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E ANCORA...
NORME PER I CIRCOLI

Prevenzione
incendi
Con l'entrata in vigore
del D.P.R. del 1 agosto
2011 n°151, entro il
06/10/2012 anche le attività elencate a pag. 16
rientrano tra gli impianti
sportivi soggetti agli
obblighi di Prevenzione
Incendi.
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PROTEZIONE CIVILE

Unità AICS
nell’area del sisma

Evento internazionale per il 50°

I campionati CSIT
di beach volley e nuoto
Nell’ambito delle celebrazioni per il 50° AICS si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro (Udine) dal 17 al 23
giugno 2012 i Campionati Internazionali CSIT di
nuoto e di beach volley. Nuoto: AICS (Italia), ASKO
(Austria), NCS (Olanda), TUL (Finlandia), BWF
(Bulgaria), SESI (Brasile). Beach volley: AICS (Italia),
UISP (Italia), ASKO (Austria), SESI (Brasile), LTSA
(Lettonia). L’evento avrà luogo presso il Villaggio
Turistico Sportivo EFA GETUR.
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I Gruppi AICS di protezione civile hanno risposto
con la consueta e generosa
tempestività. In prima linea
i volontari del Comitato
Provinciale AICS di Parma
e del Comitato Provinciale
di Protezione Civile guidato da Stefano Camin. PAG. 3
ENTI DI PROMOZIONE
LA STORIA DELL’AICS

Traguardo storico
1962 - 2012
1998. L'AICS si presenta
all'undicesima assise nazionale con la consapevolezza
di essere il terzo Ente di
Promozione Sportiva in
Italia e di esprimere i valori dell'umanesimo laico e
della solidarietà sociale.
PAG.14

La Radio
dell’AICS
La Radio AICS si
inserisce nel quadro
delle azioni tese al
potenziamento dei
servizi, di una sempre
migliore comunicazione e di una maggiore visibilità. L’attivazione è gratuita
per i Comitati.
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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.
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Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali,

Provinciali,

Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento,

Arezzo,

Catania,

Cremona, Firenze, Messina, Modena, Perugia,
Pistoia, Reggio Emilia,
Roma, Torino, Vicenza,
C.R.Toscana.
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SABATO 9 GIUGNO 2012 A NAPOLI

Briefing dei Presidenti Regionali e Provinciali
delle aree territoriali Centro e Sud
Come previsto dallo Statuto vigente e considerato il gradimento registrato nelle precedenti edizioni, è convocata la riunione annuale con i Presidenti Regionali e Provinciali di Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania,Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria. Un momento di ascolto
che consente alla Presidenza Nazionale di capire meglio le esigenze del territorio, di raccogliere stimoli, suggerimenti e necessità proprie dell'area in cui si va ad organizzare l'incontro.
La convocazione cade in un momento molto particolare della vita della nostra Associazione; da una
parte i festeggiamenti del 50° anniversario della nascita dell'AICS, dall'altro il particolare momento
di crisi economica, istituzionale e politica in cui versa il Paese.Tutti elementi che richiedono un’attenta analisi per provare a progettare il futuro.
Per consentire a tutti ampia possibilità di dibattere e di intervenire è stato organizzato un briefing
articolato in due momenti che vedano appunto coinvolti a turno i Presidenti dei Comitati Regionali
e Provinciali delle aree territoriali Nord e Centro - Sud.
Pertanto la riunione dei Presidenti dell'area Centro - Sud è convocata per sabato 9 giugno 2012 alle
ore 10,00 a Napoli Agnano presso l'Hotel delle Terme di Agnano in Via Agnano Astroni n. 24 (tel.
081/7622180 - www.hoteltermeagnano.com).
------------------------------------

