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Disposizioni
per i circoli
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.
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LUDOPATIA

Una piaga sociale
e psicologica

Aung San Suu Kyi - Premio
Nobel per la pace - è stata
icona dell’AICS per il 2010

Svolta democratica in
Birmania con la donna
simbolo dei diritti civili
Torna la primavera a Rangoon dopo un lungo e cruento oscurantismo della dittatura militare. Il Premio
Nobel per la pace Aung San Suu Kyi entra trionfalmente in Parlamento per guidare il movimento democratico (NLD). L’irriducibile dissidente, sostenuta dai
media di tutto il mondo, attendeva questo momento
storico dal 1990. L’AICS dedicava l’8 marzo 2010
(AICS On Line n. 149) a San Suu Kyi confermando il
sostegno precedentemente espresso il 28 settembre
2007 con la prestigiosa testimonianza di Antonio
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Ghirelli (“Speciale” AICS On Line n. 33).

La ludopatia, o gioco d'azzardo patologico, viene
considerata nel mondo
accademico come una
vera e propria patologia.
Una dipendenza che coinvolge un numero altissimo di italiani caduti nel
"magnetico" vortice delle
scommesse.
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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.
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La Radio AICS si
inserisce nel quadro
delle azioni tese al
potenziamento dei
servizi, di una sempre
migliore comunicazione e di una maggiore visibilità. L’attivazione è gratuita
per i Comitati.
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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. 13

Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento, Ancona, Arezzo,
Bologna, Brescia, Catania, Cremona, Firenze,
Messina, Modena, Pistoia, Reggio Emilia, Roma,
Sondrio, Torino, Trapani,
Vicenza.
PAG. 21

PG

2

Aung San Suu Kyi è stata icona dell’AICS per l’8 marzo 2010

Svolta democratica in Birmania
con la donna simbolo dei diritti civili
Torna la primavera a Rangoon dopo un lungo e cruento oscurantismo della dittatura militare. Il
Premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi entra trionfalmente in Parlamento per guidare il movimento democratico (NLD). L’irriducibile dissidente, sostenuta dai media di tutto il mondo, attendeva questo momento storico dal 1990. L’AICS dedicava l’8 marzo 2010 (AICS On Line n. 149) a
San Suu Kyi confermando il sostegno precedentemente espresso il 28 settembre 2007 con la prestigiosa testimonianza di Antonio Ghirelli (“Speciale” AICS On Line n. 33).
Il nostro magazine on line n. 149 del 4 marzo 2010 pubblicava questo “strillo” sulla cover: “Nella ricorrenza dell’8 marzo l’AICS esprime solidarietà alla dissidente Aung San Suu Kyi che lotta contro la cruenta
dittatura militare in Birmania. La Festa della donna intende lanciare un messaggio di integrazione sociale e
di promozione umana. E’ ormai una celebrazione trasversale che demolisce le barriere etniche, ideologiche
e confessionali come l’impegno di Aung San Suu Kyi in cui si riconoscono i valori universali della democrazia, della libertà e dei diritti civili.”
L'AICS esprimeva - nello “Speciale AICS On Line n. 33 del 28 settembre 2007” - solidarietà al popolo birmano ed ai monaci buddisti che
professano una religione universale:
quella della non violenza, della libertà e
dei diritti civili. L'AICS manifestava una
profonda esecrazione contro la cruenta
repressione del regime militare in
Birmania. Segnale tangibile di mobilitazione delle coscienze degli oltre
750.000 soci dell'AICS era la pubblicazione di uno "speciale" della newsletter
AICS ON LINE che raccoglieva le testimonianze di personaggi della promozione sportiva, dell'associazionismo sociale,
della cultura e del giornalismo. Fra le
prime dichiarazioni pervenute quella di
Antonio Ghirelli che ha sempre
sostenuto l'impegno dell'AICS sui grandi temi della pace, della tolleranza, delle
pari opportunità, dei diritti civili.
Coerente alle etiche dell'umanesimo
laico e liberal-riformista l'AICS aderiva
con ferma convinzione alla campagna
mediatica (sms, blog, sit-in, ecc.), multietnica e pluriconfessionale che abbatte
anacronistiche barriere ideologiche e
razziali per denunciare il regime efferato
di Rangoon e per chiedere la liberazione di Aung San Suu Kyi coraggiosa
oppositrice della dittatura militare.
La cover di “AICS On Line” n. 149 del 4 marzo 2010
Enrico Fora
TORNA INDIETRO
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Aung San Suu Kyi è stata icona dell’AICS per l’8 marzo 2010

