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La Radio
dell’AICS

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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NORME PER I CIRCOLI

“Spesometro”
entro il 30 aprile

Oltre duemila atleti alla
kermesse “Sportinfiore”
Si svolgerà dal 22 al 25 aprile 2012 a Lignano
Sabbiadoro (Udine) la kermesse nazionale dell’AICS
“Sportinfiore”. Oltre duemila atleti parteciperanno ai
campionati nazionali di nuoto, tennis e judo. Il tradizionale appuntamento primaverile presenta la pluralità delle espressioni che si integrano sinergicamente
nell’AICS: convegno “Comunicazione intergenerazionale”, conferenza europea, work shop di cultura
popolare, premiazione del concorso fotografico
PAG.2
“Colori, persone e luoghi dello sport”.

L'art. 21, D.L. 31 maggio
2010, n. 78 ha introdotto
nuovi obblighi di comunicazione (cd. "spesometro") per le operazioni
(cessioni e acquisti di
beni, servizi resi e ricevuti) effettuate da contribuenti Iva per importi
superiori a talune soglie.
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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. 11

Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento, Ancona, Arezzo,
Bologna, Brescia, Firenze, Grosseto, Modena,
Piacenza, Reggio Emilia,
Roma, Sondrio, Torino,
C.R. Veneto.
PAG. 24
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DAL 22 AL 25 APRILE 2012 A LIGNANO SABBIADORO (UDINE)

Oltre duemila atleti alla kermesse
nazionale AICS “Sportinfiore”

TORNA INDIETRO
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DAL 22 AL 25 APRILE 2012 A LIGNANO SABBIADORO (UDINE)

Oltre duemila atleti alla kermesse
nazionale AICS “Sportinfiore”

TORNA INDIETRO
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DAL 22 AL 25 APRILE 2012 A LIGNANO SABBIADORO (UDINE)

A “Sportinfiore” convegni, work shop
e premiazione del concorso fotografico
Lunedì 23 aprile 2012
SALA CONVEGNI RESIDENCE SOLE MARE
h. 10.00 Presentazione gruppi di lavoro "Area Progettazione - Ricerca - Sviluppo"
E’ nata l’Area Ricerca e Sviluppo che affiancherà l’AICS ed i suoi Comitati nel delineare tracce progettuali in grado di incrementare la possibilità di accedere a bandi (internazionali, nazionali, regionali, locali) e finanziamenti (anche privati quali, ad esempio, quelli provenienti dalle Fondazioni).
h. 15.30 Convegno "Comunicazione intergenerazionale"
Le difficoltà di relazione tra giovani ed adulti sono al centro di un dibattito che da tempo
coinvolge esperti e studiosi della comunicazione. Il ruolo dei social network, i diversi linguaggi e obiettivi, la mancanza di prospettive occupazionali. È necessario individuare strumenti e soluzioni. Gli adulti devono trovare il tempo e la disponibilità per ascoltare e comprendere, i giovani devono recuperare la solidità di alcuni valori, come la solidarietà, che rimangono eterni.
Martedì 24 aprile 2012
SALA CONVEGNI RESIDENCE SOLE MARE
h. 9.30 - 12.30 European Conference "The promotion of the European network of social
and sports associations" (prima parte)
AICS con i delegati dei partner europei (OITS - Belgio, SportJugend - Germania, ASKOE - Austria,
FSGT - Francia,TUL - Finlandia) discuteranno delle prospettive per progettualità comuni in ambito
sociale, culturale, sportivo e del turismo sociale. Ogni organizzazione presenterà le proprie specificità di obiettivi, mission ed attività.
h.12.30 Premiazione concorso fotografico "Colori, persone e luoghi dello sport"
Concorso organizzato dell'AICS in collaborazione con il MIUR riservato ai soci AICS ed agli studenti delle scuole superiori
h.15.30-17 European Conference "The promotion of the European network of social
and sports associations" (seconda parte)
I delegati AICS insieme ai giovani delegati dei partner europei che hanno partecipato al progetto
europeo “Youth In Action”, realizzato nel 2011, presenteranno i risultati del progetto e discuteranno le proposte emerse con l’obiettivo di promuovere la partecipazione giovanile nelle organizzazioni sportive e sociali.
h.18.00 Work Shop del Settore Cultura Popolare con rappresentanti dei Comitati AICS
Presentazione delle attività e progetti mirati alla costituzione di un sistema territoriale integrato,
come volano di un motore cultural, ma anche economico-solidale di ricaduta sui vari territori
dell'Italia.
h. 2130