Bando europeo per l’imprenditoria giovanile
Giovani che aiutano i loro coetanei a inventarsi un lavoro e ad incidere sulle politiche europee a
loro destinate. Il 5 giugno è stato attivato un bando per idee imprenditoriali innovative riservato a
giovani cittadini europei di età compresa fra i 18 e 35 anni. Il concorso rappresenta la prima tappa
del progetto "Ideas on the move".
Ideato dall'associazione italiana “Giovani senza frontiere” (Giosef), in collaborazione con la Seconda
Università di Napoli, e finanziato con fondi europei nell'ambito del programma comunitario "Europa
per i cittadini". Il bando riguarda tre specifici settori: Innovazione di impresa (diviso in ICT - Green
Economy - Economia dei saperi); Utilità sociale ed impegno civile;Turismo (Promozione e tutela del
patrimonio ambientale, storico e artistico). Il progetto coinvolge, oltre quelle italiane in qualità di
capofila, organizzazioni di altri 7 Paesi europei: Spagna, Portogallo, Regno Unito, Belgio, Romania,
Bulgaria, Ungheria.
Per ogni Paese saranno selezionate 10 idee progettuali i cui responsabili avranno l'opportunità di
incontrare potenziali investitori sia istituzionali che privati. Sul sito del progetto
(www.ideasonthemove.eu), inoltre, sarà possibile votare le tre migliori idee fra le 80 selezionate che
riceveranno un premio in denaro pari a 3mila euro. I giovani selezionati si incontreranno
per dibattere sulle tematiche occupazionali nel corso di due eventi internazionali, uno a Caserta e
l'altro a Bruxelles.
Obiettivo del progetto è: informare i giovani cittadini circa strategie e finalità previste da Europa
2020 per la promozione dell'imprenditorialità e delle competenze creative ed innovative; stimolare
il dialogo con le istituzioni e raccogliere le opinioni dei giovani coinvolti per arrivare alla definizione di una proposta comune di revisione delle strategie europee sull'occupazione giovanile da presentare a marzo 2013 al Parlamento Ue. I giovani saranno accolti da una delegazione di europarlamentari guidata dal Vice Presidente Vicario italiano Gianni Pittella che premierà le tre idee progettuali vincitrici.
TORNA INDIETRO
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ATTIVATI I GRUPPI AICS DI PROTEZIONE CIVILE

L’AICS solidale con le popolazioni dell’Emilia:
le unità dei volontari nell’area del sisma
Il Responsabile Nazionale del Settore Protezione Civile Vasco Pellegrini ha inviato ai Presidenti dei
Circoli AICS una circolare per informarli che sono state avviate le procedure per cooperare con la
Regione Emilia Romagna nelle azioni di assistenza e di soccorso. Pertanto i sodalizi dell’AICS sono stati
invitati a segnalare operatori altamente qualificati al fine di consentire una razionale e coordinata pianificazione degli interventi nell’area del sisma.
La Direzione Nazionale AICS ha proposto ai Comitati Provinciali di attuare una forma di contribuzione diretta attraverso la devoluzione di €.2,00 per ogni associazione affiliata (sono circa 9.000 le associazioni affiliate a livello nazionale) per un totale di circa €.18.000,00 che verranno versati a favore delle
popolazioni terremotate (vedi circolare).
L’AICS ha contattato il Caseificio Sociale "4 Madonne" di Lesignana di Modena , nella lista ufficiale della
Protezione Civile dei colpiti dal terremoto, per l'acquisto di Parmigiano Reggiano danneggiato dal terremoto direttamente dal produttore consentendo così un sostegno diretto all'economia locale. Si invitano i soci - interessanti ad intervenire al gruppo di acquisto solidale - a consultare la circolare della
Direzione Nazionale per effettuare le prenotazioni seguendo le procedure indicate.
La Direzione Nazionale AICS informa che la Regione Emilia-Romagna ha attivato una raccolti di fondi per contribuire ai costi del terremoto che ha colpito le province di Modena, Ferrara e
Bologna, come annunciato dal Presidente Vasco Errani alla conferenza dei capigruppo dell’Assemblea
legislativa. Il versamento, distinto per privati ed Enti pubblici, dovrà essere accompagnato dalla causale:
«contributo per il terremoto 2012 in Emilia-Romagna.
Queste le indicazioni per i privati: c/c postale 367409 intestato a Regione Emilia-Romagna –
Presidente della Giunta Regionale – Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna; oppure bonifico alla Unicredit
Banca Spa Agenzia Bologna Indipendenza (Iban IT 42 I 02008 02450 000003010203); oppure versamento diretto nelle agenzie Unicredit Banca Spa, conto di Tesoreria 1 abbinato al codice filiale 3182.
Pertanto la Direzione Nazionale AICS invita le strutture territoriali ad inviare un tangibile sostegno per le popolazioni terremotate dell’Emilia utilizzando i riferimenti sopra
esplicitati
I Gruppi AICS di protezione civile hanno risposto con la consueta e generosa tempestività. In prima
linea - per la vicinanza logistica - i volontari del Comitato Provinciale AICS di Parma e del Comitato
Provinciale di Protezione Civile guidato da Stefano Camin che resterà in carica fino al 2014. Stefano allevato con i cromosomi AICS del padre Pierangelo Camin - era già stato Presidente del Comitato per
sedici anni (dal 1992 al 2008).
Quest’anno è stato riconfermato per riannodare il filo di una mission di alto profilo che lo ha visto impegnato nel 2002 a Santa Croce di Magliano (sisma in Molise), nel 2009 a Villa Sant’Angelo (sisma in
Abruzzo) ed in questi giorni fra le macerie dell’Emilia. Sul prossimo numero un ampio e circostanziato
fotoreportage sui volontari AICS della protezione civile parmense e su altri gruppi che invieranno alla
redazione del nostro magazine un report degli interventi con la relativa documentazione fotografica.

