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FOCUS E ANCORA...

3.500 partecipanti alla
kermesse “Sportinfiore”

Si è conclusa con successo a Lignano Sabbiadoro
(Udine) la kermesse nazionale AICS ”Sportinfiore”.
Record di adesioni con 3.500 partecipanti di cui 2.000
atleti che hanno disputato le fasi finali dei campionati
nazionali di judo, di tennis e di nuoto (articolato nel
Trofeo delle Regioni  7/13 anni e nel Trofeo Azzurro
per le categorie ragazzi, juniores, assoluti). PAG.2  

Attività  Comitati

Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zo-
nali dell’ AICS: Agrigen-
to, Ancona, Arezzo,
Bologna, Catania, Chieti,
Cremona, Firenze, Mi-
lano, Modena, Napoli,
Reggio Emilia, Roma,
Terni,Torino, Udine.
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Traguardo storico
1962 - 2012

1993. Occorre superare la
sindrome consociativista al
la luce di segnali sempre
più forti: la segmentazione
dei sindacati, la polverizza-
zione del consenso verso i
partiti tradizionali, la scarsa
rappresentatività delle or-
ganizzazioni categoriali e
professionali. PAG.17  

ENTI DI PROMOZIONE
LA STORIA DELL’AICS

La Radio
dell’AICS

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

Quesiti: sport
e immigrazione
I quesiti devono perveni-
re via fax 06/42039421  o
via e-mail: dn@aics.info.
Risponde l’avv. Luigi Di
Maio. PAG. 15  

5 X 1000

Disposizioni
per i circoli
Anche per il 2012 è pre-
vista la possibilità per i
contribuenti di destinare
il 5x1000 dell'Irpef a fina-
lità d'interesse sociale. Le
procedure per l'anno
2012 prevedono due
categorie di beneficiari.

PAG.18  

SPORT 

Il fenomeno della 
sedentarietà
La sedentarietà è uno dei
problemi più diffusi e
gravi della nostra società.
Non se parla molto però
perchè non viene mai
identificato come causa
diretta di molte malattie.
In poche parole non
viene trattato come argo-
mento in quanto non fa
notizia. PAG. 13  
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3.500 partecipanti alla kermesse 
nazionale dell’AICS “Sportinfiore”

SI  E’  SVOLTA  A  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)

Si è conclusa mercoledì 25 aprile la diciannovesima edizione di Sport in Fiore, l'appuntamento
annuale promosso da AICS Associazione Italiana Cultura Sport che ha portato negli impianti e nelle
strutture del villaggio sportivo E.F.A. - Ge.Tur di Lignano Sabbiadoro (Ud) 3.500 partecipanti da tutta
Italia ed Europa.Tra questi, oltre 2mila atleti di varie età impegnati nelle discipline in programma que-
st'anno, ovvero nuoto, judo e tennis. Organizzato dalla Direzione Nazionale AICS Settore Sport con
la collaborazione del Comitato Regionale AICS Friuli Venezia Giulia, Sport in Fiore ha rappresenta-
to ancora una volta una grande festa dello sport per tutti.
A farla da padrone, a livello di partecipanti, è stato il nuoto. Quasi mille gli atleti in gara nella pisci-
na olimpionica del villaggio, caldissima e strapiena di tifosi a ogni ora del giorno e non solo, vista
l'elevata partecipazione anche in occasione delle competizioni di specialità "Australiana" svoltesi
nella serata di martedì 24. Per quanto riguarda le altre gare, il Trofeo delle Regioni (riservato ai par-
tecipanti tra i 7 e i 13 anni) ha visto il trionfo dell'Emilia-Romagna, che con 735 punti complessivi
ha nettamente superato le altre concorrenti, a partire da Veneto (492) e Toscana (260), quest'ultima
salita sul podio per 3 soli punti di vantaggio sul Piemonte.Tra le società che hanno portato a casa
in totale il maggior numero di piazzamenti, a dominare la classifica è stata l'AICS Bologna (527
punti), seguita da Umbria Nuoto (242) e Forlì Nuoto (230). Ottime indicazioni anche dal "Trofeo
Azzurro" (categorie Ragazzi, Juniores e Assoluti), che ora darà la possibilità ai migliori di essere con-
vocati nella rappresentativa nazionale che parteciperà ai Campionati Internazionali CSIT, in pro-
gramma dal 17 al 23 giugno ed ospitati, sempre a Lignano Sabbiadoro, da AICS.

(continua a pagina 3)

Jean Marc Mignon Presidente dell’OITS e Bruno Molea Presidente Nazionale dell'AICS e Vice Presidente dell’OITS 
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3.500 partecipanti alla kermesse 
nazionale dell’AICS “Sportinfiore”

SI  E’  SVOLTA  A  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)

(segue da pagina 2) Le ultime a concludersi, nella tarda mattinata di mercoledì 25 aprile, sono state
però le gare del Campionato Nazionale AICS di tennis, funestate dal maltempo nei primi giorni. Per
la categoria Master, il torneo maschile di singolo ha visto il successo di Fabrizio Bianchi nel tabello-
ne A e di Gian Paolo Vitali per il tabellone B. Per quanto riguarda le gare femminili, da segnalare le
affermazioni di Giorgia Dragotta nel tabellone A e di Francesca Marchiori nel tabellone B. Il torneo
di doppio, sempre nella categoria Master, è stato invece vinto dalla coppia formata da Mauro Marino
e Fabrizio Bianchi. Decisamente appassionante il torneo di doppio misto, che ha visto primeggiare
Francesca Marchiori e Andrea Raimondo, che in finale hanno superato Rodolfo Nacci e Giorgia
Dragotta. Molto alta anche la partecipazione di bambini e ragazzi, suddivisi nelle categorie Pantere
(anni 1996-1997), Coccodrilli (1998-1999), Canguri (2000-2001) e Cerbiatti (2002-2003). Ottimi
riscontri anche per il torneo di judo, ospitato nel palasport del villaggio. I tre tatami allestiti hanno
visto un succedersi incessante di sfide tra gli atleti, suddivisi nelle categorie Promozionale (riservata
ai nati negli anni 2000 e 2001) e Agonistica, maschile e femminile. A fare la parte del leone è stata
Venezia, con 26 concorrenti che sono saliti sul podio, seguita da Torino, con 23 classificati nei primi
tre posti.A seguire, Piacenza (21 piazzamenti) e Roma (19), quindi Napoli e Forlì (14). Per quel che
riguarda il Campionato a squadre, il trofeo è andato al Comitato provinciale di Firenze, seguito da
quello regionale della Lombardia e da quello provinciale di Venezia. Oltre a gare e competizioni, Sport
in Fiore ha rappresentato anche l'occasione per importanti momenti di confronto, come la
Conferenza Europea tenutasi martedì 24 e dedicata al consolidamento di una rete europea di asso-
ciazioni di promozione sportiva e sociale. (continua a pagina 4)