Svolta democratica in Birmania
con la donna simbolo dei diritti civili
Il messaggio di Antonio Ghirelli pubblicato sullo
“Speciale AICS On Line n. 33 del 28 settembre 2007”
Che all’inizio del terzo millennio dell’era di Cristo esista
ancora un gruppo di potere
come quello dei generali birmani capace di massacrare con
una massa di fuoco ad altezza
d’uomo una colonna di cittadini
che manifestano pacificamente
in nome della democrazia, è una
vergogna per tutta l’umanità. La
presenza ed il sublime sacrificio
di tanti monaci buddisti rende
ancor più struggente lo spettacolo che, sia pur clandestinamente e confusamente, ci ha
trasmesso la televisione. La
Antonio Ghirelli e Sandro Pertini
brutalità è una pratica degradante non solo per chi l’attua, ma in qualche modo anche per chi assiste. Naturalmente noi non
auspichiamo una spedizione militare contro gli autori dell’eccidio di massa, anche perchè aggiungerebbe violenza a violenza; nè suggeriamo il ricorso a sanzioni economiche che troppo spesso contrastano con possenti interessi di singoli Paesi. Come sportivi democratici siamo invece convinti che
una mobilitazione popolare su vasta scala internazionale può conseguire un successo irresistibile e
costruire, al tempo stesso, una grande lezione di solidarietà. E’ a cominciare dai popoli più vicini alla Birmania, in particolare da quello cinese che la prossima estate ospiterà i
Giochi Olimpici, cioè la più imponente manifestazione pacifica e gioiosa del mondo, che deve partire la mobilitazione,
ma l’Italia non può restare silenziosa ed inerte di fronte ad
uno sterminio così feroce. Infine un pensiero di ammirazione e di sostegno per la temeraria dissidente Aung San
Suu Kyi che rappresenta un vessillo di rivolta, di libertà, di
indomita fede verso i valori universali della democrazia e
della sovranità dei popoli. Questa donna Premio Nobel per
la pace è un messaggio vivente per tutti coloro che coltivano nelle coscienze la speranza insopprimibile di un mondo
migliore affrancato da tutte le espressioni della violenza fisica e psicologica.
Antonio Ghirelli
Presidente Onorario AICS
TORNA INDIETRO
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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).

Campionato di ginnastica ritmica
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con i Comitati
Provinciali AICS di Lucca e Pisa, il Comitato Regionale AICS Toscana e con la collaborazione tecnica
della Asd Gym Star di Lucca, il Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Ritmica. La manifestazione si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di San Leonardo in Treponzio - Capannori (Lucca), nei
giorni 15-16-17 giugno 2012. Il Campionato è aperto a tutte le società e circoli AICS in regola con
l'affiliazione 2012 ed ai relativi tesserati per l'anno in corso.

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 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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AL PALASPORT DI UDINE