PALAZZETTO DELLO SPORT

Spettacolo "Incontri e Kunti": i poeti a braccio del centro Italia incontrano l'hip hop.
“Juve Napoli 1-3 la presa di Torino”: la rivincita di un’intera classe sociale attraverso una partita di calcio
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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A ROMA NELLA SALA DELLE COLONNE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

E’ stato presentato il dossier “Anime
prigioniere” sulla condizione detentiva

Antonio Turco Responsabile Nazionale AICS
del Settore Politiche Sociali

A Roma, presso la Sala delle Colonne della
Camera dei Deputati, è stato 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’evento è stato presieduto dall'on. Guido Melis, membro della
Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati.
Sull'interpretazione del ruolo degli educatori
penitenziari è intervenuto Stefano Ricca,
Direttore della Casa di Reclusione Rebibbia.
Il rapporto tra carcere e comunità sociale è stato
approfondito dal qualificato contributo di Bruno
Molea Presidente Nazionale dell'AICS. Il sistema
delle misure alternative alla detenzione, e dei suoi
possibili sviluppi, è stato analizzato dalla
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Sassari
Maria Antonia Vertaldi. Sulla tutela dei diritti delle
persone detenute è intervenuto il Garante
Regionale dei detenuti del Lazio Angiolo Marroni.
Il sistema delle garanzie in chiave anche di giustizia riparativa è stato affrontato dal magistrato di
Cassazione Marcello Monteleone. L'importanza
delle reti territoriali e del coinvolgimento della
collettività, per offrire risposte adeguate all'utenza detenuta, è stata sottolineata 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 stata sostenuta e promossa dalla
Commissione Giustizia della Camera dei
Deputati, dalla Direzione della Casa di Reclusione
Rebibbia e dalla Presidenza Nazionale dell'AICS.
La presenza della Presidente della Commissione
Giustizia alla Camera on. Giulia Bongiorno ha
conferito prestigio a questo importante evento
culturale e sociale. Nel libro “Anime prigioniere”
Antonio Turco sottolinea come l’attuale realtà del
sistema penitenziario
(continua a pagina 8)
TORNA INDIETRO
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A ROMA NELLA SALA DELLE COLONNE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

E’ stato presentato il dossier “Anime
prigioniere” sulla condizione detentiva
(segue da pagina 7) abbia determinato una sostanziale burocratizzazione del ruolo degli operatori
penitenziari e, in particolare, degli educatori. Il sovraffollamento delle carceri ed il numero sempre
più esiguo di presenze educative (e di altre specializzazioni, ad esempio lo psicologo) all’interno degli
istituti hanno di fatto svuotato di senso l’idea stessa di trattamento.
Appare quindi utile - sostiene Antonio Turco - rilanciare l’ipotesi di un modello poliprofessionale che
raccolga in una sola identità operativa capacità di gestione del quotidiano e visioni di prospettiva
che si muovano in direzione dell’inclusione sociale. Il volume affronta diversi percorsi: rilettura storico-critica del modello pedagogico penitenziario; analisi delle attuali funzioni e competenze dell’educatore penitenziario; ampliamento del contesto oggetto di studio (l’obiettivo è quello di pensare ad un operatore/team in grado di attivare risorse esterne e capacità di azione multiagency);
riflessione sul ruolo del terzo settore e sulla prospettiva di un’operatività sviluppata in chiave fund
raising; valorizzazione del modello autoimprenditoriale attivato da numerose cooperative di detenuti; professionalizzazione del volontariato come attore del recupero. Questi temi vengono affrontati con una chiave di lettura proiettata allo sviluppo di un modello di “pedagogia sociale” che
intende superare lo stereotipo di pedagogia penitenziaria.
Il concetto di pedagogia sociale viene esplicitato da Antonio Turco in un insieme di sistemi/livelli:
l’individuo (competenze socio-cognitive, emozionali, di relazione, inclusi i sistemi regolativi ed i meccanismi di disimpegno adottati, le strategie di coping, l’autoefficacia), il gruppo dei pari (con specifico riguardo a variabili quali la cultura, i ruoli, la leadership, i processi di reciproco influenzamento
nell’orientamento all’azione e nell’assunzione, diffusione, dislocamento della responsabilità), i contesti socializzativi (in particolare la scuola, ma anche il mondo dell’apprendistato e del lavoro), quelli
normativi e socioistituzionali (con specifico riferimento alle modalità di interpretazione, reazione e
risposta agli eventi problematici).