Il Presidente Nazionale dell'AICS Bruno Molea ed il Responsabile Nazionale AICS delle Politiche Sociali Antonio Turco
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(segue da pagina 3) Presente il Presidente Nazionale AICS Bruno Molea, che per l'importante appun-
tamento ha voluto coinvolgere Jean Marc Mignon, Presidente ISTO - Organizzazione Internazionale
del Turismo Sociale, il quale ha illustrato alcuni progetti internazionali di creazione di network tra
Paesi ed associazioni, come la Rete delle Autorità Locali e Regionali e il Progetto europeo "Calypso".
Sono intervenuti anche i rappresentanti di alcune associazioni di promozione sportiva e sociale di
Francia, Austria, Presente il Presidente Nazionale AICS Bruno Molea, che per l'importante appunta-
mento ha voluto coinvolgere Jean Marc Mignon, Presidente ISTO - Organizzazione Internazionale del
Turismo Sociale, il quale ha illustrato alcuni progetti internazionali di creazione di network tra Paesi
ed associazioni, come la Rete delle Autorità Locali e Regionali e il Progetto europeo "Calypso". Sono
intervenuti anche i rappresentanti di alcune associazioni di promozione sportiva e sociale di Francia,
Austria, Germania e Finlandia, già coinvolte nel progetto "Youth In Action" che mira a promuovere la
cittadinanza europea attraverso la partecipazione giovanile.A questo proposito la seconda parte della
Conferenza ha visto proprio i ragazzi di queste organizzazioni illustrare le proposte emerse dal pro-
getto, e in particolare dal seminario tenutosi a Cesenatico lo scorso mese di novembre: da una parte
in merito alla possibilità per i giovani di formare ed informare i loro coetanei, soprattutto sugli sport
nuovi e meno conosciuti alle grandi masse; dall'altra sulla modifica delle strutture organizzative delle
associazioni di appartenenza al fine di coinvolgere maggiormente i giovani stessi, superando le attua-
li strutture gerarchiche. (continua a pagina 5)

SI  E’  SVOLTA  A  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)

3.500 partecipanti alla kermesse 
nazionale dell’AICS “Sportinfiore”
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SI  E’  SVOLTA  A  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)

3.500 partecipanti alla kermesse 
nazionale dell’AICS “Sportinfiore”

(segue da pagina 4) Interessanti anche i momenti dedicati alla cultura popolare, con un workshop a
cui hanno fatto seguito due spettacoli di intrattenimento, tra cui un particolare incontro tra la tradi-
zione della poesia "a braccio" del Centro Italia e l'hip hop (freestyle) "importato" a Torino. La giorna-
ta di martedì 24 ha visto anche le premiazioni del concorso fotografico a tema dal titolo "Colori, per-
sone e luoghi dello sport", lanciato a inizio anno da AICS e a cui hanno partecipato soci dei Comitati
locali e scuole di 11 regioni italiane.Ad aggiudicarsi la palma d'oro per queste ultime (con soggetto
che evoca lo sport nelle sue diverse prospettive: i praticanti, professionisti o amatori, o i luoghi della

pratica sportiva) l'ITIS "B. Pascal" in provincia di
Roma, seguita dall'"U. Patrizi" di Città di Castello
(Pg) e dal "Sacro Cuore" della provincia di Modena.
Alla classe vincitrice, oltre all'ospitalità al Villaggio
Ge.Tur per assistere a Sport in Fiore, è andato un
buono di mille euro, consegnato dal Presidente
Molea. Nella sezione Soci il vincitore è invece
Matteo Danese del Comitato di Padova; secondo si
è classificato Tullio Bani (Brescia), terzo Luciano
Capasso (Torino). I tre si sono aggiudicati rispettiva-
mente una telecamera, una macchina fotografica e
una stampante messi a disposizione dallo sponsor
tecnico Nikon. Sport in Fiore ha rappresentato
anche quest'anno un momento dedicato allo sport
per tutti, così come alla promozione sociale e cultu-
rale, celebrando nel migliore dei modi i 50 anni di
AICS Associazione Italiana Cultura Sport. I festeggia-
menti proseguiranno ora con ulteriori iniziative nel
corso dell'anno. Per informazioni: www.aics.info o
sul nuovo sito dedicato www.50anniaics.it
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Le testimonianze dei partecipanti 
alla kermesse nazionale dell’AICS

FILO  DIRETTO  CON  I  PROTAGONISTI  A  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)

Record di adesioni al campionato di nuoto

Nella splendida cornice turistica di Lignano Sabbiadoro, l'Associazione Italiana Cultura e Sport,AICS,
ha festeggiato il 50° anno dalla sua fondazione coinvolgendo numerosi atleti provenienti dai comita-
ti regionali di tutta Italia nelle discipline del nuoto, judo e tennis.
Ben 920 atleti hanno preso parte alla manifestazione natatoria "Trofeo Azzurro", di cui 58 i forlivesi
del GS Forlì Nuoto AICS che si sono aggiudicati il terzo posto tra le 20 società partecipanti dietro
alle rappresentative della Provincia di Bologna e della Regione Umbria. Gli atleti forlivesi, impegnati
in tre giorni di gara dal 23 al 25 aprile, si sono aggiudicati la piazza d'onore in ben 25 specialità, con
inoltre 14 medaglie d'argento e 12 di bronzo.
Nella gara "australiana", momento tanto atteso della manifestazione disputata nella serata di marte-
dì 24 aprile, il primo posto se la sono aggiudicato i due atleti forlivesi Lonzardi Linda (91) per il fem-
minile e Galeotti Andrea (91) per il maschile, entrambi allenati da Alessandro Resch che dal 17 al 23
giugno, come responsabile tecnico, accompagnerà una rappresentativa nazionale di atleti, da lui sele-
zionata, che parteciperà ai Campionati Internazionali CSIT, sempre a Lignano Sabbiadoro, ospitata
dalla nostra Associazione.
Importante appuntamento di livello mondiale che vedrà protagonisti atleti dai cinque continenti, e
che conferma le solide relazioni internazionali di AICS, il cui Presidente Nazionale Bruno Molea lo
scorso ottobre è stato nominato vice Presidente CSIT con Delega allo sport per Tutti e alla Salute.