TORNA INDIETRO
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CALCIO A 7 - GINNASTICA - CALCIO A 11 - CICLOAMATORI - 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 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.

Campionati CSIT di beach volley e nuoto
Nell’ambito delle celebrazioni per il 50° AICS si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro (Udine) dal 17 al
23 giugno 2012 i Campionati Internazionali CSIT di nuoto e di beach volley. Nuoto: AICS (Italia),
ASKO (Austria), NCS (Olanda), TUL (Finlandia), BWF (Bulgaria), SESI (Brasile). Beach volley: AICS
(Italia), UISP (Italia), ASKO (Austria), SESI (Brasile), LTSA (Lettonia). L’evento avrà luogo presso il
Villaggio Turistico Sportivo EFA GETUR.

Campionato nazionale cicloamatori
Il Campionato Nazionale Cicloamatori si svolgerà a San Lorenzo di Bastia Umbra (Perugia) nei giorni 9 e 10 giugno 2012. L'evento è organizzato dalla Direzione Nazionale, Settore Sport, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS Umbria, il Comitato Provinciale di Perugia ed il Circolo AICS
San Lorenzo di Bastia Umbra. La manifestazione è riservata alle società regolarmente affiliate per
l'anno in corso ed ai relativi soci tesserati.

Accordo AICS - FIT per i centri estivi
In seguito alla Convenzione stipulata con la FIT in data 9/11/2011 ed ai successivi accordi intercorsi i Circoli affiliati all'AICS potranno iscrivere presso i Centri Estivi FIT i propri tesserati nati dal
1996 al 2006 per i Centri in Italia, nati dal 1995 al 2000 per quello di Nottingham. La FIT applicherà uno sconto del 5% sul costo del soggiorno direttamente ai tesserati AICS che si iscriveranno al
Centro Estivo.Tale accordo è valido per la stagione estiva 2012.

Stage nazionale di karate tradizionale
Il 7 e 8 luglio 2012 si terrà lo Stage Nazionale di Karate Tradizionale aperto alle Società regolarmente affiliate per l'anno in corso ed ai relativi tesserati di tutti i gradi, dalla cintura gialla a 5° dan. Lo
stage si svolgerà presso la Palestra I.E.F.E.S.O. Club di Calalzo di Cadore (Belluno): 7 luglio ritrovo h.
15.00 - stage h. 16.00-19.00; 8 luglio ritrovo h. 9.00 - stage h. 10.00-13.00 - gran prix di cintura h.
13,30. Docenti: M° Roberto Bacchilega, M° Pasquale Acri, M° Ofelio Michielan, M° Marco Cialli, M°
Marco Bacchilega, M° Mattia Bacchilega. Adesioni entro il 15 giugno (info@tsks.it - tel. 0435/33180)
e per conoscenza al Settore Nazionale Sport (fax 06/42039421 - mail: dnsport@aics.info).