Sport integrato: studenti e disabili
insieme per l’inclusione
Recentemente c'è stata una bella dimostrazione di attività sportivo motorie da parte di una sessantina di studenti e di disabili che, insieme, hanno dato vita ad un mini torneo di calcetto integrato. E'
questo uno dei venti appuntamenti che fa parte della sesta edizione del progetto di sport integrato "Dai e Vai". L'attività sportivo motoria fra giovani studenti e disabili sta coinvolgendo alcune scuole della Provincia di Udine, che è anche ente sostenitore e patrocinatore con la Regione Friuli V.G.,
e organizzazioni Onlus di persone disabili intellettive adulte.
Protagonisti del progetto la Scuola secondaria di primo Grado di via Petrarca a Udine - capofila di
rete tra le scuole aderenti -, il Liceo Scientifico G. Marinelli di Udine, l'Isis Stringher di Udine, l'Isis
D'Aronco di Gemona, l'Istituto Comprensivo di Tavagnacco, di Tricesimo e Reana del Rojale, e le
associazoni Onlus Comunità del Melograno - capofila per le Onlus -, Insieme si può, Oltre lo Sport
e Cooperativa Hattiva, con il coordinamento del Comitato Sport Cultura Solidarietà, d'intesa con
la Direzione Provinciale della Scuola e con il Coni.
Sono circa centocinquanta i partecipanti, fra studenti volontari e disabili, che durante i 20 incontri
settimanali che si svolgono durante tutto l'anno, presso strutture sportive scolastiche e non del territorio, sotto la guida di docenti e operatori sociali specializzati, avranno ancora modo di prendere
parte ad incontri formativi e di sensibilizzazione, oltre che a manifestazioni di sport integrato.
L'obiettivo è quello di sviluppare all'interno di un normale contesto scolastico le capacità motorie
e di socialità, oltre a generare una particolare sensibilità nei giovani normodotati verso la cultura
dell'integrazione e dell'inclusione sociale.
La bontà della filosofia del "Dai e Vai" è stata ribadita a più riprese dalle dichiarazioni di Adriano
Piuzzi, assessore provinciale ai servizi sociali, che da sempre patrocina il progetto, di Adriano
Biasutti, rappresentate dell'Ufficio Educazione Fisica di Udine, di Roberta Bellina, Dirigente scolastica della Scuola capofila di Via Petrarca, tutti presenti alla dimostrazione insieme al responsabile del
Progetto Giorgio Dannisi.
--------------------------------------------------------

Incontri sulla sicurezza negli impianti sportivi
Si svolgeranno a San Lazzaro di Savena (Bologna) - presso la Sala di Città nel Municipio - due
incontri sul tema della sicurezza negli impianti sportivi. Gli eventi - organizzati dal CID
(Centro Informazione e Documentazione) dell’AICS - saranno presentati da Mauro Ottavi
Presidente CID AICS.
Porteranno il saluto Marco Macciantelli Sindaco di San Lazzaro di Savena e Giovanni Scalese
Presidente del Comitato Regionale AICS dell’Emilia Romagna. Il primo incontro avrà luogo
mercoledì 18 aprile 2012 (ore 18.00 - 20.00): relatore ing. Felice Monaco Responsabile
Servizio Sicurezza e Prevenzione del Comune di Bologna.
Il secondo incontro si svolgerà sabato 21 aprile 2012 (ore 9.00 - 13.00): relatori avv. Dionina
Tortella sul tema “Gli aspetti giuridici e legislativi sulla sicurezza” - dott. Stefano Piolanti
Medico Sportivo e Fisiokinesiterapico sul tema “Gli aspetti sanitari e l’utilizzo di strumentazioni”. Per informazioni rivolgersi alla segreteria organizzativa: CID (Centro Informazione e
Documentazione) AICS - Via Speranza, 43 - 40068 San Lazzaro di Savena (Bologna) tel.
051/461147 - fax 051/461147 - mail: info@cid-aics.it
TORNA INDIETRO

PG

7

COLLABORAZIONE COMITATO ITALIANO PARALIMPICO - PAGINESI’!

