola
Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva
Nazionale;
2.
che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale o
regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle
regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline
Sportive Associate ancorchè con modalità competitive;
3.
che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline
Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali,
nonché le attività di ricerca applicata allo sport;
4.
che la Federazione Pugilistica Italiana è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche affiliate. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le delibere e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
(continua a pagina 4)

Franco Falcinelli Presidente della F.P.I. e Bruno Molea Presidente Nazionale dell’AICS
sottoscrivono il testo della convenzione.
TORNA INDIETRO
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A ROMA NELLA SEDE DELLA FPI

Stipulato un accordo “storico” fra l’AICS
e la Federazione Pugilistica Italiana
(segue da pagina 3)
5.
che la Federazione Pugilistica Italiana
a.
è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ;
b.
è l'unica rappresentante riconosciuta in Italia dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività inerenti la pratica del pugilato;
c.
persegue come obbiettivi primari lo sviluppo delle attività sia agonistiche che promozionali
e sia a livello nazionale che internazionale del pugilato in ogni sua forma ed in ogni fascia di età
secondo gli indirizzi emanati dal CONI.
d.
Inoltre, scopi statuari della F.P.I. sono la formazione e l'aggiornamento degli Atleti, dei Tecnici,
degli Ufficiali di Gara e dei Dirigenti Sociali e le selezioni e preparazione della Squadra Nazionale in
rappresentanza dell'Italia presso i campionati internazionali e mondiali;
6.
che l'Ente di Promozione Sportiva AICS
a.
è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI;
b.
è riconosciuto, attraverso l'incorporazione di AES Italia, dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ed è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
c.
è riconosciuto dal Ministero dell'Interno come Ente a carattere nazionale con finalità assistenziali;
7.
che l'Ente AICS, in accordo alla "nuova disciplina dei rapporti tra il CONI e gli Enti
Promozione Sportiva", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1252 del
21/10/2003, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorchè con modalità competitive, curando anche il reclutamento,
(continua a pagina 5)

Primo a sinistra nella foto il Responsabile Nazionale del Settore Pugilato AICS Giorgio Sartini
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A ROMA NELLA SEDE DELLA FPI

Stipulato un accordo “storico” fra l’AICS
e la Federazione Pugilistica Italiana
(segue da pagina 4)
la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;
8.
che la Federazione Pugilistica Italiana e l'AICS, di seguito denominate "le Parti", condividono:
a.
il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale
e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in
particolare all'art.2 della Costituzione;
b.
la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione
e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 - Norme generali
1.1
Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente Convenzione le
Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo della disciplina sportiva pugilistica nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.
1.2
Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le
iniziative necessarie:
per sviluppare con le istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più'
razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici e per la costruzione e la ristrutturazione di
impianti sportivi;
per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli
impianti sportivi scolastici;
per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione,la pratica dell'attività sportiva e
degli aspetti culturali della disciplina pugilistica attraverso dibattiti,seminari, corsi e manifestazioni.
1.3
Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai
rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.
1.4
Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione e a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.
Articolo 2 - Rapporti di collaborazione
2.1
I rapporti di collaborazione sono impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle
Parti e dei loro tesserati
2.2
Esse disciplinano, nel rispetto dei propri Statuti, le attività organizzative e partecipative dei
tesserati delle due Associazioni con finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale.
(continua a pagina 6)
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A ROMA NELLA SEDE DELLA FPI

Stipulato un accordo “storico” fra l’AICS
e la Federazione Pugilistica Italiana
(segue
2.3
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

da pagina 5)
I rapporti di collaborazione riguardano in particolare:
affiliazioni delle Società e tesseramento delle persone;
attività sportiva: organizzazione delle manifestazioni, regolamenti e calendari attività agonistica
partecipazione alle gare;
formazione Quadri Tecnici;
formazione dei Giudici di Gara;
utilizzo degli impianti sportivi;
iniziative culturali;
accordi regionali migliorativi;
collaborazione nel settore scuola;
Articolo 3 - Affiliazioni delle Società e tesseramento delle persone

3.1
Le Parti convengono di concedere alle proprie società affiliate la possibilità di affiliazione e
tesseramento con l'altra parte con quote agevolate. Le modalità di affiliazione e tesseramento e le
relative quote dovranno essere stabilite con un apposito accordo tra gli organi direttivi delle due
Parti, sia nazionali, nel caso di quote di pertinenza nazionale, sia con gli organi territoriali, nel caso di
pertinenza regionale o provinciale.
3.2
Le società e associazioni affiliate ad entrambe le Parti potranno accedere alle gare agonistiche e alle manifestazioni con quote d'iscrizione agevolate oggetto di specifico accordo tra gli organi direttivi delle due Parti, sia nazionali, sia con gli organi territoriali, nel caso di pertinenza regionale o provinciale o locale.
Articolo 4 - Attività sportiva
4.1
I termini "Campionato Italiano" e "Campione Italiano" per tutte le categorie e, in riferimento all'attività internazionale," Squadra Italiana", " Nazionale" e "Atleti Azzurri", possono essere utilizzati esclusivamente dalla Federazione Pugilistica Italiana; l'Ente AICS può utilizzare i termini
"Campionato Nazionale AICS" e "Rappresentativa Nazionale AICS".
4.2
La Gestione Tecnica e il Controllo del rispetto dei Regolamenti Tecnici Nazionali e
Internazionali in tutte le manifestazioni competitive-agonistiche di pugilato è compito esclusivo della
F.P.I., che lo esercita attraverso propri tecnici, giudici e arbitri.
4.3
L'AICS può organizzare manifestazioni competitive-agonistiche (Campionati
Provinciali,Regionali,Nazionali e Internazionali degli Enti). In questo caso è consentita la partecipazione di tesserati F.P.I. esclusivamente nel caso del tesseramento degli stessi anche all'AICS. Le spese
per l'eventuale Servizio di Gestione Tecnica della manifestazione sono oggetto di specifici accordi tra
le Delegazioni Regionali o Provinciali F.P.I. ed i rappresentanti territoriali dell'AICS.
4.4
La F.P.I. garantisce, se richiesto dall'AICS il Servizio di Gestione Tecnica. Le spese necessarie
all'organizzazione e gestione dell'evento (giudici di gara, segreteria tecnica, ecc.) saranno a carico
degli organizzatori.
(continua a pagina 7)
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A ROMA NELLA SEDE DELLA FPI