Marco Ricci Responsabile settore agonistico 
Comitato Provinciale AICS Forlì

-------------------------------------------------------

Eccellente livello tecnico al campionato di judo

Grande prova della squadra provinciale di Judo di Firenze che ha vinto il Campionato Italiano per
rappresentative, svoltosi a Lignano Sabbiadoro il 24 e 25 Aprile. La compagine fiorentina, guidata dai
Maestri Alberto Mirabella ed Elena Degl'Innocenti, ha combattuto egregiamente superando brillan-
temente le altre squadre presenti.
Questa la formazione: Carmagnini Daniele (Kosen Fi categoria fino a 60kg.),Mauro Leonardo (Judo
kwai Fi categoria fino a 66 kg.) , Diaw Ibrahim (Kosen Fi categoria fino a 73 kg.), Campolmi Marco
(Judo Kwai Fi categoria fino a 81 kg.), Del Sorbo Alberto (Judo Kwai Fi categoria oltre 81 kg.). La
prima squadra ad essere battuta è stata l'agguerrita rappresentativa siciliana per 5 vittorie ad 1.
Stessa sorte, per l'accesso alla finale, è toccata alla squadra di Merano, battuta per 3 a 0 con incon-
tri terminati per ippon, cioè prima della fine del limite di tempo.
Infine la finale con la rappresentativa di Milano che è stata battuta di misura con incontri di grande
vitalità, al cospetto di un pubblico molto caloroso. Da segnalare anche, nelle gare individuali, la vitto-
ria del titolo juniores nella categoria dei 66kg di Mauro Leonardo dell'ASD Judo kwai Firenze, otte-
nuta vincendo tutti gli incontri prima del limite, ed il terzo posto di Morea Silvia dell'ASD Kosen
Firenze. Grande soddisfazione quindi sia degli atleti che dei tecnici per questa notevole crescita del
settore Judo dell'AICS.

Gabriele Brogelli Responsabile della comunicazione
Comitato Provinciale AICS Firenze
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Campionato nazionale di calcio a 7 
Bologna ospiterà, dal 24 al 27 maggio 2012, le fasi finali del Campionato Nazionale di Calcio a 7. I
Comitati Regionali devono segnalare il nominativo della squadra che rappresenterà la Regione, uni-
tamente all'elenco degli atleti ed agli atti ufficiali (calendario gare e comunicati) che attestino l'avve-
nuto svolgimento del Campionato Regionale o, nel caso di un'unica realtà locale, del Campionato
Provinciale. L'elenco iniziale potrà contenere un massimo di 22 atleti e 2 accompagnatori dal quale,
successivamente, dovranno essere scelti i 15 giocatori ed i 2 dirigenti che prenderanno parte alla
manifestazione.

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 manifestazio-
ne 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 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 dirigen-
ti). 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 uffi-
ciali 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.

Campionati internazionali CSIT di nuoto e beach volley
Dal 17 al 23 giugno 2012 la Direzione Nazionale AICS organizzerà, a Lignano Sabbiadoro (Ud), un
importante evento internazionale pluridisciplinare. In questo ambito si svolgeranno anche i
Campionati Internazionali CSIT di nuoto e di beach volley (Italia AICS, Lettonia LTSA,Austria ASKO,
Italia UISP,Tunisia ONCST, Brasile SESI).

Costituito il settore wrestling 
Il Settore Sport della Direzione Nazionale AICS ha costituito il Settore Wrestling a seguito dell’ecla-
tante 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 col-
lettivo - 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 accor-
do 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 socie-
tà aderenti alla FICSS saranno affiliate all’AICS e tutti i loro tesserati saranno soci AICS.Tutte le mani-
festazioni promozionali sportive organizzate dalla FICSS e sodalizi aderenti, previo specifico accor-
do tra le parti, risulteranno essere manifestazioni FICSS-AICS.

TORNA INDIETRO

CORRITALIA - CROSS - SCI ALPINO - NUOTO - TENNIS - JUDO - KARATE  TRADIZIONALE 

Gli  eventi  nazional i  del l ’AICS
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NELLA  CITTADELLA  DELLO  SPORT  A  SIRACUSA

Evento dell’AICS “Gioco Sport 2012” 
con i giovanissimi delle scuole

Recentemente si è svolta, presso i campi della Cittadella dello Sport di Siracusa, la manifestazione
sportiva Gioco Sport 2012 con gli alunni del XIV Istituto Comprensivo " Karol Wojtyla". La manife-
stazione ha concluso un percorso educativo, fortemente voluto del Dirigente Scolastico dott. ssa
Teresella Celesti, che l'Istituto realizza ormai da parecchi anni. Protagonisti assoluti dell'evento sono
stati 450 bambini, gioiosi e vivaci, della scuola primaria dell'istituto. Molto significativa l'enorme
affluenza dei genitori. Quest'anno, per la prima volta, presenti anche  i bambini della scuola dell'in-
fanzia che hanno assistito alle performance dei loro compagni con grande entusiasmo. Gli alunni
sono stati impegnati in attività ludico-motorie e di gioco-sport, eseguendo dei circuiti secondo la
classe di appartenenza. L'intento è stato quello di coinvolgere tutti i bambini delle classi nel pieno
rispetto dei loro naturali ritmi di maturazione, di crescita e di apprendimento, valorizzando le loro
competenze individuali e privilegiando soprattutto l'aspetto ludico. E' stato un momento di grande
condivisione. La manifestazione si è conclusa con la premiazione di tutti i bambini che hanno ricevu-
to medaglie e coppe offerte dall'AICS ( Associazione Italiana Cultura e Sport) la cui mission è quel-
la di supportare e promuovere tali iniziative. Medaglie e coppe sono state consegnate dal Presidente
Provinciale AICS Vincenzo Nassetta e dal Dirigente AICS Simonetta Lentini.