Da sinistra Patrizia Patrizi ordinaria di Psicologia Giuridica all'Università di Sassari, Bruno Molea Presidente
Nazionale dell’AICS, on. Guido Melis membro della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati.
TORNA INDIETRO
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

I tragici eventi di Bovolenta e di Morosini
sollecitano una “cultura della prevenzione”
Alla luce dei recenti episodi
accaduti nel mondo della
pallavolo e del calcio, è
opportuno in questo numero di “AICS On Line” trattare l'argomento cercando di
andare in profondità. La prevenzione di alcune patologie
è fondamentale. Se scoperte
in tempo alcune di queste
possono essere curate in
modo da salvare la vita a
molti giovani sportivi.
Quando parliamo di prevenzione, dobbiamo necessariamente far riferimento a
quel monitoraggio dei valori
vitali di un atleta. In poche
parole dobbiamo dare ancora più valore alla visita medica sportiva. Sotto questo aspetto l'Italia è
all'avanguardia rispetto a molti altri paesi europei dove la visita medico sportiva agonistica è solo una
formalità. Ma ciò non basta. La gente continua a morire sui campi da gioco. La maggior parte dei
decessi, così detti "inaspettati", sono da attribuire a malformazioni genetiche rarissime che difficilmente si riescono a individuare con i classici metodi di ricerca. La morte cardiaca improvvisa di un
atleta mentre svolge un'attività sportiva è particolarmente violenta e, quando succede, crea quell'atmosfera di panico generale che porta genitori di sportivi e atleti stessi a incrementare i propri controlli cardiaci. Oltre però a tutti i controlli del caso, queste situazioni portano a
conclusioni affrettate come quella della
teoria della morte da sport. Ma si può
realmente morire di sport? In questo
caso dobbiamo distinguere atleti a
"rischio" e atleti "non a rischio". I primi
sono quelli che presentano particolari
condizioni in base alle quali una regolare
attività fisica potrebbe causargli gravissimi
danni provocando così una morte improvvisa, mentre nei secondi una regolare e
quotidiana attività fisica può non fare altro
che giovargli, atleticamente parlando.
Diverse sono le anomalie cardiovascolari
che possono mettere in pericolo la vita
dell'atleta, come un insufficiente flusso
sanguigno al cuore o la propensione ad
aritmie ventricolari. (continua a pagina 10)
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