Costituita la Commissione Nazionale Pugilato
Nell’ambito del Settore Sport della Direzione AICS è stata costituita la Commissione Nazionale
Tecnica di Pugilato di cui è coordinatore Giorgio Sartini. Si invitano i Comitati a segnalare al Settore
Nazionale Sport eventuali responsabili provinciali della disciplina. La mappatura delle risorse umane
e delle potenzialità organizzative sul territorio consentirà di avviare un programma di attività promozionali e di eventi mirati.
TORNA INDIETRO
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A TORTORETO LIDO - ALBA ADRIATICA - COLONNELLA

Gemellaggio sportivo Lazio - Abruzzo
con le stelle del volley capitolino
Si sono concluse recentemente le finali del Volley dell'AICS Comitato Provinciale di Roma per la stagione 2012 dopo due giorni di gare intensissime disputate nei palazzetti dello sport di Alba Adriatica,
Tortoreto Lido e Colonnella. Già dal primo giorno di gare si era capito che queste finali avrebbero
dato grandi sorprese e conferme e così è stato. Nella categoria Open Misto dopo anni di tentativi
Il Roma 86 riesce nell'impresa di passare il turno dei quarti di finale ed approdare alle finali importanti per disputare il primo/quarto posto, mentre il Neuro volley, che ha disputato le finali con soli
7 atleti dopo un quarto di finale esaltante cede il passo al Mondo Service E20.
Quindi si contendono il primo posto il Free Time, campione in carica e campione d'Italia, e il Mondo
Service E20, la gara è stata molto intensa ed equilibrata come ci si aspettava ed è stata decisa all'ultimo set con la conferma del Free Time che si aggiudica il titolo ed il diritto a partecipare alle finali
nazionali. Anche l'Open maschile ci ha regalato una finale eccitante, le finaliste Obiettivo Volley e
Nuova Volley Ostia non hanno lesinato in colpi d'attacco e difese spettacolari ed il Nuova Volley,
campione d'Italia in carica, ha dovuto cedere il passo alla formazione di Velletri dopo aver perso il
set decisivo 15 a 17.
Per quanto riguarda l'Open Femminile il Roma 86 fa poker, come riporta la scritta sulle proprie
magliette, e si aggiudica per la quarta volta il campionato dopo aver combattuto con la nuova formazione del CAM Volley che partecipava per la prima volta ai campionati AICS, anche il Roma 86
strappa il biglietto per le finali Nazionali. Motivo d'orgoglio è la partecipazione di molti giovani atleti alle finali: le categorie Under 13 femminili, Under 14 Maschili e Femminile, Under 16 Femminili e
Maschile e l'Under 18, tutti agguerriti e con la voglia di vincere.
Il Volley Fiumicino si presenta in pompa magna con praticamente tutte le categorie, così come il CS
Roma che nel femminile fa man bassa di trofei e premi, non ci dimentichiamo della Virtus Roma che
lo scorso anno aveva perso per un soffio il titolo per la categoria Under 16 Maschile ma che quest'anno centra l'obiettivo e si porta a casa il titolo di campione. A conti fatti l'AICS Roma ce l'ha di
nuovo fatta, organizzando le finali nella Costa dei Parchi si è messa in gioco offrendo un'organizzazione di qualità molto apprezzata dai partecipanti.
Le squadre che hanno partecipato alle finali
sono state 42 distribuite nelle categorie U13U14-U16-U18 e Open Femminile, Maschile e
Misto per un totale di circa 800 partecipanti tra
Atleti, Tecnici, Dirigenti e Accompagnatori per
non parlare degli addetti ai campi che hanno
svolto un lavoro egregio. In soli due giorni sono
state disputate ben 72 partite !!! Menzioniamo
anche gli arbitri che hanno svolto il loro compito sui campi con estrema professionalità e puntualità e che con il loro lavoro hanno permesso
che la manifestazione si svolgesse nel migliore
dei modi. Il prossimo appuntamento è per le
finali nazionali di settembre a Lignano dove le
nostre squadre cercheranno di confermare i
titoli conquistati e poi dopo una breve pausa si
riprenderanno le attività per la stagione 2013.
TORNA INDIETRO
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SI E’ SVOLTO CON SUCCESSO A BOLOGNA