Sulla cover Francesca Porcellato medaglia
d’oro alle Olimpiadi invernali di Vancouver
Ospite d'onore alla presentazione della seconda edizione dell'elenco telefonico ElencoSì! di Treviso
e provincia per il 2012-2013 è stata Francesca Porcellato, medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali di
Vancouver nel 2010. La copertina, dedicata all'atleta di origine trevigiana, nasce dalla collaborazione
tra PagineSì! S.p.A. ed il Comitato Italiano Paralimpico, in virtù del quale l'azienda, che opera a livello nazionale nel settore dell'editoria multimediale, dedica una pagina istituzionale nelle 72 edizioni
pubblicate annualmente.
"Con questo accordo abbiamo portato all'attenzione dell'opinione pubblica l'immagine di atleti che
hanno raggiunto eccezionali risultati - afferma Sauro Pellerucci. Crediamo nelle finalità sociali, ritenendo che anche l'amministrazione pubblica debba indirizzare le proprie risorse allo stimolo di iniziative di volontariato tipiche di un paese veramente evoluto".
Francesca Porcellato, oltre a ringraziare l'editore PagineSì! per l'attenzione rivolta alla sua persona,
ha evidenziato come le sfide della vita vadano combattute senza arrendersi mai e come, in questo
caso, tali attenzioni possano essere di stimolo per la società civile. Da parte sua Luigino Conzon,
Presidente Provinciale del Comitato Italiano Paralimpico, ha precisato che la copertina di ElencoSì!
ricorderà agli abitanti di Treviso una delle protagoniste dello sport nazionale, oltre a dare un messaggio di fiducia e di volontà.
All'appuntamento sono intervenuti anche il Presidente provinciale del CONI, Giovanni Ottoni, il
quale ha espresso apprezzamento per l'iniziativa di PagineSì! S.p.A. sottolineando come la Porcellato
rappresenti un esempio di sensibilità e di grande impegno sportivo nel raggiungere il risultato.
L'Assessorato allo Sport del Comune di Treviso ha espresso infine piena adesione alla lodevole iniziativa, alla quale ha partecipato anche Paul Derbyshire, atleta della Benetton Rugby, quale testimone di tutto il mondo sportivo trevigiano.

L’editore di PagineSì! Sauro Pellerucci e Francesca Porcellato medaglia d’oro a Vancouver
TO R N A INDIE-
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CANDIDATO AL SUCCESSO IL BALLERINO DI REGGIO CALABRIA

L’atleta AICS Giuseppe Gioffrè a Canale 5
nella fase finale del programma “Amici”
Giuseppe Gioffré nasce a Gioia Tauro. Da piccolino, all'età di 7 anni , si iscrive nell'unica scuola di
ballo del suo paese, restandoci fino al compimento di 13 anni, cioè quando si rende conto di non
sentirsi del tutto soddisfatto. All'età di 17 anni apre un profilo su facebook cercando scuole di danza
che, se pur non vicino casa, gli potesse offrire una preparazione migliore e completa.
Grazie a tale ricerca, il ragazzo conobbe quella che diventerà "la sua vera insegnante" Noemi
Verduci, dirigente della A.S.D. Dance in Park AICS. Giuseppe sale sul treno ed inizia così un percorso approfondito dello studio dell'hip hop partendo dalle basi.
Noemi, rendendosi subito conto del talento del ragazzo, lo inserisce nel gruppo agonistico della
scuola, offrendogli le lezioni gratuitamente, consentendogli di partecipare a gare, spettacoli e stage
di ogni genere, con l'aiuto e l'appoggio costante della famiglia.
Il suo sogno più grande era quello di riuscire a volare fino a Los Angeles per studiare lo stile americano; ed ecco che Giuseppe rinuncia perfino alla festa dei 18 anni, per raccogliere i soldi necessari
per il suo viaggio. Dopo l'esperienza americana, ritornato in Italia, il ragazzo inizia la sua avventura su
canale 5, entrando a far parte del programma Amici di Maria De Filippi. Oggi Giuseppe, grazie alla
propria educazione, talento e determinazione, rientra nella fase finale del programma e concorre alla
vittoria.
Grande soddisfazione da parte del Comitato Provinciale di Reggio Calabria, col suo presidente
Arturo Nastasi, che ringrazia Giuseppe per la propria costanza e passione che lo ha portato a tale
livello, così come i genitori che hanno compreso il suo talento e lo hanno lasciato fare.
Altrettanti elogi devono essere dedicati all'insegnante Noemi Verduci, per la propria professionalità
ed umiltà che mette giorno dopo giorno al servizio dei propri atleti, tirandone fuori il loro vero
potenziale, attraverso un lavoro costante fatto in piena armonia.