I tragici eventi di Bovolenta e di Morosini
sollecitano una “cultura della prevenzione”
(segue da pagina 9)
Studi recenti su atleti giovani indicano che l'80%
dei decessi improvvisi
siano dovuti essenzialmente a quattro possibili
patologie: anomalie a livello del muscolo cardiaco,
anomalie congenite delle
arterie coronarie che
impediscono un adeguato
rifornimento di sangue al
cuore, rottura dell'aorta
dovuta a debolezza congenita della parete del
vaso sanguigno, ispessimento della valvola aortica che impedisce un flusso regolare di sangue dal ventricolo sinistro alle
arterie coronarie e alle altre importanti arterie del corpo. Di queste patologie solo le ultime due
possono essere identificate con l'ausilio degli esami clinici. Ciò che più preoccupa non sono gli atleti che praticano sport a livello agonistico, bensì tutti quei milioni praticanti amatoriali che non si sottopongono ai classici test fisici. Test come l'elettrocardiogramma sotto sforzo, che evidenzierebbe
eventuali difetti cardiaci o la spirometria, che consiste nel misurare il flusso di aria mobilizzata. Nello
sport amatoriale, infatti, non essendo obbligatoria questo tipo di visita medico sportiva, l'atleta verte
in uno stato di apparente idoneità, non garantita dai test specifici. Palestre o circoli sportivi richiedono solamente i classici certificati di sana e robusta costituzione, rilasciati da medici che spesso la
visita non la fanno nemmeno. Il
mondo dello sport professionistico, dopo la tragica morte del pallavolista Igor Bovolenta e del calciatore del Livorno Piermario
Morosini, è stato rimasto estremamente scosso. Ci si è chiesti se
erano morti evitabili, se gli atleti
dovevano e potevano essere fermati in tempo. Difficile dare una
risposta. E' invece il mondo dello
sport praticato a livello amatoriale
che invece deve stabilire in maniera inderogabile i criteri per stabilire l'idoneità di un atleta senza
accontentarsi di un pezzo di carta
firmato. Bisogna andare a fondo nei
controlli.
Andrea Cecinelli
TORNA INDIETRO
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S P E C IA L E I M M I G RA Z I O N E
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

AICS On Line ripropone i temi che hanno polarizzato l’attenzione dei lettori
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.
(continua a pagina 12)
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S P E C IA L E I M M I G RA Z I O N E
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

(segue da pagina 11)

Snellire le procedure burocratiche
D. Il Presidente emerito della Corte Costituzionale Ugo De Siervo, a margine di una
sua lectio magistralis, all'incontro su "Costituzione, istruzione, cittadinanza" organizzato nel 2012 a Firenze, ha asserito che quello dell'immigrazione è un fenomeno imponente e che servirebbe una legislazione degna di questo nome; inoltre la cittadinanza
andrebbe riconosciuta più facilmente in tempi più brevi. A tale proposito, quali sono i
possibili rimedi per snellire in maniera considerevole l'iter procedimentale burocratico-amministrativo?
Mauro (Teramo)
R. Quando al riconoscimento della cittadinanza più facilmente,mi permetta il proponente il quesito
di dissentire perché non so cosa intende per più facilmente. Devo invece convenire per quanto concerne la necessità di snellire il procedimento amministrativo. Dissento per quanto concerne il più
facilmente perché esiste una legge che stabilisce quali sono i requisiti per chiedere la cittadinanza e
nel momento in cui viene presentata domanda e sono presenti i requisiti richiesti, non credo che ci
sia bisogno di oltre un anno perché la pratica inizi il suo percorso,nel giro di un anno la pratica,per
quello che c'è da accertare,è possibile già definirla,invece attualmente i tempi superano i cinque anni
il che è veramente vergognoso per un Paese civile. Si parla negli uffici di mancanza di personale ma
con la crisi di posti di lavoro non sarebbe opportuno assumere altra gente magari aumentando la
spesa a carico del richiedente. Tuttavia i tempi del rilascio della cittadinanza dovranno certamente
essere abbreviati a seguito della sentenza del TAR del Lazio che ha stabilito che il Ministero
dell'Interno dovrà concludere il procedimento e concedere la cittadinanza nel termine di settecentotrenta giorni dalla presentazione della domanda.
Avv. Luigi Di Maio
TORNA INDIETRO
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NUOVE TENDENZE E DISCIPLINE EMERGENTI