Evento “Dai un calcio all’omofobia”:
3 giorni di solidarietà e di integrazione
Castel Maggiore ha ospitato "Dai un calcio all'omofobia", l'iniziativa promossa dal Comitato
Provinciale AICS di Bologna, dalla polisportiva Boga e da Gaycs, il dipartimento Lgbt dell'AICS
Nazionale. L'impianto sportivo Torreverde di Castel Maggiore ha visto scendere in campo 250 atleti per 24 squadre provenienti da tutta Italia per disputare le finali del campionato nazionale di calcio
a sette AICS, la Boga League (il torneo maschile di calcio a cinque della polisportiva Boga) ed il torneo femminile di calcio a cinque. "Lo sport ha la capacita' di catalizzare tutti indipendentemente dalla
provenienza, dal colore della pelle o dagli orientamenti sessuali - ha detto Bruno Molea Presidente
Nazionale AICS - non si puo' non utilizzarlo per favorire l'integrazione ed una cultura dell'uguaglianza: è il
modo migliore per coniugare le parole di Cesare Prandelli". Lo scorso 25 aprile il ct della nazionale di calcio ha detto: "Ogni persona deve avere il diritto di amare chi vuole. Il mondo del calcio non è fuori dalla
società, non è fuori dal mondo, ma è nel mondo, quindi quello che ho detto su certi argomenti, rientra nella
normalità". Il primo torneo contro l'omofobia. Nato grazie alla polisportiva Boga, un'associazione
sportiva Lgbt di Bologna (affiliata AICS) che in due anni ha tesserato oltre 150 atleti in cinque discipline (oltre al calcio, anche basket, volley, ciclismo e tennis), la Boga League è un torneo di calcio a
cinque organizzato su modello europeo in cui otto squadre (provenienti da Bologna, Firenze, Milano,
Roma e Genova) si sono confrontate nell'arco di una giornata. "Con lo sport si può contribuire a combattere ogni forma di razzismo, non solo l'omofobia - ha detto Ferruccio Trofino, capitano del Bogacalcio
- Per noi quella del 26 maggio è stata soprattutto una giornata di festa.” Oltre al torneo maschile di calcio a cinque, si è disputato anche un torneo femminile di calcio a cinque. Otto squadre hanno partecipato con circa 70 atlete: sono giunte da numerose regioni italiane e dall’estero. L’AICS è la prima
associazione sportiva in Italia ad essersi dotata nel 2011 di un dipartimento Lgbt (Gaycs) guidato da
Adriano Bartolucci Proietti. Per ulteriori informazioni www.gaycs.org

TORNA INDIETRO
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SI E’ SVOLTA RECENTEMENTE A FORLI’

Corsa campestre con le scuole
promossa dall’AICS e da Forlifarma
Forlifarma, in collaborazione con
l’AICS Comitato Interprovinciale
Forlì - Cesena, ha organizzato recentemente l’evento “Le farmacie comunali incontrano la città” presso il
Parco Incontro di Forlì. Si è svolta
con successo la corsa campestre cui
hanno aderito numerosi giovanissimi
delle scuole (bambini di 3^ - 4 ^ - 5
^ elementare e percorso motorio
per bambini di prima e seconda). Le
prime tre scuole elementari classificate alla corsa campestre di domenica 27 maggio - promossa dalle
Farmacie Comunali di Forlì e dal
Comitato AICS con il patrocinio
della Municipalità - sono: 1° L.
Tempesta; 2° A. Rivalti; 3° ex aequo
G. Rodari e A. Focaccia. Fra il quarto
e il quinto posto diversi ex aequo fra
le scuole.Tutte le scuole partecipanti con oltre 5 bambini si sono aggiudicate buoni da spendere in cancelleria e sono state premiate dal Vice
Sindaco di Forlì Giancarlo Biserna,
da Gian Matteo Montanari (Presidente di Forlifarma) e da Catia
Gambadori (Presidente del Comitato AICS Forlì). La manifestazione è
stata caratterizzata, grazie anche alla
bella giornata di sole, dalla grande
partecipazione delle famiglie (con
oltre 820 bambini in gara).
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SABATO 9 GIUGNO 2012 A SALETTO DI VIGODARZERE (PADOVA)