Da sinistra Arturo Nastasi, Mimmo Praticò, Noemi Verduci, Giuseppe Gioffrè.
TORNA INDIETRO
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SI E’ SVOLTO A ROMA NELLA SEDE NAZIONALE DELL’AICS

Incontro bilaterale dell’AICS con una
delegazione russa di San Pietroburgo
Ha fatto visita alla Direzione Nazionale Aics una delegazione proveniente da San Pietroburgo, guidata dal Delegato Aics dell'area del nord ovest della Russia prof. Dimitry Litvinov. Facevano parte della
delegazione Victor Semenov, preside della Scuola sportiva di Basket,Veronica Vinogradova, preside di
liceo scientifico, Galina Fedorova, insegnante di inglese, Pavel Logosha, istruttore di rugby, la moglie
Narine curatrice di progetti culturali e sette studenti dai 12 ai 18 anni, praticanti il rugby. Scopo della
visita era quello di allacciare rapporti e stipulare accordi per scambi sportivi e culturali tra i giovani
dei rispettivi Paesi. La delegazione è stata ospitata il 26 e 27 marzo dal Comitato Provinciale Aics di
Padova e nella sede del Comitato si è incontrata con il dirigente del Rubano Rugby Stefano
Brugnolo, della Federazione provinciale di basket,Alberto Pan e Giulietta Bissoli, e con il Presidente
dell'Italian Rugby League Tiziano Franchini. Precedentemente la delegazione aveva visitato il Liceo
Cornaro e il Liceo Sportivo "Patavium" con i quali sono stati stipulati accordi di interscambio.
Il 28 marzo la delegazione, accompagnata dal Presidente provinciale Aics Maurizio Marcassa, si è
recata in visita a Roma, all'Aics Nazionale, dove è stata accolta da Massimo Zibellini membro della
D.N. e da Salvatore Miele dell'Aics di Roma. Grazie alla collaborazione del Comitato Romano i russi
hanno potuto visitare i monumenti di Roma imperiale e gustare le prelibatezze della cucina del litorale. Il 29 mattina la delegazione russa è stata ricevuta nella sede della Direzione Nazionale dal
Responsabile dello Sport Ciro Turco e dal Presidente Nazionale Bruno Molea. All'incontro ha anche
partecipato il vice segretario generale della Federazione Basket sig. Claudio Silvestri.
Dopo un interessante scambio di informazioni sul funzionamento del liceo sportivo di San
Pietroburgo e sull'organizzazione dello Sport in Italia, il Presidente Molea ha concluso l'incontro sottolineando come, pur in momenti di grande difficoltà come quelli attuali, l'Aics, che è la terza organizzazione nazionale di promozione sportiva, continui a promuovere lo sport per tutti, come veicolo di una vita più sana e più consapevole, e come anche gli scambi internazionali contribuiscano all'approfondimento reciproco dei valori di cittadinanza attiva e dei messaggi positivi insiti nello sport.
Ciro Turco si è soffermato a descrivere più in dettaglio l'attività sportiva dell'Aics e ha ricordato il
cinquantesimo anniversario dell'Associazione, cinquant'anni di battaglie per lo sviluppo della pratica
sportiva. Dopo aver preso accordi per futuri scambi di gruppi giovanili, l'incontro si è concluso con
il rituale scambio di doni e di gagliardetti e con la promessa di rivedersi a San Pietroburgo.
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GIOVEDI’ 12 APRILE 2012 A ROMA