Stipulato un accordo “storico” fra l’AICS
e la Federazione Pugilistica Italiana
(segue da pagina 6)
4.5
Gli Organi Nazionali della F.P.I. comunicheranno all'AICS, non appena stabilite, le date delle
rimanenti manifestazioni di loro competenza armonizzandole, ove possibile, in un unico calendario.
Per l'attività dell'area promozionale le manifestazioni possono svolgersi contemporaneamente. Le
parti si impegnano alla reciproca comunicazione delle date previste dalle rispettive normative per la
compilazione dei calendari agonistici ed a comunicare almeno 60 giorni prima dello svolgimento della
manifestazione l'eventuale variazione.
4.6
Per manifestazioni non competitive si intendono quelle che non prevedono il Servizio di
gestione tecnica da parte dei giudici e arbitri della F.P.I.
4.7
La F.P.I. e l'AICS concordano di riservare ad accordi bilaterali nazionali e territoriali, la reciproca collaborazione in merito ad eventi di particolare rilevanza per le rispettive Associazioni, purchè non in contrasto con i rispettivi regolamenti e la natura della presente convenzione.
4.8
La partecipazione degli atleti alle gare di pugilato competitive-agonistiche, è disciplinata dal
Regolamento Tecnico Nazionale e Internazionale, dalle norme federali, da tutte le norme di legge e
del CONI che regolano il tesseramento e la partecipazione alle gare anche degli atleti stranieri (
comunitari ed extracomunitari) ed è altresì' subordinata ai Regolamenti Tecnico-Organizzativi specifici delle singole manifestazioni, cui l'AICS e la Società organizzatrice affiliata alla F.P.I. devono fare riferimento. La manifestazione deve essere inserita nei Calendari F.P.I.

Articolo 5 - Attività di Formazione e di Aggiornamento
Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara
5.1
La F.P.I. riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara)conseguiti
secondo le norme ed i criteri previsti nei propri regolamenti e nel rispetto del Piano Nazionale di
Formazione dei Quadri operanti nello sport. L'AICS, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo, salvo il
caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la F.P.I. e nel rispetto delle
normative federali.
5.2
Le Parti si impegnano, altresì', previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza
per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.
(continua a pagina 8)
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A ROMA NELLA SEDE DELLA FPI

Stipulato un accordo “storico” fra l’AICS
e la Federazione Pugilistica Italiana
(segue da pagina 7)
Articolo 6 - Iniziative culturali
6.1
In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture
territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.
6.2
Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che,
in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i
relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.
Articolo 7 - Commissioni Paritetiche - Controversie
7.1
Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica- costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.
7.2
Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse
alla Giunta Nazionale del CONI.
Articolo 8 - Durata
8.1
La durata della Convenzione è di due anni dalla data della firma e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.
8.2
Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata
immediatamente.
Roma, 17/02/2012
Il Presidente della F.I.P.
Comm. Franco Falcinelli

Il Presidente Nazionale AICS
Bruno Molea
TORNA INDIETRO
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SI E’ CONCLUSO AD OSTIA LIDO (ROMA)

Il roadshow celebra con successo
i cinquant’anni dell’Associazione
Grande successo e grande partecipazione sabato scorso, 24 marzo, a Ostia nello skatepark di
"The Spot" per " Action Sport" la manifestazione organizzata dall'Aics Nazionale, dal Comitato
Regionale Lazio e dal Comitato Provinciale di Roma per festeggiare insieme il 50° anniversario dell'
Ente. Pubblico delle grandi occasioni che ha apprezzato le esibizioni dei tanti atleti presenti e delle
discipline che hanno trovato spazio nel contesto della manifestazione, dalle evoluzioni degli skaters
e dei pattinatori del Pincio, al basket, action boxe, al wrestling, ai ragazzi della break dance.
Particolarmente soddisfatti gli organizzatori a cominciare da Monica Zibellini presidente dell'AICS
Roma. "Credo che in questa come in altre occasioni-ci ha detto- l'AICS abbia dimostrato di essere
perfettamente calata nella realtà sportiva romana e nazionale. Cinquant'anni di esperienza ci hanno
permesso di seguire per intero l'evoluzione dello sport italiano e di offrire alla gente nuove proposte ed iniziative sempre al passo con i tempi. Ci siamo resi promotori della diffusione di nuove tendenze facendo proselitismo fra i giovani. Crediamo in questo modo di assolvere nella maniera migliore al compito al quale siamo preposti, e cioè di diffondere lo sport di base rendendolo accessibile a
tutti, un ruolo al quale abbiamo risposto con successo per 50 anni e che vogliamo continuare a mantenere anche nel prossimo futuro."
Alle parole di Monica Zibellini hanno fatto eco quelle di "Willy Zanchelli" deus ex machina dello skatepark teatro della manifestazione . "Il nostro rapporto con l'AICS è sempre più solido e produttivo. Un evento come quello ospitato sabato è la sintesi della sinergia che abbiamo realizzato. Sono
molto soddisfatto per l'organizzazione, per le discipline proposte, per la capacità di coinvolgimento
che l'Ente è riuscito ad attuare anche in questa occasione. Un plauso va al presidente Nazionale
Bruno Molea e a i suoi collaboratori ma soprattutto a Monica Zibellini che ha il grande merito di
aggregare e proporre idee nella giusta maniera, riuscendo a dare priorità ai rapporti umani ed ai valori più sani dello sport. Lavorare con l'Aics, oltre ad essere estremamente funzionale, costituisce
anche un modo piacevole per stare insieme."
(continua a pagina 10)