PG 8

Manifestazione dei CAS in Sicilia
Ad Altavilla Milicia (PA) presso la stupenda struttura di Torre Normanna si e' tenuta la prima festa dei CAS orga-
nizzata e patrocinata da AICS Sicilia. Oltre 300 giovanissimi calciatori hanno animato l’importante e riuscita mani-
festazione. Si e' trattato di un campionato di calcio a 5 indirizzato ai miniatleti delle categorie primi calci e pulci-
ni. Hanno partecipato i Comitati Provinciali  Agrigento, Catania, Messina, Siracusa e Trapani naturalmente senza
vincitori nè vinti all’insegna dei valori più genuini dello sport per tutti.A conclusione della manifestazione molta
soddisfazione hanno manifestato i piccoli atleti, i genitori, i dirigenti ed il presidente regionale Liddo Schiavo che
ha espresso l’intento di promuovere linee progettuali finalizzate a tutelare l’integrità psicofisica dei giovanissimi.
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Il primo maggio 2012, festa del lavoro, ha visto il concretizzarsi dell'impegno messo in questi anni dal
Gruppo Sportivo Forlì Nuoto AICS che grazie al coordinamento amministrativo del presidente
Stefano Laghi e a quello didattico del direttore tecnico sportivo Alessandro Resch è riuscito in quat-
tro anni a formare e preparare un competitivo gruppo di atleti. Il raggiungimento di tali condizioni
hanno permesso al capitano Gagliani Alex, a sua volta autore di tre splendide gare individuali, di sol-
levare per la prima volta l'ambito trofeo messo in palio alla manifestazione organizzata dal Nuoto
Club Forlì, XXXIII Meeting Internazionale I Maggio. Gara che vedeva ben 26 società partecipanti pro-
venienti dal territorio regionale, nazionale ed europeo con circa 850 atleti partecipanti. Prestazione
tecnica maschile della manifestazione Galeotti Andrea che conferma dopo i successi arrivati duran-
te i campionati nazionali AICS, lo splendido stato di forma fisica. Gli atleti del Forlì Nuoto che hanno
raggiunto il gradino più alto del podio nelle singole specialità per categoria sono stati Ghigliossi
Isacco (farfalla e stile libero cat.rag3.), Lombini Fabio (dorso e stile libero cat.rag1.), Ponti Matteo
(farfalla e stile libero cat.jun.), Lanzardi Linda (dorso e stile libero cat.ass.) e Alessandro Resch (far-
falla e dorso cat.ass.). Tra le categorie esordienti e assoluti le prestazioni di Gaudenzi Camilla,
Bellettini Sharon nella farfalla, Gaudenzi Lisa, Pucci Adele, Bresciani Asia, Zocco Marco e Pucci Alice
nella rana,Verdi Lorenzo, Gaudenzi Giorgia, Ghigliossi Elia nel dorso, Lessi Filippo, Bandinelli Nicola,
Ferrini Deborah e Babini Eleonora nello stile libero, hanno contribuito in maniera determinante al
raggiungimento della vittoria della squadra. La società, i tecnici e gli atleti, dedicano la vittoria alla
memoria dello scomparso Alexander Dale Oen - uno dei più grandi interpreti del nuoto internazio-
nale scomparso il 30 aprile 2012 a soli 26 anni - che ha gettato il mondo agonistico natatorio nel
lutto e si uniscono al dolore dei suoi familiari. M.R.

TORNA INDIETRO

STRAORDINARIO  SUCCESSO  DEL  GRUPPO  SPORTIVO  FORLI’  NUOTO  AICS

Si consolida sulla scena internazionale 
il meeting di nuoto con 850 atleti europei
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Comunichiamo la nuova attività  che “Cervia Turismo” sta portando avanti insieme con l'ASD Nordic
Walking Ravenna, affiliata AICS (più di 200 tesseramenti) e con la Scuola Italiana di Nordic Walking.
Sono già stati fissati diversi eventi a Cervia/Milano Marittima che comprendono corsi per principian-
ti e passeggiate per praticanti su itinerari che percorrono la spiaggia e la pineta fino alle Saline di
Cervia e del parco del Delta del Po di Ravenna. In particolare nelle date 11 e 18 maggio, 8 e 15 giu-
gno, 27 luglio e 3 agosto verranno organizzate passeggiate per praticanti con partenza dalla spiaggia
ed attraversamento dell'ampia pineta  di Milano Marittima con ritorno alla spiaggia dove sarà offer-
to un ricco aperitivo a tutti i partecipanti. Le passeggiate avranno luogo di venerdì pomeriggio con
lo scopo di incontrare praticanti di nordic walking di altre località per un interessante scambio di
informazioni ed esperienze. Il week end prosegue poi liberamente tra relax in spiaggia e passeggiate
di nordic walking nei percorsi intorno a Cervia e Ravenna indicati e segnalati dall'ASD NW di
Ravenna.

NORDIC WALKING PER UN'ESTATE IN FORMA

Soggiorno di 2 giorni in mezza pensione in hotel con PASSEGGIATA NORDIC WALKING insieme
all'ASD Nordic Walking Ravenna + aperitivo in spiaggia 

HOTEL **** HOTEL *** HOTEL **
MAGGIO 11/05 - 13/05/2012

18/05 - 20/05/2012 € 155,00 € 100,00 € 90,00

GIUGNO 08/06 - 10/06/2012
15/06 - 17/06/2012 € 170,00 € 115,00 € 105,00

LUGLIO
AGOSTO 27/07 - 29/07/2012

03/08 - 05/08/2012 € 190,00 € 140,00 € 115,00

LA QUOTA SI INTENDE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA E COMPRENDE:
soggiorno di 2 giorni dal venerdi' alla domenica  con trattamento di  mezza pensione + passeggiata
di Nordic Walking con insegnanti della scuola italiana di nordic walking  per chi ha già frequentato
un corso: suggestivo percorso  dalla spiaggia alla pineta e aperitivo finale  in spiaggia 

SUPPLEMENTO SINGOLA  A NOTTE:
EURO 20,00 in Hotel  ****; euro 15,00 in hotel ***; euro 10,00 in hotel **
BAMBINI: la passeggiata è accessibile ai bambini da 8 anni in su accompagnati da due adulti.
RIDUZIONI: bambini da 8 a 12 anni = euro 40% 

Gli Hotels sono situati a Milano Marittima vicino al Bagno Corallo dove avrà inizio e dove si conclu-
derà la passeggiata.
Per  informazioni e prenotazioni: “Cervia Turismo” tel. 0544 72424 - fax 0544 972911 - (e-mail:
info@cerviaturismo.it
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NUOVA  ATTIVITA’  DI  “CERVIA  TURISMO”

Itinerari ecosportivi,turistici e culturali
per gli escursionisti di nordic walking
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Nell'ambito della seconda edizione di "Solidarietà a Reana 2012", si è svolto un interessante incontro
per promuovere e divulgare la cultura della solidarietà sociale e solidale. L'iniziativa è stata promos-
sa dal Comitato Sport Cultura Solidarietà, in collaborazione con il Comune di Reana e l'Istituto
Comprensivo di Tricesimo, d'intesa con realtà associative del territorio, che svolgono la propria atti-
vità a favore delle persone svantaggiate. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio della Provincia di
Udine e del Centro Servizi Volontariato, oltre al sostegno delle aziende Mercatone Uno e Moroso. I
contenuti, ben riassunti nel titolo del convegno, sono stati sviluppati rivolgendo particolare attenzio-
ne ai giovani del territorio, rappresentati in sala da circa 200 ragazzi delle scuole elementari e delle
scuole medie. I saluti del sindaco Edi Colaoni, della dirigente scolastica Tiziana Cavedoni e del vicepre-
sidente regionale del CONI Giuliano Gemo, sono stati incentrati sul valore dello sport come veicolo
di solidarietà e d'integrazione elementi che, se trasmessi ai giovani fin dai banchi di scuola, possono
aiutare la società a crescere. Gli interventi, coordinati da Antonio Tomè, responsabile dell'organizza-
zione assieme a Giorgio Dannisi, sono stati caratterizzati dalle testimonianze dei campioni dello sport.
Lorenzo Povegliano, candidato alle Olimpiadi di Londra 2012 nel lancio del martello, Debora
Vincenzotti e Sara De Biase, cestiste dello Sporting Club Udine, hanno raccontato la loro esperienza
sportiva, non sempre priva di ostacoli, ma ricca di soddisfazioni e stimoli forniti dal mondo dello sport,
quello sano, che fa dell'impegno, della tenacia e della condivisione i suoi valori portanti. Inoltre, i tre
testimonial hanno voluto portare la loro testimonianza riguardo  i progetti di sport integrato, trami-
te i quali hanno potuto apprendere quanto lo sport possa unire e offrire l'opportunità di guardare al
mondo con occhi diversi. Durante la mattinata sono stati esposti i lavori prodotti dalle classi quinte
elementari di Reana, premiate come vincitrici del concorso "Mettiamoci in Gioco".