Sarà presentato il dossier “Anime
prigioniere” sulla condizione detentiva
Il 12 aprile 2012 alle ore 17.30 presso la Sala
delle Colonne della Camera dei Deputati, Via
Poli 18 Roma, verrà presentato il libro
"Anime prigioniere" di Antonio Turco. Il volume intende offrire una visione ampia della
condizione detentiva, rivisitando, alla luce dei
più recenti sviluppi in materia di promozione
e inclusione sociale, la funzione degli operatori penitenziari come agenti di pedagogia sociale. L'iniziativa sarà presieduta dall'On Guido
Melis, membro della Commissione Giustizia
alla Camera. Sull'interpretazione del ruolo
degli educatori penitenziari interverrà, in apertura, Stefano Ricca, direttore della Casa di
Reclusione Rebibbia.
Sul rapporto tra carcere e comunità sociale
fornirà un qualificato contributo Bruno Molea,
Presidente Nazionale dell'AICS-Associazione
Italiana Cultura e Sport. Il sistema delle misure alternative alla detenzione, e dei suoi possibili sviluppi, verrà analizzato dalla Presidente
del Tribunale di Sorveglianza di Sassari Maria
Antonia Vertaldi. Sulla tutela dei diritti delle
persone detenute interverrà il Garante
Regionale dei detenuti del Lazio Angiolo
Marroni.
Il sistema delle garanzie in chiave anche di giustizia riparativa sarà affrontato dal magistrato
di Cassazione Marcello Monteleone.
L'importanza delle reti territoriali e del coinvolgimento della collettività, per offrire risposte adeguate all'utenza detenuta, sarà argomentata da Patrizia Patrizi, ordinaria di
Psicologia giuridica dell'Università di Sassari.
Sono questi i temi centrali nella struttura del
libro di Antonio Turco, educatore della Casa di
Reclusione Rebibbia e Responsabile Nazionale
del Settore Politiche Sociali dell'AICS.
L'iniziativa è sostenuta dalla Commissione
Giustizia alla Camera dei Deputati, dalla
Direzione della Casa di Reclusione Rebibbia e
dalla Presidenza Nazionale dell'AICS. E' prevista la presenza della Presidente della
Commissione Giustizia alla Camera On. Giulia
Bongiorno.
TORNA INDIETRO
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Ludopatia fraudolenta: una piaga
sociale e psicologica
La Ludopatia, o gioco d'azzardo patologico, viene considerata nel mondo accademico come una vera e propria patologia. Una dipendenza che coinvolge un
numero altissimo di Italiani,
circa 800.000, caduti nel
"magnetico" vortice delle
scommesse. La malattia del
le scommesse ha coinvolto
negli ultimi anni tantissimi
volti noti dello spettacolo e
soprattutto dello sport italiano. Sportivi che potrebbero avere tutto dalla vita si
sono ritrovati a fine carriera
a "dirottare" ingenti somme
di capitali verso la non tanto sicura attività dello scommettitore, una "passione" il più delle volte
deleteria.Tantissime sono le organizzazioni benefiche che settimanalmente organizzano incontri per
cercare di aiutare migliaia di persone a perdere questo pericoloso vizio. Un vizio che sembra essere presente nell'uomo sin dagli albori della civiltà. Infatti il problema, del come debellare questo cancro della società, non se lo sono posto soltanto le istituzioni politiche e sportive dei nostri giorni,
ma è un problema che già è stato affrontato dalla classe dirigente Romana più di 2000 anni fa. In quel
tempo gli abitanti della città eterna avevano un particolare passatempo: le scommesse.Troviamo tantissime testimonianze di storici, vissuti
in quel così lontano quanto vicino passato, che affermano l'enorme quantità
di persone riversate in strada che
gareggiavano tra di loro puntando
importanti cifre di denaro sul vincitore.
I giochi più praticati erano il Micatio (la
nostra Morra) o più classico testa e
croce, che veniva chiamato "navia aut
capita" (nave o testa) proprio per l'immagine raffigurata sulla moneta stessa.
Su di un lato c'era la testa di Giano
bifronte, il Dio che secondo le leggende romane, fu il primo a donare la civiltà agli aborigini costituendo una piccola città sul Monte Gianicolo e per questo identificato come il primo re del
Latium, mentre sull'altro lato la prua di
una Galea,
(continua a pagina 12)
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Ludopatia fraudolenta: una piaga
sociale e psicologica