Dodgeball dalla radice ludica
all’evoluzione agonistica

PG

Chiunque da bambino ha giocato, almeno una volta a "pallate" con gli amici. Per pallate si
intende il lancio di palle di qualsiasi natura, vuoi di neve, di sabbia…etc., a seconda del contesto, creando punteggi, inventando regole, o anche solo per il gusto di farlo. Con un minimo di programmazione in più, il passo successivo è rappresentato dall'organizzazione di una
sana e spassosa partita a "palla prigioniera" ( o palla avvelenata), un gioco secolare che prevede una dozzina di partecipanti, uni spazio all'aperto, una palla e tanta spensieratezza. Le
regole, se pur approssimative, consistono nel formare due squadre di uguale numero , stabilire l'iniziale possesso della palla tramite sorteggio o conta e via, il primo giocatore è pronto al lancio e , se riesce a colpire un membro avversario, quest'ultimo diventerà prigioniero e passerà alla squadra rivale. Un ricordo, questo, che non può far altro che rievocare serenità , divertimento e riaccendere una voglia di riprovare quella lontana e piacevole esperienza ludica, al punto da non sorprendersi di fronte alla nascita della versione agonistica di
questo gioco: "il Dodgeball". Questa evoluzione sportiva di "palla prigioniera" prevede un
campo di 9 metri per 18 e 6 palle di gomma. Le squadre possono essere composte da un
minimo di 6 fino ad un massimo di 10 giocatori ciascuna.A inizio partita le palle sono situate sulla linea di metà campo, una zona neutra della larghezza di un metro detta "dead zone",
mentre i giocatori sono fermi dietro la propria linea di fondo campo, pronti a partire quando l'arbitro da il via, per conquistare il maggior numero di palle
(continua a pagina 14)
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Dodgeball dalla radice ludica
all’evoluzione agonistica
(segue da pagina 13) prima degli avversari. Il gioco è senza interruzioni ed ogni squadra dà vita
a continui "attacchi " con l'obiettivo di eliminare i giocatori. Un "attacco" è un'azione di gioco
che prevede che un giocatore , in possesso della palla, effettui un lancio della stessa verso un
avversario, il quale , a sua volta , deve cercare di evitare di essere colpito e di bloccare con le
mani la palla. Un giocatore , infatti, non viene eliminato solo se intercetta in maniera sfortunata la sfera, ma anche se il proprio lancio viene bloccato al volo dalle mani di un componente
dell'altra squadra, se entra nella metà campo avversaria , se esce dal campo regolare di gioco
e se , parando un tiro "nemico" si lascia sfuggire dalle mani la palla. Nel caso in cui un giocatore riesce a prendere e ad immobilizzare un lancio diretto a colpirlo, si acquisisce il diritto
di riportare in gioco un compagno eliminato.
Una volta fuori, ogni partecipante deve rimanere a bordo campo ed attendere di essere reintegrato nella partita grazia a una prodezza di qualche membro della squadra amica.
Questo sport, nato negli Stati Uniti, da qualche anno viene praticato in Italia; nel 2007 ,infatti,
gli enti di promozione sportiva hanno importato da noi questo gioco diffondendo il regolamento ufficiale. Questa diffusione nel nostro paese, probabilmente, deve molto al noto film
"Palle al balzo", interpretato da Ben Stiller e diretto da Rawson Marshall Thumber, che, basato appunto su questo sport, approdando in Italia nel 2004, ha acceso la curiosità e l'attenzione di molti verso questa nuova disciplina. Detto ciò, è chiaro che non diventerà mai lo sport
nazionale, è altrettanto palese che non muoverà mai gli interessi di altri sport di punta, tuttavia rappresenta un'occasione per divertirsi, fare attività fisica ed è un'opportunità per sentirsi
un po' bambini, anche solo per un giorno.
Luca Di Gregorio