------------------------------------------------------------------

lncontri culturali sul tema “Parliamo di Brescia”
L’Associazione AICS “Arnaldo da Brescia” organizza un calendario di conferenze sul tema “Parliamo
di Brescia”: cinema, storia, cronaca, arte, musica e cucina. Gli incontri si svolgono nei mesi di maggio
e giugno 2012 (tutti i martedì alle ore 18.00) presso il Caffè Letterario di “Buonissimo”: 8 maggio “I
tesori della Chiesa di S. Silvestro a Folzano” relatore Silvio Ferraglio; 15 maggio “Archeologia della
lana: testimonianze di età romana dal territorio bresciano” relatore Irene Paderno; 22 maggio “Brescia
nel cinema” relatore Massimo Morelli; 29 maggio “Alla scoperta dei monumenti bresciani in compa-
gnia di Angelo Canossi” relatore Sergio Isonni; 5 giugno “Brescia raccontata dagli scrittori” relatore
Enrico Gandolfini; 12 giugno “La canzone bresciana” relatore Iris Mario Perin; 19 giugno “Storia del
volo dalle origini ai giorni nostri: a Brescia e dintorni” relatore Vittorio Serioli; 26 giugno “Pratica
costruttiva e apporti culturali dei Maestri comaschi nell’architettutra bresciana dei Seicento” relato-
re Matteo Pontoglio. Per informazioni tel. 030/47660 (info@arnaldodabrescia.com).

Divulgare la cultura della solidarietà 
per promuovere l’integrazione sociale

INCONTRO  A  REANA  (UDINE)

Convocati a Bologna gli Organi Direttivi Nazionali
Sono stati convocati a Bologna gli Organi Direttivi Nazionali dell’AICS. La Direzione Nazionale si
riunisce venerdì 4 maggio 2012 alle ore 10.00 presso l’Hotel Cosmopolitan. Il Consiglio Nazionale
si riunisce venerdì 4 maggio 2012 alle ore 16.00 presso l’Hotel Holiday Inn Express. Nel corso dei
lavori saranno assegnati sabato 5 maggio (alle ore 10.00 circa) i premi “Una vita per l’AICS” e
“Premio all’atleta”. La cerimonia della premiazione sarà ripresa in diretta sul sito nazionale AICS.
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Levante Danza Festival 
nel cuore del Mediterraneo
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Comfort e tecnologia alimentano 
la patologia psicosociale della sedentarietà

La sedentarietà è uno dei pro-
blemi più diffusi e gravi della
nostra società. Non se parla
molto però perchè non viene
mai identificato come causa
diretta di molte malattie. In
poche parole non viene trat-
tato come argomento in
quanto non fa notizia ma in
Europa è diventato l'epicen-
tro di importanti studi stati-
stici effettuati nel 2008.
Studi che hanno dimostrato
una forte inclinazione dei più
giovani alla sedentarietà.
D'altronde viviamo nell'era
tecnologica, dove le comodità
sono alla base di ogni singolo
movimento. Ma la salute?
La sedentarietà, o pigrizia,

nasce dalla consapevolezza nell'uomo del conseguimento di risultato importante con il minor sfor-
zo possibile. Stiamo parlando anche di tutti quei piccoli movimenti che rinunciamo di fare per rima-
nere seduti sulle nostre comode poltrone. Gesti che possono dare inizio ad una forte e profonda
"dipendenza da comodità".

Le cause che portano
a questa vera e pro-
pria malattia, sono
numerose: dal tipo di
lavoro sedentario,
come quello di fronte
ad un computer al
sopravvento, e parlia-
mo per le fasce di età
comprese tra gli 11 e
i 18 anni, dei tantissi-
mi videogames che
costringono a tenere
l'adolescente inchio-
dato su di una sedia e
con gli occhi fissi e
spenti davanti allo
schermo.

(continua a pag. 14)
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(segue da pagina 13)
Purtroppo ci stiamo len-
tamente avviando verso
una terribile prospettiva
di vita, dovegli internet
point sono sempre più
affollati e dove i verdi par-
chi delle nostre città si
svuotano lentamente, pri-
vandosi delle urla felici e
gioiose di ragazzi che con
spirito di goliardia inse-
guono un pallone tentan-
do di fare goal in delle
porte improvvisate con
giacche o maglioni accata-

stati gli uni sugli altri. Il nostro paese, è sempre stato molto attento a questa importante piaga socia-
le.Anche se la tecnologia è riuscita a compiere grandissimi passi avanti in tema di videogames, tanto
che sono già stati programmati giochi interattivi che permettono tramite occhiali particolari di
entrare direttamente nello scenario del gioco stesso, lo sport è riuscito sempre a rimanere nella
nostra cultura. Una cultura sportiva che conta milioni di appassionati impegnati chi per professione
e chi solo per divertimento ai campi da gioco. L'importante tema sulla diffusione dello sport in Italia,
è stato affrontato ed è caro anche al Presidente del C.O.N.I. Gianni Petrucci e all'ex Ministro del-
l'istruzione Gelmini che nel 2009 hanno dato un importante contributo alla promulgazione dello
sport nelle aule scolastiche. Un contributo, questo, che sta lentamente producendo i propri frutti.
Infatti negli ultimi anni nel nostro paese, il sedentarismo è diminuito di circa il 3%, scendendo per la
prima volta al di sotto del 39%. Una grande soddisfazione per il Presidente Petrucci che ha visto cre-
scere con successo il proprio progetto Coni-Miur sull'alfabetizzazione motoria nelle scuole prima-
rie, coinvolgendo circa 100000 bambini. Un ottimo risultato questo che proietta l'italia in cima ai
paese, sportivamente parlando, più "attivi" del mondo, sopra a paesi come gli Stati Uniti. Gli
Americani, sono il popolo con la più alta percentuale di obesi. Si stima, infatti che gli obesi siano

aumentati in 39 stati su 50 e in 9 superano
addirittura la soglia del 30% della popolazione.
Per ora la First lady Michelle Obama sta cer-
cando di dare il buon esempio piantando nel
suo "modesto" orto biologico alla Casa Bianca,
diversi tipi di ortaggi per prevenire i chili di
troppo. Spesso queste situazioni possono por-
tare irrimediabili danni al nostro corpo. È giu-
sto quindi rischiare la vita solo per mancanza
di voglia di movimento e di mancanza di auto-
controllo? Forse no.