(segue da pagina 11) una particolare nave Romana. Anche ai tempi di Giulio Cesare si cercava di
prendere provvedimenti contro questo devastante spettro e la legge romana era molto chiara: chi
veniva colto in flagranza di reato era condannato a pagare ammende pari a quattro volte la posta
messa in palio. Inoltre il diritto romano non riconosceva i debiti di gioco, per cui controversie derivate da tali attività non potevano essere ovviamente risolte d'innanzi a un giudice. Oggi, invece, a
distanza di 2000 anni, un'altra riforma anti-scommesse è stata attuata. L'autore è il C.O.N.I.
(Comitato Olimpico Nazionale Italiano) che con il suo Segretario Generale Raffaele Pagnozzi ha
"varato" un nuovo regolamento per doping e scommesse. Chiunque sia l'atleta che si imbarcherà
sull'aereo per le prossime Olimpiadi di Londra, sarà obbligato a firmare un contratto, nel quale è
chiaramente espresso il loro assoluto divieto di assumere sostanze dopanti e, specialmente, il divieto per se stessi e per i propri familiari di effettuare scommesse nelle discipline da loro praticate. Il
C.O.N.I. in questo scritto è stato molto deciso e perentorio. Il trasgressore, infatti, rischierebbe
un'ammenda di circa 100.000 Euro. Sul caos del calcio scommesse è sceso in campo anche il
Consiglio Europeo che ha avuto il mandato dai Ministri dello
Sport dei 47 stati membri, riuniti a Belgrado lo scorso Marzo, di
aprire entro Giugno i negoziati per l'elaborazione di una convenzione contro la manipolazione degli eventi sportivi. Questo strumento servirà a tenere fuori il crimine organizzato dallo sport che
in Europa arriva a costituire il 3,7% del PIL. Proprio per questo il
primo obiettivo che l'Europa si prefigge, assieme al C.O.N.I., è
quello di punire severamente i colpevoli e limitare le aree di
rischio, eliminando anche tutti quei "buonismi" e amnistie concessi a molti club sportivi. Solo così si potrà percorrere la giusta strada per uno sport più pulito.
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

Giornata mondiale del migrante
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 falsariga 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 integrazione delle persone immigrate, in grado di
coniugare accoglienza e sicurezza. In considerazione dei positivi risultati conseguiti in termini di
impatto con il territorio, si è ritenuto di potenziare le attività di informazione e di sensibilizzazione
finalizzate a favorire la diffusione di ogni
informazione utile al positivo inserimento
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'accettazione 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
snellire le pratiche del loro inserimento nel
mondo sportivo italiano.Tuttavia il problema
sarà portato all'attenzione degli organi direttivi del CONI perché esaminino la possibilità
di una festa annuale dello sport per le comunità immigrate.
Avv. Luigi Di Maio
TO R N A INDIE-
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NUOVE TENDENZE E DISCIPLINE EMERGENTI

Bungee jumping: un rito di iniziazione
per misurarsi con i propri limiti

PG

"La decisione è presa. Non si torna
più indietro. E se qualcosa andasse
storto? Troppo tardi per chiederselo. Interrogarmi su chi me lo
abbia fatto fare tende ad essere
inutile ora. Inizia il conto alla rovescia. Il cuore si ferma. 3, 2 ,1. Ci
siamo." È un salto nel vuoto. È il
cuore che ricomincia a battere. È
la mente che si svuota. È il respiro
più lungo. È il Bungee Jumping. Il
Bungee jumping (salto con l'elastico) consiste nel lanciarsi da un
luogo elevato dopo essere stati
imbracati con una corda elastica;
un'estremità fissata al corpo della
persona, di solito alle caviglie, e l'altra al punto da cui
parte il lancio. Questa fonte di adrenalina nasce come un
rituale di iniziazione, diventa un vera e propria pratica
sportiva, per poi scoprirsi una nuova tendenza. Coloro
che lo praticano al giorno d'oggi, infatti, lo vivono come
un gioco, un gioco in grado di regalare forti emozioni e
che consente di superare la proprie paure e misurarsi
con i propri limiti. Non a caso, dal 1993, anno in cui fu
creato il primo elastico da lancio, milioni di persone nel
mondo si sono lanciati sfidando la forza di gravità. Da
quando, negli anni 70, i primi lanci venivano effettuati con
cavi in caucciù, non molto sicuri, dunque illegali, ora si
utilizza materiale omologato dell'alpinismo; l'elastico
viene fissato alla piattaforma e alle caviglie ed è un particolare materiale che permette un'estensione del 650%
della sua lunghezza iniziale. Il costo di un cavo è di circa
5000 euro e viene sostituito ogni 200 lancio. Nel raro
caso in cui il cavo dovesse rompersi, c'è una corda di
sicurezza, parallela all'elastico, che viene legata al saltatore tramite un ulteriore imbraco.
Per effettuare un lancio non è richiesta alcuna attitudine
particolare. Non esistono limiti di età, ma è necessaria una certa propensione alle emozioni forti.
La vera e unica discriminante è l'idoneità fisica, e anche i minorenni possono lanciarsi, ma per loro
è obbligatoria un' autorizzazione da parte dei genitori.
Detto ciò, rimane da chiarire un aspetto: perché saltare? Per ricercare l'estremo, il limite da superare, una meta diversa e lontana ; e tutto questo è possibile, con la giusta prudenza e programmazione, trattenendo il respiro, chiudendo gli occhi e tuffandosi in questo incredibile bagno di emozioni.
Luca Di Gregorio
TORNA INDIETRO
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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 17)
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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 18)
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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 19)
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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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I partners istituzionali dell’AICS
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all’USPI (Unione Stam
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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).