Monica Zibellini e Bruno Molea
TORNA INDIETRO
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SI E’ CONCLUSO AD OSTIA LIDO (ROMA)

Il roadshow celebra con successo
i cinquant’anni dell’Associazione
(segue da pagina 9)
Commenti estremamente
positivi anche da parte di
Pier Paolo Pollina, che ha
portato ancora una volta ad
Ostia lo spettacolo degli
atleti della Rome Wrestling
Academy (RWA)."E' stato un
evento davvero ben organizzato come del resto tutti
quelli targati AICS. Siamo
rimasti contenti del coinvolgimento del pubblico e degli
esiti finali della manifestazione. Il nostro rapporto con
l'AICS è sempre più stretto.
Ciro Turco, Bruno Molea e Massimo Zibellini
Sono stato nominato di
recente responsabile nazionale del wrestling all'interno dell'ente e la RWA lavorerà per lo sviluppo della disciplina non soltanto a Roma ma anche fuori regione. Stiamo studiando con il presidente Molea di cominciare a
lavorare anche in altre città come Salerno, Bologna,Venezia, dove abbiamo nostri atleti, partendo
dalla base per poi cercare una crescita progressiva delle attività. Intanto continuiamo a lavorare
al fianco dell'AICS Roma.Altri eventi sono in programma per tutta l'estate che sarà all'insegna del
wrestling e dell'AICS". Insieme per festeggiare il 50° anniversario dell'AICS, con la tappa finale del
camper che ha attraversato tutta l'Italia. Esposizione storica della rassegna di 20 poster che raccontano i 50 anni dell'AICS. All'interno della manifestazione è stata dedicato un'area per il sociale con la partecipazione delle onlus, IL CUORE DI CRISTIANO, TELEFONO AZZURRO ed
OSSERVATORIO NAZIONALE BULLISMO E DOPING.
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CORRITALIA - CROSS - SCI ALPINO - NUOTO - TENNIS - JUDO - KARATE TRADIZIONALE

G l i eve n t i n a z i o n a l i d e l l ’ A I C S
Campionato di pesca
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale
AICS Toscana ed il Comitato Provinciale AICS Firenze, il 16° Campionato Nazionale di Pesca - specialità Trota Lago individuale, a squadre per società - che avrà luogo presso il Lago "Citerna" sito in
località Dicomano - Firenze nei giorni 21 e 22 aprile 2012 (regolamento sulla circ. 337 del 13.3.2012)

“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).

Nuovo regolamento per il calcio
Sul sito www.aics.info è stato inserito il nuovo regolamento per la disciplina del calcio. La parte iniziale del regolamento è riferita alle norme di carattere generale inerenti l’organizzazione dei campionati di calcio a 5 maschile e femminile, calcio a 7/8, calcio a 11 giovanile categorie esordienti e
giovanissimi ed infine calcio a 11 categoria amatori. Le squadre ammesse a partecipare all’attività
nazionale sono le vincitrici dei rispettivi campionati regionali, oltre alla detentrice del titolo ed alla
squadra del Comitato Provinciale che ospita la manifestazione.

Campionato di karate sportivo
La Direzione Nazionale, Settore Sport, organizza con la collaborazione della Commissione Tecnica
Nazionale AICS di Karate Sportivo, del Comitato Provinciale AICS di Ravenna e del Comitato
Regionale AICS Emilia Romagna, il Campionato Nazionale di Karate Sportivo. La manifestazione si
svolgerà dal 29 aprile al 1° maggio 2012 presso il Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo
Liberazione ( Via di Pinarella, 66) a Cervia.
TORNA INDIETRO
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KARATE SPORTIVO - CAMPIONATO CSIT KARATE - CONVENZIONE AICS/FIKJ

G l i eve n t i n a z i o n a l i d e l l ’ A I C S
Campionato nazionale di calcio a 11
Dal 31 maggio al 3 giugno 2012 si svolgeranno a Brescia le finali nazionali del campionato di calcio a
11. I Comitati Regionali devono segnalare, inderogabilmente entro il 26 aprile, il nominativo della
squadra che rappresenterà la regione, unitamente all'elenco dei giocatori (25 giocatori più 2 dirigenti). Come da Regolamento Nazionale possono accedere alle finali solo quelle realtà provinciali che
hanno già dimostrato di aver svolto un regolare campionato locale (calendario gare e comunicati ufficiali in nostro possesso). La lista definitiva dovrà essere consegnata all'arrivo a Brescia completa di
nome, cognome, data di nascita, numero tessera AICS 2012 e certificazione sanitaria degli atleti.

Campionato internazionale CSIT di karate
Dal 17 al 23 giugno 2012 la Direzione Nazionale AICS organizzerà, a Lignano Sabbiadoro (Ud), un
importante evento internazionale pluridisciplinare. In questo ambito avrà luogo anche il Campionato
Internazionale CSIT di Karate. Sulla scorta dei migliori risultati ottenuti nel corso del Campionato
Nazionale di Karate saranno selezionati gli atleti che potranno essere convocati a far parte della rappresentativa nazionale AICS che parteciperà alla manifestazione. Le categorie interessate sono:
Cadetti, Juniores e Seniores M/F.