Andrea Cecinelli  

Comfort e tecnologia alimentano 
la patologia psicosociale della sedentarietà

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE
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Osservatorio immigrazione: quesiti dei lettori

D. Il Direttore responsabile di Famiglia Cristiana Don Antonio Sciortino, in un incontro
a Bari tenutosi nel mese di gennaio, ha chiaramente definito gli immigrati una risorsa.
Fin da Adam Smith gli economisti di tutto il mondo sono, per tradizione, gli strenui
difensori dell'ingresso di migranti sul mercato del lavoro. Dati alla mano, quali vantag-
gi può concretamente apportare il fenomeno dell'immigrazione nel tessuto socio-cul-
turale ed economico del nostro Paese?

Paolo (Roma)

R. Il tema dell'immigrazione in Italia viene affrontato prevalentemente come questione di ordine pubblico
mentre in verità il tema è soprattutto economico e sociale. Gli immigrati sono il motore del cambiamento e
la tolleranza non è solo un dovere morale ma un fattore rivolto allo sviluppo della società. Gli immigrati rap-
presentano ormai una componente fondamentale della nostra economia e della nostra società. Gli immigra-
ti vengono ritenuti necessari in sempre nuovi settori occupazionali non solo nel lavoro domestico ma anche
a livelli alti della gerarchia professionale e colpisce il fatto che si chiede sempre una maggiore presenza di
questi lavoratori. Secondo stime degli istituti di ricerca sono sempre più i settori per i quali l'apporto degli
stranieri è fondamentale e che senza di loro crollerebbero verticalmente. Secondo i dati diffusi, i contributi
versati dagli stranieri nel 2009 ammontano a sette miliardi e mezzo di euro,soldi che vanno a pagare le
pensioni di un popolo più vecchio come quello italiano. Gli stranieri oggi stanno supportando in maniera
determinante il nostro sistema di welfare che si regge sempre con maggiore fatica. Una domanda sempre
maggiore di manodopera e di lavoratori,che siano badanti o giovani pronti a soddisfare la domanda di per-
sonale in settori in cui l'offerta italiana scarseggia. Secondo il rapporto CENSIS i lavoratori stranieri sono più
giovani,meno pagati, più flessibili degli italiani e spesso svolgono lavori faticosi e poco qualificati nelle impre-
se, sono diventati un pilastro insostituibile e danno un contributo fondamentale al nostro Paese particolar-
mente nel settore dei lavori domestici e dei servizi  di cura delle persone anziane. Sono necessari al mer-
cato del lavoro,contribuiscono al pagamento delle pensioni,pagano le tasse,contribuiscono alla struttura della
popolazione senza i quali non reggerebbe,in Italia si fanno sempre meno figli e ci sono sempre più
anziani,riempiono quindi i vuoti della base della società. Gli immigrati sono una componente silenziosa ma
numerosa che contribuisce alla creazione della ricchezza del Paese, senza il contributo degli stranieri le
imprese rischiano di chiudere, gli immigrati, quindi, sono una risorsa per l'economia del Paese che bisogna
favorire nella integrazione. I lavoratori stranieri, nonostante i problemi di natura sociale, economica, cultura-
le e religiosa che sollevano, recano un contributo significativo allo sviluppo economico del nostro Paese.

Avv. Luigi Di Maio
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Esiste uno sport che viene
svolto entro quattro mura,
ma non è il body building. Si
corre sul parquet, ma non si
tratta del basket. Si utilizza-
no racchette, ma non biso-
gna confondersi con il ten-
nis. Si scaglia la pallina verso
un avversario con il quale -
però - non c'è  scambio di
sguardi perché si trova al
mio fianco. Se non è ancora
chiaro, questo sport è lo
squash. Questa pratica spor
tiva individuale, svolta con
racchette simili a quelle da

tennis, consiste nel colpire una pallina verso un muro con forza, tecniche e angolazioni tali da impe-
dirne o, quanto meno, renderne complicata la ribattuta da parte dell'avversario che, a sua volta, dopo
un rimbalzo, riscaglierà verso la parete, e così via. Il campo è lungo 9,75 metri, largo 6,40 metri e ha
pareti in muratura e il pavimento, come detto in precedenza, in parquet. La linea di delimitazione
superiore è tracciata nella parete frontale a 4,57 metri dal pavimento e scende in quelle laterali sino
a 2,13 metri della parete posteriore trasparente; a 0,48 metri vi è invece la linea di delimitazione
inferiore (Tin). La racchetta  ha una lunghezza uguale a quella da tennis, ma presenta un tondo più
piccolo ed un manico più sottile. La palla è una sfera in gomma di circa 23 grammi e contiene al suo
interno una goccia d'acqua che, per effetto del palleggio, si riscalda e accentua il rimbalzo. Un incon-
tro si disputa al meglio di 3 o 5 giochi, costituiti da 11 punti; in caso di parità (tie break), un gioca-
tore dovrà ottenere 2 punti di scarto. Una volta sorteggiato il servizio, il battitore
continua finchè non perde il colpo. Una linea divide il campo da gioco in due "box di servizio" e il
giocatore in battuta è libero di scegliere il box da dove servire, ma , una volta conquistato il punto,
deve, per regolamento, alternare i box. Il servizio prevede solo un tentativo e risulta non valido se
la palla termina fuori campo, quando colpisce una parete laterale prima di quella frontale e quando
non termina nel quarto posteriore opposto a quello del battitore. Una volta servito correttamen-
te, i giocatori colpiscono alternativamente la palla sino a che uno dei due effettua un colpo vincen-
te oppure commette un errore. La risposta è valida quando la palla, dopo un rimbalzo, viene rilan-
ciata in modo che colpisca la parete anteriore del campo, sopra la linea di delimitazione inferiore e
sotto quella superiore. Lo squash è uno sport estremamente dinamico e quindi molto impegnati-
vo.Vi è una forte sollecitazione alle ginocchia e alle caviglie, ed a causa dell'assenza di tempi morti,
richiede una notevole resistenza. È, pertanto, necessario un allenamento graduale e una sorveglian-
za medico-sportiva. Tuttavia questo consente di raggiungere una forma smagliante sia sul piano
muscolare che dei riflessi nervosi, forma che può essere mantenuta a prescindere dal clima, dato
che si gioca in ambienti chiusi. Considerato il dinamismo, la rapidità e la lucidi-
tà necessarie per svolgere questa affascinante attività, è opportuno tenere a mente che bisogna
essere in forma per praticare lo squash, più che giocarlo per essere in forma.