TORNA INDIETRO

PG

15

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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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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ELENCO CLIENTI E FORNITORI (SPESOMETRO)
SCADENZA 30 APRILE 2012 - ADEMPIMENTI DELLE ASSOCIAZIONI
L'art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha, come noto, introdotto nuovi obblighi di comunicazione (cd. "spesometro") per le operazioni (cessioni e acquisti di beni, servizi resi e ricevuti) effettuate da contribuenti Iva per
importi superiori a talune soglie.
Soggetti interessati:
Tutti i soggetti IVA.
Le associazioni potenzialmente tenute all'adempimento sono esclusivamente quelle dotate di partita iva.
SOGGETTI OBBLIGATI:
L'adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA che in qualità di cedenti/prestatori o di cessionari/committenti, effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA. Sono obbligati, fra gli altri, anche gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali
In generale, la comunicazione va effettuata relativamente alle cessioni e acquisti di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute. Per gli Enti non Profit l'adempimento riguarda,si ripete, esclusivamente le operazioni attive e passive relative all'attività commerciale esercitata,restando pertanto esclusi tutti i soggetti privi di partita iva.
SCADENZA
L'invio dell'elenco va effettuato per l'anno 2011 entro il 30.04.2012.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Il provvedimento stabilisce che l'invio deve avvenire esclusivamente in via telematica ,direttamente da parte
dell'Ente (previa apposita registrazione) o a mezzo di intermediario abilitato (Commercialista,Consulente del
lavoro, etc)
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Vanno comunicate:
- le singole operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA, rese e ricevute nel periodo d'imposta 2011, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura che ovviamente riguardino l'attività commerciale esercitata;
- le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per le quali
non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese dal 1° luglio
2011(eventuali scontrini fiscali) .
DATI DA RIPORTARE NELLA COMUNICAZIONE
Si evidenzia che per l'adempimento in esame non è stato predisposto uno specifico "modello" con le relative istruzioni di compilazione. La soluzione adottata dall'Amministrazione finanziaria si è infatti tradotta nell'elaborazione di un tracciato informatico per l'invio telematico, così come per i "vecchi" elenchi clienti - fornitori. Secondo quanto precisato nel Provvedimento del 22.12.2010 nella comunicazione in esame devono
essere riportati i seguenti dati:
1)OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI
Va indicata la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cliente/fornitore.
OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI
per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale ,va indicato il cognome e nome, luogo e data di nascita,
sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche; denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi previsti con riferimento alle persone fisiche per almeno uno
dei soggetti che ne hanno la rappresentanza.
2. DATA DELL'OPERAZIONE
Va indicata la data di registrazione dell'operazione oppure, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data di
effettuazione dell'operazione.
3. NUMERO FATTURA
per le operazioni effettuate con soggetti titolari di partita IVA va indicato il numero della fattura (l'indicazione è obbligatoria soltanto per le cessioni / prestazioni rese).
(continua a pagina 21)
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ELENCO CLIENTI E FORNITORI (SPESOMETRO)
SCADENZA 30 APRILE 2012 - ADEMPIMENTI DELLE ASSOCIAZIONI
(segue da pagina 20)
4. IMPORTO DOVUTO
Vanno indicate le operazioni:
-imponibili;
-non imponibili poste in essere nei confronti degli esportatori abituali, nonché le operazioni
-assimilate alle cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
-esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
-le operazioni soggette al regime speciale del margine, limitatamente alla base imponibile;
-le operazioni soggette a reverse charge.
Sono escluse:
-le importazioni;
-le esportazioni dirette;
-le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT (cessioni e acquisti intracomunitari di beni, le prestazioni di servizi generici);
-le operazioni effettuate con soggetti aventi sede, domicilio / residenza in Paesi "black list";
-le operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (ad esempio, utenze elettriche, telefoniche,
ecc.);
-poste in essere anche nei confronti di soggetti "privati", documentate da fattura ovvero scontrino / ricevuta
fiscale ,i cui corrispettivi dovuti, sulla base di quanto previsto contrattualmente, sono di importo pari o superiore a € 3.000 ovvero a € 3.600 per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione.
Va considerato, infine, che:
- se sono stipulati più contratti tra loro collegati, il limite va calcolato considerando l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti;
- per i contratti di appalto, somministrazione, fornitura ed altri contratti che prevedono la corresponsione i
corrispettivi periodici la comunicazione va effettuata se i corrispettivi complessivamente dovuti nell'anno sono
di importo pari o superiore al predetto limite di euro 3.000,00.
5. IMPOSTA
Va indicata l'imposta (se dovuta) relativa alle operazioni certificate da fatture emesse/ricevute esclusivamente con soggetti titolari di partita iva.
6.TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE
Tale campo è previsto esclusivamente per le operazioni effettuate con soggetti titolari di partita IVA.Vanno
riportati i seguenti codici:
Tipologia operazione Codice
Cessione e/o prestazione 1
Acquisto e/o prestazione ricevuta 2
7. MODALITA' DI PAGAMENTO
In tale campo va riportato uno dei seguenti codici:
Modalità di pagamento Codice
Importo non frazionato 1
Importo frazionato 2
Corrispettivi periodici 3
8. NOTE DI VARIAZIONE
In tale riquadro va riportato:
-la partita IVA / codice fiscale del cedente / prestatore, acquirente;
-i dati della nota di variazione, ossia la data dell'operazione, il numero della nota, l'imponibile e l'IVA;
-i dati della fattura da rettificare, ossia la data ed il numero della fattura e la variazione, a debito o a credito,
dell'imponibile e dell'IVA. Per tali ultime informazioni, nello specifico campo vanno indicati i seguenti codici:
Variazione dell'imponibile / dell'imposta Codice
Credito C - Debito D
Luigi Silvestri
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La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
La Direzione Nazionale AICS ha approvato all’unanimità l’attivazione della
Radio. Questa iniziativa si inserisce nel
quadro delle azioni tese al potenziamento dei servizi, di una sempre migliore
comunicazione e di una maggiore visibilità dell’Associazione.
Si tratta di una vera e propria radio, con
musica, spazi informativi e di servizio, in
linea con la mission dell'AICS. Una radio,
quindi, personalizzata, praticamente "su
misura", trasmessa via web che ogni singolo circolo potrà diffondere all'interno
della propria sede.
Un palinsesto di intrattenimento e di informazione, con giornali radio e notizie, intervallato dalla
musica. Oltre alle funzioni di intrattenimento e di informazione, l' AICS WEB RADIO rappresenta
una fonte di introito per ogni singolo circolo, grazie alla possibilità di vendere spazi pubblicitari.
Quindi anche un aspetto commerciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento iniziale - offre possibilità di guadagno.
Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata" concorre a rafforzare l'immagine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizzazione di spot da parte dei circoli, per
personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assistenze si devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della Direzione Nazionale inviando una e-mail
(dn@aics.info). Ogni lunedì alle ore 18.00 la Radio AICS trasmette il GR curato da Enrico Fora e
Roberto Vecchione per diffondere le attività istituzionali.
Le news trasmesse recentemente dal GR AICS
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).
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Agrigento - Torneo di calcio
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 - Evento culturale
Nel quadro delle celebrazioni per il 50° AICS si svolge un interessante dibattito sul tema “Democrazia in