Costituito il settore wrestling
Il Settore Sport della Direzione Nazionale AICS ha costituito il Settore Wrestling a seguito dell’eclatante diretta tv su RAI 2 (format “Quelli che il calcio”). Un exploit mediatico che ha portato il nostro
acrostico sui monitor di milioni di italiani. Conseguentemente è salita - nell’immaginario collettivo la domanda per questa disciplina spettacolare. Pertanto l’AICS cavalca la cresta dell’onda e lancia un
settore di grandi potenzialità ancora inespresse.

Convenzione AICS - FICSS
La FICSS (Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso) aderisce all'AICS sulla base di un accordo unico nazionale. Ogni singolo sodalizio associativo su tutto il territorio nazionale si affilia all'AICS
tramite la segreteria della FICSS in totale accordo e con la supervisione ed assistenza della Direzione
Nazionale. La FICSS, presa visione, accetta lo Statuto Nazionale dell’AICS. Tutte le società aderenti
alla FICSS saranno affiliate all’AICS e tutti i loro tesserati saranno soci AICS.Tutte le manifestazioni
promozionali sportive organizzate dalla FICSS e sodalizi aderenti, previo specifico accordo tra le
parti, risulteranno essere manifestazioni FICSS-AICS.

Costituzione del Settore Nazionale Burraco AICS
Il diffondersi, sempre crescente, della pratica del gioco del Burraco ha indotto il Settore
Nazionale Sport a considerare l'opportunità di istituire il Settore Nazionale Burraco AICS. Per
concretizzare tale intento è, preliminarmente, necessario creare una rete territoriale di responsabili della disciplina, appassionati e competenti, in grado di coinvolgere i circoli affiliati e quelli
esistenti sul territorio, ma non ancora AICS, attraverso l'organizzazione di attività provinciali e
regionali, a cui farà seguito l'evento nazionale.A tal fine occorre individuare e segnalare, entro il
30 marzo 2012, il nominativo del responsabile territoriale. Successivamente sarà velocemente
messo a punto e trasmesso il Regolamento Tecnico-Organizzativo del Settore e sarà stilato il
calendario degli appuntamenti che dovrebbero partire già nel mese di settembre.
TORNA INDIETRO
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

La crisi congiunturale alimenta la patologia
psicosociale del gioco d’azzardo
La recente e devastante crisi
economica che il nostro
paese sta attraversando, ha
contribuito ad un improvviso e tragico impoverimento
della popolazione. Ristoranti
quasi vuoti, negozi di abbigliamento ridotti, dopo anni
di attività, a dover definitivamente abbassare le saracinesche. Scenari cupi di una
economia che anno dopo
anno sta collassando. In questo grave scenario finanziario, l'attività dello "scommettitore" non si è placata.
Negli ultimi anni il fenomeno del "Gioco d'azzardo" ha
accresciuto vertiginosamente i suoi numeri arrivando, circa, a calcolare 800 mila giocatori Italiani
patologici e compulsivi. Il giocatore patologico può essere messo allo stesso livello del tossicodipendente e rientra nella categoria del "dipendente senza sostanze". Come il dipendente da sostanze stupefacenti , infatti, il giocatore mostra una crescente necessità del gioco d'azzardo, aumentando con il tempo la frequenza delle giocate e aumentando il budget ad esse dedicato.
Purtroppo, le tantissime campagne pubblicitarie che incentivano giovani e adulti ad abbracciare questo nuovo universo del "vincere facile", non sono altro che una rincorsa all'oro nascosto
"sull'isola che non c'è". Il meccanismo per il quale un giovane diventa
"giocatore" è terribilmente facile
ed è legato ai continui bombardamenti pubblicitari che continuamente subisce.
Il grandissimo pericolo arriva, specialmente, dalla rete internet dove
chiunque può iscriversi ai vari siti e
iniziare scommettendo sulla propria squadra del cuore, pochi euro.
Questo è il primo passo verso una
possibile dipendenza che assopisce i
deboli, chi non è in grado di porsi
limiti. I pochi euro diventano, con il
passare del tempo e, cosa ancora
più grave, senza accorgersene, decine, centinaia fino ad arrivare a
migliaia.
(continua a pagina 14)
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