Luca Di Gregorio

Fisico allenato e dinamico per sostenere
il pressing veloce dello squash

NUOVE  TENDENZE  E  DISCIPLINE  EMERGENTI

PG
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L’AICS taglia il traguardo storico del 50°:
scorriamo in flashback la moviola dei ricordi

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

Nell’anno celebrativo del traguardo storico 1962 - 2012 l’AICS rievoca le tappe più salienti di una stra-
ordinaria mission ispirata dalla visione lungimirante del suo Presidente fondatore Giacomo Brodolini:
“L’AICS è destinata ad operare in un campo in cui enorme è lo spazio che può e deve essere occupato. Occorre
incoraggiare ed organizzare ovunque la pratica dello sport come condizione del benessere psico-fisico delle nuove
generazioni e come contributo ad una loro formazione etica, civile e culturale.”

1993: la sindrome consociativista
L'AICS si interroga sulle proprie capacità di coniugare insieme idealità e pragmatismo, di radica-
re una presenza qualificante nel sociale. I movimenti - che rappresentano segmenti reali della
società civile - sono i nuovi protagonisti della partecipazione e delle scelte che condizioneranno,
nell’immediato futuro, la vita politica del Paese. Occorre superare la sindrome consociativista alla
luce di segnali sempre più forti che sono riconducibili alla frantumazione delle centrali sindacali,
alla polverizzazione del consenso verso i partiti tradizionali, alla scarsa rappresentatività delle
organizzazioni categoriali e professionali. La domanda di nuove regole elettorali ed il rigetto con-
tro la partitocrazia sono la punta d’iceberg di una volontà popolare ampiamente diffusa: riforma-
re il sistema per legittimare il diritto di cittadinanza sociale dei movimenti.

Ripensamento culturale e nuove strategie
La crisi della politica, la lentocrazia delle istituzioni, il crollo dei valori tradizionali accelerano un
ripensamento culturale dell’associazionismo a tutto campo. Il processo di soggettivizzazione della
società alimenta l’identità delle divergenze. Emerge anche nell’AICS la volontà di valorizzare le
“parzialità”, di stabilire un dialogo permanente con i singoli e con i gruppi collegandoli con il “fil
rouge” dell’identità e dell’appartenenza. L’AICS intende intensificare un circuito di relazioni par-
tecipative che sappiano interpretare la specifica politicità dei diversi momenti di adesione, di
mobilitazione e di impegno nella società complessa. Occorre pertanto sviluppare una strategia di
nuove aggregazioni per cogliere i fenomeni dei flussi associativi e delle alleanze sociali.

Scompare il Ministero del Turismo
I referendum del 18 aprile 1993 sopprimono vecchie strutture fra cui il Ministero del Turismo e
dello Spettacolo mentre il CONI solleva dubbi sulla legittimità dei contributi assegnati agli Enti di
Promozione Sportiva e sui criteri di controllo da esercitare. Presenza Nuova, house organ
dell’AICS, pubblica sul n. 127 (aprile ‘93) una nota che riportiamo integralmente:“A fronte di que-
sti attacchi  il nostro comportamento è stato molto tranquillo e lineare perchè siamo consape-
voli di rappresentare una delle maggiori realtà sportive; perchè la presenza dell’AICS è diffusa su
tutto il territorio nazionale e coinvolge oltre mezzo milione di sportivi; perchè il livello organiz-
zativo raggiunto ci consente qualsiasi confronto; perchè la nostra correttezza amministrativa è
garantita da grandi società di certificazione. Questa realtà ci consente di affrontare serenamente
le conseguenze che deriveranno dalla soppressione del nostro dicastero di riferimento.”

Enrico Fora  
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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 benefi-
cio devono presentare domanda di iscrizione o nell' ELENCO DEL VOLONTARIA-
TO o nell' ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

Per l'anno 2012 alle due categorie di soggetti beneficiari sopra illustrati se ne aggiun-
ge una terza che potrebbe interessare alcuni circoli AICS e precisamente:

- Associazioni con finalità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni cultu-
rali e paesaggistici;
Per le modalità e termini per gli adempimenti di questa categoria la circolare fa rife-
rimento 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 diver-
sa da quella telematica.

Entro il 14.05.2012 l'Agenzia delle Entrate pubblicherà l'elenco provvisorio degli
iscritti. Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2012.

(continua a pagina 19)

5x1000: disposizioni per i circoli 

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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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 precisamen-
te:
- 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 model-
lo F24.

MODALITA' D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO 
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In base ai criteri stabiliti nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono partecipa-
re al riparto del cinque per mille per l'anno 2012 esclusivamente le associazioni sportive dilettanti-
stiche 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 spor-
tiva 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 condi-
zioni 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 esclusiva-
mente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o
Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati.

L' iscrizione deve essere presentata  entro il   07 maggio 2012.

Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Possono presentare la domanda solo le associazioni iscritte nel Registro CONI (nella domanda va
indicato il numero di iscrizione)

Entro il 14.05.2012 l'Agenzia delle Entrate pubblicherà l'elenco provvisorio degli iscritti.
Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2012.

(continua a pagina 20)

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE
NELL'ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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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 dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscri-
zione.
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 precisamen-
te:
- 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 model-
lo F24.

E' importante comunicare a chi vuole donarvi il 5x1000 di indicare il VOSTRO CODI-
CE 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.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

(continua a pagina 21)
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SCADENZIARIO  MAGGIO  2012

07/05/2012 Termine ultimo per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille;

15/05/2012 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione delle opera-
zioni commerciali effettuate nel mese precedente

16/05/2012 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il  pagamento dell'IVA relativa
al mese precedente
" Termine ultimo, per i contribuenti IVA trimestrali, per il  pagamento dell'IVA relativa al
1° trimestre 2012 
" Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per il pagamento dell'IVA relativa al
1° trimestre 2012
" Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di acconto sui compensi pagati ai lavo-
ratori 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 01/12/2010-30/11/2011
" Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES con maggiorazione dello 0,40% per
i contribuenti  con esercizio sociale 01/11/2010-31/10/2011
" Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazione telematica delle dichiara-
zioni d'intento ricevute da esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella
liquidazione IVA del mese precedente.

25/05/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le ope-
razioni   effettuate nel mese precedente

31/05/2012 Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con
esercizio sociale 01/09/2010-31/08/2011
" 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'eser-
cizio 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
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La Direzione Nazionale AICS ha
approvato all’unanimità l’attiva-
zione della Radio. Questa iniziati-
va si  inserisce nel quadro delle
azioni tese al potenziamento dei
servizi, di una sempre migliore
comunicazione e di una maggio-
re visibilità dell’Associazione.
Si tratta di una vera e propria
radio, con musica, spazi informa-
tivi e di servizio, in linea con la
mission dell'AICS. Una radio,
quindi, personalizzata, pratica-
mente "su misura", trasmessa via
web che ogni singolo circolo

potrà diffondere all'interno della propria sede. Un palinsesto di intrattenimento e di infor-
mazione, con giornali radio e notizie, intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di intratte-
nimento 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'imma-
gine 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.