La Direzione Nazionale AICS augura a tutti i soci
ed alle loro famiglie le più serene festività pasquali.
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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
Organizzata dal Circolo Dynamis Biking Team di Anghiari si svolgerà lunedì 9 aprile alle ore 8 la gara ciclistica nazionale sulle strade della Valtiberina aperta ai cicloamatori della Consulta EPS e FCI.
Arezzo - Campionato provinciale di pesca
Indetto ed organizzato dal Settore Pesca del Comitato Provinciale AICS e dal Circolo Power Fish di
Montevarchi si terrà il campionato provinciale di pesca specialità trota lago aperto a tutti i soci AICS.
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 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.
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
Continuano in aprile i corsi gratuiti di lingua italiana. I corsi, integrati nel progetto “Verso una consapevole
cittadinanza attiva”, sono finalizzati a promuovere processi di inclusione sociale per gli immigrati.
TORNA INDIETRO
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Attività dei Comitati
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.
Messina - Finali del Memorial Dejan Drago
Si disputano il 5 aprile nella palestra di Montepiselli le finali del Memorial Dejan Drago, torneo di calcio a
7 indoor riservato alle categorie “primi calci”,“pulcini” ed “esordienti”. Hanno partecipato 31 squadre.
Messina - Torneo di calcio a 5
Inizia il torneo di calcio a 5 organizzato dal Comitato Provinciale AICS. L’evento con 10 squadre è inserito nel progetto “APQ Radici e Ali annualità 2012”. Il progetto APQ è finanziato dalla Regione Sicilia.
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.
Modena - Sei giorni d’argento
Si svolgerà dal 25 maggio al 9 giugno 2012 a Cattolica la “Sei giorni d’argento”.In programma attività motoria sulla spiaggia, tornei di bocce e serate danzanti. Per informazioni tel. 059/217497 - modena@aics.it
Pistoia - Rassegna di danza
Si svolgerà il 15 aprile presso il palazzetto dello sport di Monsummano Terme l’evento “Teatro in danza”,
rassegna internazionale per i giovani talenti della danza. Per info tel. 0572/81781 - www.artshowdance.it
Reggio Emilia - Evento di agility
Si svolgerà nei giorni 5 e 6 maggio 2012 a Bagnolo in Piano una manifestazione nazionale di agility. L’evento,
giunto con crescente successo alla sesta edizione, coinvolge oltre 400 concorrenti e migliaia di spettatori.
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 - The spot day camp
Riparte l’11 giugno l’evento di basket “The spot Day Camp” in collaborazione con l’ASD Blok Basketball.
Sarà realizzato il primo centro estivo della disciplina sul litorale romano.
Sondrio - Convegno fiscale
Si svolgerà il 14 aprile presso la sala mediateca del Comune di Piateda il convegno organizzato dall’AICS
sul tema “Fiscalità per le associazioni sportive dilettantistiche”. Per informazioni tel. 0342/371016.
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.
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
Vicenza - Stage di sanda e maneggio arma corta
Si svolgerà domenica 15 aprile ad Altavilla Vicentina presso la Scuola di Danza Achè del Caribe lo stage di
sanda (boxe cinese) e maneggio dell’arma corta. Per informazioni tel. 3474658280.
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