La crisi congiunturale alimenta la patologia
psicosociale del gioco d’azzardo
(segue da pagina 13)
Il vero giocatore è infatti
colui che non vince mai e
il suo ragionamento è
drammaticamente illogico
e pericoloso: "non ho
vinto? Punto il doppio così
recupero i soldi persi. Ho
vinto? Ripunto tutto per
guadagnare di più!" Come
abbiamo già detto, la
dipendenza dal gioco d'azzardo è una droga che
non ha bisogno di aghi o
pasticche per essere
assunta ma di un semplice
"clic", convalidante la giocata, capace di mettere in
circolo nel soggetto quella
adrenalina dovuta alla possibilità di vincere molti
soldi. Una dipendenza che
distrugge non solo la vita sociale del giocatore, proiettata sempre alla pianificazione della prossima
impresa di gioco, ma anche quella dei suoi familiari e dei suoi amici. In Italia troviamo tantissime testimonianze di famiglie finite sul lastrico a causa di figli, fratelli, mogli o mariti che si sono ritrovate con
gli "strozzini" alla porta di casa, che magari hanno dovuto vendere per risanare i debiti di gioco. Lo
spettro del gioco d'azzardo ha coinvolto i volti più noti dello sport o dello spettacolo italiano.
Sportivi di altissimo livello, ritrovatisi a fine carriera senza più stimoli o emozioni, da colmare con il
pericolosissimo spettro del "gioco". La Consulta Nazionale
Antiusura, ha rivolto un appello proprio a questi personaggi, chiedendo loro di uscire allo scoperto denunciando e raccontando la
propria storia, promuovendo così spot contrari al messaggio dell'azzardo. Questa "follia legalizzata sta rischiando di creare tanti
personaggi non lontani da quelli rappresentati nel celebre film
"Febbre da Cavallo". Personaggi che attendono la fine del mese per
poter riscuotere il salario, da poi "investire" nella più vicina ricevitoria, o che fanno la fila alle Poste per poi bruciare la pensione
in Gratta e Vinci o in Slot Machine. Queste ultime sono considerate come le macchine che producono maggiore dipendenza.
Infatti il giocatore una volta inserita la banconota, comincia un
vero e proprio viaggio tra colori luccicanti e accesi. Una vera e
propria fuga dalla realtà. Una realtà devastata, logorata da debiti e
da tanta sofferenza dei propri cari.
Andrea Cecinelli
TORNA INDIETRO
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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

Titoli di studio conseguiti all’estero
D. I titoli di studio conseguiti all'estero, in un Paese che non fa parte dell'Ue, hanno validità legale in Italia ?
Antonio (Bologna)
R. I cittadini stranieri, anche non soggiornanti in Italia, possono avere il riconoscimento dei titoli di
studio conseguiti nel loro Paese per esercitare la professione in Italia come lavoratori dipendenti o
autonomi delle professioni corrispondenti chiedendo il riconoscimento dei titoli al Ministero competente in relazione al tipo di laurea. Il Ministero può sottoporre il cittadino straniero ad una prova
attitudinale o ad un tirocinio di adattamento nel qual caso viene concesso allo straniero un visto
d'ingresso per motivi di studio per il periodo necessario all'effettuazione della prova. Per quanto
concerne il Ministero della Sanità l'iscrizione negli albi professionali o negli elenchi speciali sono
effettuate dopo un accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni
che regolano l'esercizio professionale in Italia con modalità stabilite dal Ministero della Sanità.

Minori stranieri non accompagnati
D. Negli ultimi anni si è registrato all'interno dei flussi misti di migranti che arrivano
via mare alle frontiere italiane un numero crescente di "minori stranieri non accompagnati" molti dei quali provenienti da aree geografiche interessate da situazioni di guerra. Sono per caso una categoria protetta rispetto agli altri immigrati? Quali diritti
hanno ?
Giuseppe (Foggia)
R. I minori stranieri non accompagnati che fuggono dai loro Paesi per timori di persecuzioni per
motivi di razza,di religione,di nazionalità o per l'appartenenza a determinati gruppi sociali o per le
proprie opinioni politiche hanno la possibilità di chiedere asilo politico per cui hanno un permesso
di soggiorno per asilo politico,permesso che non scade al compimento del diciottesimo anno e che
gli consente di lavorare. Tuttavia molto raramente i minori chiedono l'asilo politico per la scarsa
conoscenza di tale diritto e per la carente informazione al riguardo. Normalmente il minore viene
affidato temporaneamente ai servizi sociali del Comune che provvede ad inserirlo in una struttura
di accoglienza, viene data comunicazione al Tribunale dei minori ed al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e nel frattempo che il giudice decida per l'affidamento o la tutela,provvedimento che
potrebbe avere tempi lunghi, gli viene rilasciato un permesso di soggiorno per minore età che gli
permette di accedere all'assistenza sanitaria o ad altri servizi urgenti di cui il minore potrebbe avere
bisogno. Il permesso di soggiorno per minore età, al compimento dei 18 anni, può essere convertito in permesso per lavoro o per studio sussistendone le condizioni.
Avv. Luigi Di Maio
TO R N A INDIE-
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NUOVE TENDENZE E DISCIPLINE EMERGENTI

Gli ecosportivi dell’orienteering
immersi nelle aree verdi

PG

Nell'era della tecnologia, dei videogames, del doping e degli sport estremi. Nell'epoca dell'affannata
ricerca dell'eccessivo e dello straordinario, in controtendenza, nasce una disciplina essenziale, quasi
primordiale, in cui non occorrono attrezzi e non ci sono motori, dove gli interessi non sono economici ma puramente agonistici. È lo sport dei boschi, più conosciuto come "Orienteering".
L'Orienteering (orientamento) , di recente sviluppo in Italia, nasce in Scandinavia come sport militare nel corso del secolo appena trascorso e consiste nel raggiungere nel minor tempo possibile e
secondo una successione prestabilita, una serie di tappe posizionate nell'area della gara e segnalate
su una carta topografica che l'atleta porta con se.
L'orientista, munito anche di bussola, sceglie liberamente e in piena autonomia il percorso da intraprendere; dunque sono necessarie agilità, velocità, ma soprattutto ingegno e abilità nell'interpretare
la mappa. Esistono diverse discipline di Orienteering: la corsa a piedi, in mountain bike , con sci da
fondo e , anche se meno diffusi, l'orientamento in canoa e a cavallo. Le motivazioni e lo spirito dei
partecipanti sono diversi. C'è chi si approccia alla gara con animo agonistico e chi con spirito spensierato e senza ambizioni relative al piazzamento, anche perché , per chi non è esperto o è poco
preparato, terminare il percorso è già gratificante. Le manifestazioni , infatti, sono aperte a tutti, agli
esperti e ai curiosi, e ad ogni concorrente viene assegnato un orario di partenza, un cartellino testimone, un pettorale ed una mappa.
Le carte da orientamento hanno
una scala ben precisa, di solito
1:10.000 , la simbologia è standard
per tutte le cartine ed è decisa
dall'IOF (Federazione Italiana di
Orientamento). Al di là degli
aspetti agonistici, la corsa di orientamento consente di affinare capacità cognitive come la logica e
l'orientamento, ma soprattutto
permette di immergersi nella natura, fare un' esperienza escursionistica con la propria famiglia, o passare una giornata con se stessi, per
staccare dalla routine quotidiana.
Per tutti questi aspetti elencati,
questo sport ecologico è considerato una pratica sana, goliardica e
alla portata di tutti e , in tempi
sempre più freddi e cinici, può
risultare come uno spiraglio verso
la natura e, un fugace ritorno al
passato, al semplice, alle origini.
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.”