Italia dal Risorgimento al Trattato di Maastricht”. Relatori Alessandro Petrazzi e Franco Acciai.
Arezzo - Gara cicloamatoriale
Organizzate dalla Polisportiva AICS Arezzo si svolgono sabato 21 aprile a Monte S. Savino e domenica 22
aprile a Ponte alla Chiassa la 7^ e l’8^ tappa del 22° Giro Vallate Aretine “Trofeo Cinquantesimo AICS”.
Arezzo - Ginnastica per le scuole
Indetta ed organizzata dal Settore Sport e dai Ginnasticando (Laterina, Pratantico, Castiglion Fiorentino) e
Saltoavanti (Poppi, Stia) si svolge la “Gara Uovo 2012” fra le scuole materne, elementari e medie.
Bologna - Alimentazione vegetariana
Il centro culturale Vaikuntha/AICS organizza lunedi 23 aprile alle ore 20 in via Gaspare Nadi 6 a Bologna
una serata con nuove ricette vegetariane primaverili. Per informazioni: 3283643539 o 0516771810.
Bologna - Torneo di calcio a 5
Il Comitato Provinciale AICS organizza da aprile a giugno 2012 (data di inizio 30 aprile) un torneo di calcio a 5 maschile presso il campo coperto del centro sportivo Karibuni:051/503498 - calcio@aicsbologna.it.
Bologna - Corso per istruttori di aquagym
La società AICS Rari Nantes Bologna organizza nella piscina Sterlino un corso per istruttori aquagym I°
livello con rilascio brevetto AICS riconosciuto a livello nazionale. Età minima 16 anni. Info 051/6236704.
Bologna - ”Sapori di primavera”
L'AICS sarà protagonista alla Festa di Port'Appia "Sapori di Primavera" ad Imola che si terrà da venerdì 20
a domenica 22 aprile. Sabato sera partirà l'evento "Divertiamoci con il calcio balilla” nel centro storico.
Brescia - Gara regionale di ginnastica
Domenica 22 aprile si svolgerà la seconda gara regionale di ginnastica artistica, organizzata dall'AICS
Regionale con l'AICS di Brescia e l' Asd Ginnastica Brescia. La manifestazione si svolgerà a Flero.
Brescia - Gara podistica
Giovedì 26 aprile si svolgerà "Corri x Brescia" gara podistica organizzata dall'AICS in collaborazione con
l'Asd Corri x Brescia. Ritrovo ore 18.00 al Castello di Brescia (percorso di Km 6 nel centro storico).
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Brescia - Eventi di bocce e mtb
Sabato 28 aprile si svolge il Trofeo provinciale di bocce presso il bocciodromo di Gussago. Domenica 6
maggio avrà luogo la "Conca d'Oro Bike" gara di mtb con ritrovo presso il Palazzetto dello Sport di Odolo
Firenze - Campionato nazionale di pesca
Si svolgerà nei giorni 21 e 22 aprile presso il Lago Citerna a Dicomano (Firenze) il campionato nazionale
di pesca specialità trota lago. L’evento è giunto con crescente successo alla sedicesima edizione.
Firenze - Mostra “Omaggio a Franco Zeffirelli”
Il 12 maggio nella sala espositiva AUEL si inaugura la rassegna “Omaggio a Franco Zeffirelli”, prestigioso vessillifero della cultura toscana nel mondo. L’evento è inserito nel programma delle celebrazioni del 50° AICS.
Grosseto - Attività sportive per giovanissimi
Aumentano le adesioni di nuovi sodalizi (Il Volpaio, Movimenti AICS, Dogs Relax, Poseidonia, Prokite, ecc.).
L’associazione “Vacanze Sport Divertimento” propone attività sportive estive a Marina di Grosseto.
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
Piacenza - Presentazione del Motopark
E’ stata inaugurata la struttura del Motopark che si articola in una pista da cross, una per l’enduro, uno spazio per il trial ed un’area per i giovanissimi. Nell’organizzazione l’AICS svolgerà un ruolo di primo piano.
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 - Cronoscalata
Si svolgerà domenica 29 aprile la Cronoscalata Piateda, prima edizione del Campionato valtellinese fast
angels e gara valevole anche per il Campionato AICS - FASL. Per informazioni 3420119987 - 3407450533.
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 - Campagna “Fiori d’Azzurro”
Nei giorni 21 e 22 aprile si svolge a Banchette la campagna “Fiori d’Azzurro” con la raccolta fondi per sostenere la mission di Telefono Azzurro. L’evento si svolge nel quadro della convenzione nazionale con l’AICS.
C.R.Veneto - Gara regionale di ginnastica
Si svolgerà domenica 22 aprile a Cavazzale di Monticello Conte Otto (VI) la seconda prova del Trofeo
Rosa dei Venti Nord, gara regionale di ginnastica artistica con 460 atlete in pista e 19 società partecipanti.
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