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento

ATTIVAZIONE  GRATUITA  PER  I  COMITATI  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 respon-
sabili della disciplina, appassionati e competenti, in grado  di coinvolgere i circoli affiliati e quel-
li  esistenti sul territorio, ma non ancora AICS, attraverso l'organizzazione di  attività provincia-
li 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.
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Agrigento - Tre atleti di judo sul podio
La Polisportiva Budo Kan torna dai campionati nazionali AICS di judo con tre titoli conseguiti da Giulia
Segreto,Vittorio Buscarnera e Giovanni Tumminello. Numerose anche le medaglie d’argento e di bronzo.

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
Promosso dal Settore Cultura AICS in occasione del Cinquantesimo AICS si svolgerà un incontro presso
l’ISS “Buonarroti” sul tema “Democrazia in Italia dal Risorgimento al Trattato di Maastricht”.

Arezzo - Gara cicloamatoriale
Organizzata dalla Polisportiva Bettolle si svolgerà sabato 5 maggio il Trofeo Apicoltore a Croce di Lucignano
per le strade della Valdichiana, gara di km. 70 circa aperta ai ciclisti degli enti della Consulta e FCI.

Arezzo - Evento cicloamatoriale
Organizzata dalla Polisportiva AICS Arezzo si svolgerà martedì 8 maggio a Manciano il recupero della quin-
ta tappa del 22° Giro delle Vallate Aretine “Trofeo del Cinquantesimo AICS”. Evento aperto alla Consulta.

Bologna - Incontro sugli impianti sportivi
Si è svolto con successo a San Lazzaro di Savena il primo incontro sul tema “Noi sicuri per la sicurezza
altrui - La sicurezza negli impianti sportivi”. Numerose le adesioni al corso seguito anche dai media.

Bologna - Torneo di calcio a 5
Il Comitato Provinciale AICS organizza da aprile a giugno 2012 (data di inizio 30 aprile) un torneo di cal-
cio 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 - L’AICS al Green Social Festival
L’AICS sarà presente al Green Social Festival con il gruppo “Il Ramo” che gestirà i laboratori ambientali e
con l’Ass. Case Aperte che presenterà opere di artisti impegnati nel sociale e nella tutela ambientale.

Catania - Corso per istruttori di fitness
Il Comitato Provinciale AICS organizza un corso per istruttori di fitness e body building. Il corso si svolge-
rà presso la sede sociale e nella palestra del CUS. Per informazioni tel. 3343354866.

Catania - Campagna per la qualità della vita
Il Comitato Provinciale AICS ed i CAD (Centri di Ascolto del Disagio) organizzano una campagna di sen-
sibilizzazione articolata in sei incontri per evidenziare le più gravi patologie psicosociali.

Chieti - Incontro sulla sicurezza
Il Comitato Provinciale AICS organizza venerdì 4 maggio nell’Aula Magna dell’IIS “U. Pomilio” un incontro
sul tema “Sulla buona strada: educare alla sicurezza e superare i disturbi da stress”.

Cremona - Concorso di pittura 
Si svolgerà nei giorni 12 e 13 maggio 2012 il concorso di pittura “El cavalet” giunto con crescente succes-
so alla 7^ edizione. L’evento avrà luogo presso la Loggia dei Militi (Piazza del Comune).

Attività dei Comitati 
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Firenze - Mostra “Omaggio a Franco Zeffirelli”
Il 12 maggio nella sala espositiva AUEL si inaugura la rassegna “Omaggio a Franco Zeffirelli”,prestigioso ves-
sillifero della cultura toscana nel mondo.L’evento è inserito nel programma delle celebrazioni del 50° AICS.

Firenze - Corso di lingua italiana per immigrati
Oltre 60 cittadini stranieri partecipano al corso di lingua italiana sul tema “Verso una consapevole cittadi-
nanza attiva”. L’esame conclusivo CILS consentirà di ottenere il prolungamento del visto di soggiorno.

Milano - Settimana dello sport
Sabato 5 maggio all’Arena Brera, a conclusione della “Settimana dello sport e del benessere”, si svolgeran-
no le celebrazioni per il “Cinquantesimo dell’AICS 1962 - 2012”. In programma numerosi eventi sportivi.

Modena - Sei giorni d’argento
Si svolgerà dal 25 maggio al 9 giugno 2012 a Cattolica la  “Sei giorni d’argento”. In programma attività moto-
ria sulla spiaggia, tornei di bocce e serate danzanti. Per informazioni tel. 059/217497 - modena@aics.it

Napoli - Seminario di arti marziali
Si svolgerà nei giorni 5 e 6 maggio ad Ischia il seminario internazionale di arti marziali organizzato dall’AICS
e dall’Associazione Jeet Kune Do Club Italia. Parteciperà Patrick Strong allievo di Bruce Lee a Seattle.

Reggio Emilia - Gare nazionali di agility dog
Si svolgerà nei giorni 5 e 6 maggio 2012 a Reggio Emilia una manifestazione nazionale di agility dog.L’evento,
organizzato dall’AICS e da Universo Cane, coinvolgerà quadrupedi di tutte le razze.Tel. 3358125825.

Roma - “Scuola in festa per la mamma”
L’AICS - in collaborazione con l’ARA e l’ASD Do and Go - organizza sabato 5 maggio l’evento “Scuola in
festa per la mamma” presso il 75° Circolo EUR Ferratella. Saranno coinvolte tutte le scuole.

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.

Terni - Manifestazione podistica
Si svolgerà domenica 6 maggio ad Arrone il Trofeo “Della Torre” di podismo valevole per Umbria Tour  e
Gran Prix 2012.L’evento si articola in km.10 competitivi ed in escursione ecologica per tutti (3475323672)

Torino - Incontri sui temi dell’infanzia
La Coop.Terzo Tempo, affiliata AICS, organizza a Collegno un ciclo di incontri informativi sui temi dell’in-
fanzia. Sabato 12 maggio il primo incontro “A che gioco giochiamo”. Per informazioni tel. 011/8129503.

Torino - Performances “Viaggio” e “Sotto il sole”
L’Associazione Artemovimento presenta all’Alfa Teatro due performances “Viaggio” e “Sotto il sole” nel-
l’ambito della rassegna Contemporary Voices.Per informazioni tel. 011/837451 - info@artemovimento.org

Torino - Stages di tango
L’Associazione Essentia organizza stages di tango il 5 e 6 maggio presso Tangomas con Bruno Tombari e
Mariangeles Caamano, celebre coppia nel panorama tanguero internazionale (3476959746 - 3496479702)

Udine - Presentazione delle “Giornate di Sport Cultura Solidarietà”
Venerdì 4 maggio si svolge - presso l’Auditorium di Feletto Umberto - la presentazione del programma
delle “Giornate di Sport Cultura Solidarietà”. Saranno 2000 i protagonisti della kermesse internazionale.

Attività dei Comitati