1991: l’AICS celebra l’8° Congresso Nazionale
Il Congresso di Alghero (Sassari) prelude alle manifestazioni celebrative del trentennale. L'Associazione
deve verificare se le strutture, le risorse, i settori di attività sono in grado di aprire alla domanda di soggetti sociali emergenti e di sviluppare nuove forme di aggregazione. La crescita del movimento pone sul
tappeto una dilatazione dei campi di intervento. Il Congresso ha palesato l'esigenza di attualizzare i canali attraverso i quali si esprime il senso di identità e di appartenenza. Occorre ripensare criticamente un
modo diverso e più incisivo di operare nella società civile per aprire il dialogo con le altre componenti
sociali, per legittimare il consenso e la partecipazione. Il nuovo statuto dell'AICS delinea una metodologia del cambiamento. Dal Congresso emerge una volontà politica forte che intende definire le linee progettuali che possono dare corpo a sostanziali innovazioni. Una nuova cittadinanza sociale, che si autopromuove fuori dai tradizionali schematismi della rappresentatività, rivendica diritti civili e solidarietà.A questo fenomeno di nuova democrazia partecipativa l'AICS deve rivolgere una più sensibile attenzione svolgendo un ruolo di interprete e di mediazione nella società civile.
Direzione Nazionale: Giorgio Perinetti (Presidente), Pasquale Amato, Massimo Arri, Franco Ascani,
Sebastiano Battaglia, Franco Cassano, Giancarlo Ciofini, Salvatore Cottone, Roberto Dalle Nogare,
Rosanna Pase,Vasco Pellegrini, Sergio Ramella, Anna Romei, Ciro Turco, Massimo Zibellini.

L’AICS per i diritti negati
L’AICS rivolge una particolare attenzione al problema dei diritti. Alle tradizionali attività istituzionali si
deve affiancare una pressante azione sul terreno dell’esercizio reale dei diritti che non sono soltanto
quelli relativi alla pratica sportiva poichè la nuova domanda sociale abbraccia un ventaglio di attività dalla
cultura al turismo, dalla formazione professionale alla protezione civile, dall’ambiente al volontariato. Uno
dei temi cardini degli anni novanta è senza dubbio la riforma organizzativa e progettuale dell’AICS che
intende svolgere un’azione di carattere sindacale, di tutela dei diritti dei propri associati e dei cittadini in
generale. Un’associazione moderna che cura la promozione delle attività istituzionali e dei servizi, mobilitandosi anche a difesa dei “diritti negati” per problemi di grande respiro sociale.

La convention dell’associazionismo

Firenze è la sede di uno dei più importanti appuntamenti nella storia dell’associazionismo: la convention
nazionale, assemblea quasi plenaria dell’universo associativo (139 associazioni presenti in rappresentanza
di circa otto milioni di iscritti) che si lega idealmente ai motivi ispiratori della prima edizione a Verona. Il
documento finale, redatto dai rappresentanti degli enti promotori (fra cui l’AICS), sintetizza emblematicamente gli indirizzi politici e programmatici degli anni novanta. Fra gli obiettivi prioritari una nuova definizione dei rapporti fra le istituzioni e l’associazionismo, superare definitivamente la mediazione dei partiti, aprire un dialogo con gli enti locali per attuare gli indirizzi innovativi introdotti dalla legge 142.
Enrico Fora
TORNA INDIETRO
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

5x1000: disposizioni per i circoli
Entro il 7 maggio 2012 l’iscrizione telematica
Anche per il 2012 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare il 5x1000
dell'Irpef a finalità d'interesse sociale.
Le procedure per l'anno 2012 prevedono due categorie di beneficiari:
-

Enti di volontariato (sono comprese le ONLUS, gli enti di volontariato della
Legge 266/91 e le associazioni di promozione sociale)

-

Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.

A seconda della categoria di appartenenza gli enti che intendono godere del beneficio devono presentare domanda di iscrizione o nell' ELENCO DEL VOLONTARIATO o nell' ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.
Per l'anno 2012 alle due categorie di soggetti beneficiari sopra illustrati se ne aggiunge una terza che potrebbe interessare alcuni circoli AICS e precisamente:
Associazioni con finalità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
Per le modalità e termini per gli adempimenti di questa categoria la circolare fa riferimento al decreto legge 98/2011 art.23 comma 46.
MODALITA' D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO
Possono presentare la domanda SOLTANTO le associazioni iscritte nel registro del
volontariato e/o delle APS presso l'Amministrazione Provinciale.
La domanda firmata dal Presidente deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate
entro il 07/05/2012 esclusivamente in via telematica.
La domanda va presentata anche da coloro che avevano già presentato domanda per
gli anni precedenti. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Entro il 14.05.2012 l'Agenzia delle Entrate pubblicherà l'elenco provvisorio degli
iscritti. Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2012.
(continua a pagina 19)
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ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE
NELL'ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO
I legali rappresentanti degli enti iscritti dovranno, a pena di decadenza, - entro il 30 giugno 2012
- spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui
ambito si trova la sede legale dell'ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante
la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
A partire dal 2012 è consentita una nuova procedura per le associazioni che non hanno "assolto in
tutto o in parte agli adempimenti richiesti", entro i termini di scadenza sopra indicati e precisamente:
- devono avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data 07.05.2012,
- devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni entro il 30
settembre 2012;
- devono versare contestualmente alla domanda di iscrizione la sanzione di € 258,00 con modello F24.

MODALITA' D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
In base ai criteri stabiliti nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono partecipare al riparto del cinque per mille per l'anno 2012 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il
settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare sin
d'ora la propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o
Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati.
L' iscrizione deve essere presentata entro il 07 maggio 2012.
Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Possono presentare la domanda solo le associazioni iscritte nel Registro CONI (nella domanda va
indicato il numero di iscrizione)
Entro il 14.05.2012 l'Agenzia delle Entrate pubblicherà l'elenco provvisorio degli iscritti.
Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2012.
(continua a pagina 20)
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ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno, entro il 30 giugno 2012 - spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio del
CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
A partire dal 2012 è consentita una nuova procedura per le associazioni che non hanno "assolto in
tutto o in parte agli adempimenti richiesti, entro i termini di scadenza sopra indicati e precisamente:
- devono avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data 07.05.2012,
- devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni entro il 30
settembre 2012;
- devono versare contestualmente alla domanda di iscrizione la sanzione di € 258,00 con modello F24.
E' importante comunicare a chi vuole donarvi il 5x1000 di indicare il VOSTRO CODICE FISCALE nello spazio:
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO se la domanda è presentata come APS
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE se la domanda
è presentata come ASD.

(continua a pagina 21)
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SCADENZIARIO APRILE 2012
02/04/2012 Termine ultimo per l'invio del modello EAS in caso di variazione dati;
15/04/2012 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente
16/04/2012 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell'IVA relativa
al mese precedente
"
Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di 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 01/11/2010-31/10/2011
"
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES con maggiorazione dello 0,40% per
i contribuenti con esercizio sociale 01/10/2010-30/09/2011
"
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
26/04/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente
30/04/2012 Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con
esercizio sociale 01/08/2010-31/07/2011
"
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 per le operazioni
con paesi "Black List" effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili
"
Termine ultimo per l'invio dello spesometro relativo all'anno 2011
"
Termine ultimo per l'assemblea di approvazione del Bilancio 2011, per le associazioni con
esercizio solare
"
Termine ultimo per la predisposizione del rendiconto annuale per le raccolte pubbliche
di fondi da parte delle associazioni con esercizio solare
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ATTIVAZIONE GRATUITA PER I COMITATI AICS

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
La Direzione Nazionale AICS ha approvato all’unanimità l’attivazione della
Radio. Questa iniziativa si inserisce nel
quadro delle azioni tese al potenziamento dei servizi, di una sempre migliore
comunicazione e di una maggiore visibilità dell’Associazione. Si tratta di una
vera e propria radio, con musica, spazi
informativi e di servizio, in linea con la
mission dell'AICS. Una radio, quindi, personalizzata, praticamente "su misura",
trasmessa via web che ogni singolo circolo potrà diffondere all'interno della
propria sede. Un palinsesto di intrattenimento e di informazione, con giornali radio e notizie, intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di
intrattenimento e di informazione, l' AICS WEB RADIO rappresenta una fonte di introito per ogni
singolo circolo, grazie alla possibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commerciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento iniziale - offre possibilità di guadagno. Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata"
concorre a rafforzare l'immagine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizzazione di spot da parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assistenze si devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della Direzione
Nazionale inviando una e-mail (dn@aics.info). Ogni lunedì alle ore 18.00 la Radio AICS trasmette il
GR curato da Enrico Fora e Roberto Vecchione per diffondere le attività istituzionali.
Le news trasmesse recentemente dal GR AICS
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.
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 a Lignano Sabbiadoro e presso il Tennis Bibione Beach nei giorni 22/25 aprile.
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 EFA-GETUR a Lignano Sabbiadoro (Ud).

Entro il 2 aprile 2012 devono pervenire al Settore Turismo della
Direzione Nazionale AICS le prenotazioni per la crociera organizzata in
occasione del Cinquantesimo anniversario della fondazione dell’AICS.
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Attività dei Comitati
Agrigento - Torneo di calcio balilla
Si è concluso il 2° torneo di calcio balilla indetto dal Comitato Provinciale AICS ed organizzato
dall’Associazione “Le Piramidi” di Menfi. Hanno partecipato 12 coppie (vincitori Alagna e Margiotta).
Agrigento - Campionato provinciale di calcio a 7
Ha preso il via con successo il campionato provinciale AICS di calcio a 7. Partecipano le compagini più quotate. La vincente si qualificherà alla fase regionale siciliana del campionato AICS.
Agrigento - Torneo di calcio a 7 “Emanuela Loi”
E’ giunto alla 12^ edizione il torneo di calcio a 7 “Emanuela Loi” cui partecipano le rappresentative delle
Forze dell’Ordine. Il torneo intende ricordare la dedizione di Emanuela al suo alto impegno civile.
Ancona - Mostra di auto e moto d’epoca
L’AICS ed il Motor Club “Leone Rampante” organizzano la 24^ “Mostra di auto e moto d’epoca”. La
prestigiosa rassegna avrà luogo a Jesi nell’area del mercato ortofrutticolo nei giorni 19 e 20 maggio.
Arezzo - Corso avviamento al minigolf
Il Circolo Minigolf Valdarno indice ed organizza - presso il campo di gara di San Cipriano di Cavriglia - l’edizione 2012 del corso di avviamento al minigolf che sarà condotto da istruttori qualificati.
Arezzo - Gara cicloamatoriale
Organizzate dalla Pol.AICS Arezzo si svolgeranno sabato 31 marzo a La Pace Arezzo e domenica 1° aprile a La Sella terza e quarta tappa delle Vallate Aretine “Trofeo del Cinquantesimo AICS”.
Arezzo - Evento culturale
Sarà organizzata dal Centro Fratelli Rosselli di San Giovanni presso il salone della sede sociale la presentazione del libro “L’eresia riformista” con la partecipazione dell’autore Bruno Pellegrino.
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).
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 - Gara di ginnastica artistica
Sabato 31 marzo si svolgerà la "14^ edizione del Trofeo Brodolini”, gara promozionale di ginnastica artistica riservata alle categorie giovanili. L’evento è organizzato dall’AICS con la Polisportiva Capriolese.
Brescia - Gara regionale di ginnastica artistica
Domenica 1° aprile il C.R.AICS Lombardia e l’AICS di Brescia, in collaborazione con la Ginnastica Artistica
Ghedi, organizzano una gara regionale di ginnastica artistica presso il palazzetto dello sport di Ghedi.
Brescia - Gara di mtb
Domenica 15 aprile si tiene “Il Giro dei 3 Laghi” competizione di mtb organizzata dall’AICS di Brescia in
collaborazione con il GS Odolese. L’evento si svolge nello scenario dei laghi Garda,Valvestino ed Idro.
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.
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Attività dei Comitati
Cremona - Concorso provinciale delle scuole di ballo
Le associazioni dell’AICS Cremona hanno conseguito un lusinghiero successo al concorso provinciale delle
scuole di ballo. Una valanga di consensi ha confermato l’eccellenza dei sodalizi e degli insegnanti dell’AICS.
Firenze - Corsi di lingue
Iniziano a marzo i corsi gratuiti di lingua e di cultura italiana. I corsi, integrati nel progetto “Verso una consapevole cittadinanza attiva”, sono finalizzati a promuovere processi di inclusione sociale per gli immigrati.
Firenze - Trofei di calcetto
L’Associazione “Il Giglio” organizza il 16° Trofeo di calcetto interforze, la 10^ Coppa Comando Militare
Esercito Toscana ed il 16° Trofeo “Il Giglio”. I tornei sono articolati in due gironi.
Foggia - L’AICS nell’Università Europea dell’Adriatico
Venerdì 30 marzo si inaugura, presso il Villaggio Artigiani, l’UNIPEA (Università Popolare Europea
dell’Adriatico). L’AICS è fra i promotori con Antonio Nunziante, Michele Di Cesare e Cesare Gaudiano.
Messina - Successo della Settimana dello Sport
Il Comitato Provinciale AICS ha concluso la Settimana dello Sport con un lusinghiero bilancio mediatico. Il
Corritalia ha assunto un ruolo di primo piano nel panorama podistico con il riconoscimento della FIDAL.
Modena - Quattro giorni di biodanza
Si svolgerà da sabato 28 aprile a martedì 1° maggio 2012 la “Quattro giorni di biodanza”. L’evento, che avrà
luogo presso il Villaggio Torre Marina a Marina di Massa, comprenderà numerose discipline olistiche.
Roma - Trofeo della terza età
Si svolgerà sabato 28 aprile 2012 nel Parco dei fratelli Fusco ad Ostia Lido il primo trofeo della terza età,
corsa-camminata non competitiva. L’evento è organizzato dalla Podistica Ostia con il XIII Municipio.
Roma - Campionati di pallavolo
Si svolgono con crescente partecipazione di pubblico i campionati di pallavolo che aggregano nuove squadre. Sono in cantiere anche iniziative promozionali per accostare i giovanissimi alla disciplina.
Torino - Festival giovanile di karate
L’Accademia dello Sport organizza il 2° Festival Giovanile di Karate. L’evento avrà luogo nei giorni 5 e 6
maggio presso il palazzetto dello sport a Brandizzo. Per informazioni tel. 3385615393.
Torino - Giornata di trattamenti shiatsu
Le Associazioni Dojo Shin Ai e Iokai Shiatsu Italia organizzano sabato 31 marzo una giornata di trattamenti shiatsu presso la sede Dojo Shin Ai in Via P. Belli, 41/A. Per informazioni tel. 3475463027.
Torino - Visita guidata al museo d’arte orientale
L’Associazione AICS Yoga Lakshmi organizza sabato 31 marzo una visita guidata al MAO (Museo di Arte
Orientale). Per informazioni e prenotazioni tel. 011/2386380 - 3358452060 (segreteria@aicstorino.it).
Trapani - Torneo provinciale di burraco
Sono aperte le iscrizioni al 1° torneo provinciale di burraco. La segreteria dell’AICS raccoglie le adesioni
tutti i giorni da lunedì a venerdì (dalle ore 10 alle 12 - dalle ore 17 alle 19).Per informazioni tel.0923/23023
Viterbo - Mobilitazione per la linea ferroviaria
Il Comitato Provinciale AICS è nel Comitato promotore per la riapertura della linea ferroviaria
Civitavecchia-Capranica-Orte. L’obiettivo è realizzare il collegamento fra i mari Tirreno ed Adriatico.
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