Cresce la partecipazione al campionato
nazionale AICS di retro campestre
Nuovo appuntamento per tutti gli appassionati della corsa all'indietro in terra veneta e precisamente a Saletto di Vigodarzere (Padova), per una gara di 2 Km. su circuito campestre. Questa manifestazione, inserita nel calendario ufficiale dell'A.I.R.R. (Associazione Italiana Retro Running), oltre ad
assegnare la maglia tricolore A.I.C.S. alle varie categorie previste, sarà valida anche quale 6a prova
del Circuito Retro Challenge 2012. Organizzata tecnicamente dall'A.S.D. Retrorunning.eu, è stata
fortemente voluta da Carla Caregnato, nota figura dell'ambiente e plurivincitrice di varie gare italiane, nonché detentrice di 2 record internazionali sui 2.500 e 3.500 mt.
Hanno già assicurato la loro presenza i più noti interpreti nazionali di questa particolare disciplina
sportiva, tra loro il reggiano Stefano Morselli, il pioniere del retrorunning italiano gia' primatista mondiale sui 400 ed 800 metri, il toscano Luca Ginanni, vincitore di numerose competizioni nazionali ed
i vari Massimo Gozzo, Moreno Tommasi, Nicola Ortolani, Paolo Matarazzi, per chiudere con Nicola
Fabbiani vincitore a tempo di record della Retro Maratona di Roma del 2008. In campo femminile
da segnalare la presenza di Marga Dolfi, Rita Loberti e la stessa Carla Caregnato, primatiste in campo
femminile, solo per citarne le migliori tra le tante che si sono avvicinate negli ultimi tempi, partecipando alle oltre 40 gare che si disputano sul territorio nazionale annualmente.
Siamo convinti che l'atletica leggera abbia bisogno di nuove specialità che rendano spettacolari gli
eventi, attirino i giovani e siano promozionali per tutto il movimento, quest'esperimento è atto ad
ottenere tali obbiettivi, le esperienze sino ad ora avute con il retro running mostrano risultati veramente interessanti (anche quest'anno in Italia si correranno oltre 40 gare) che ci hanno stimolato a
perpetrare le nostre sperimentazioni.
Nell'ambito della manifestazione, ci sarà anche la possibilità di misurarsi con il nuovo modo di correre, in modo non competitivo, avendo ottenuto l'omologazione da parte della F.I.A.S.P. Federazione
Italiana Amatori sport Popolari, Federazione che si occupa di corse non competitive a livello nazionale ed internazionale, partecipando alla 2° Retro Camminata Nazionale F.I.A.S.P. Potrete rilevare
ulteriori dettagli sulla manifestazione, nonché il modulo per la prescrizione telematica consultando
il sito ufficiale della gara all'indirizzo http://www.retrorunning.eu/ (Dario Vettorato tel.fax 049682050
- cell. 3481214034 - Carla Caregnato 3355318026 - dariovet@retrorunning.eu)
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GALA DI APERTURA DELLA 29^ EDIZIONE

Sul proscenio del “Beppe Viola”
il gotha del calcio giovanile

Il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea
L'avventura numero 29 del Beppe Viola inizia nel cuore della Capitale. Fra i dipinti e le bellezze di Palazzo
Ruggeri, a due passi da Piazza Venezia la cerimonia di presentazione del torneo prende il via.Tutto è pronto,
ogni dettaglio curato, oramai ci siamo, la edizione che ci immette nel trentennio sta per essere consegnata
alla storia del Beppe Viola. Giungono a poco a poco su Corso Vittorio i presidenti delle 24 squadre partecipanti. Li attenderà una serata più che mai ricca di emozioni. L'evento inizia a comporsi, ad attendere gli ospiti il patron della kermesse Raffaele Minichino, accompagnato dalla madrina della cerimonia Serena Di Ceglie,
assieme a colui che per 23 anni non ha mancato neppure un istante della kermesse, Benito Manzi,e da tutto
lo staff, fatto di persone intraprendenti e fedeli al progetto Beppe Viola. Sono i presidenti dei club sportivi più
all'avanguardia di Roma e del Lazio che prendono posto e aspettano di iscrivere il loro nome nell'albo d'oro
del prestigiosa competizione. Nessuno manca all'appello fra gli amici di sempre, a cominciare dal consigliere
regionale del CR Lazio Nuccio Caridi, già coordinatore del settore giovanile e scolastico.Accanto a lui il direttore del Il Corriere Laziale Eraclito Corbi, da sempre attento nell'attribuire al torneo Beppe Viola un'ampia
rilevanza nel post campionato. Ma è anche significativa la partecipazione dei vertici dell'AICS, l'associazione
Cultura e Sport che ha sempre patrocinato il Beppe Viola, e che quest'anno giunge ad un traguardo decisivo,
i suoi 50 anni dalla fondazione. Non poteva quindi mancare il presidente nazionale Bruno Molea, che fin dal
principio ha riconosciuto nel Beppe Viola lo strumento portatore dei valori e degli ideali promossi dall'AICS.
Al suo fianco immancabile la presenza dell'amico Massimo Zibellini, responsabile su Roma e reduce dalla nomina a vicepresidente del Coni regionale. E poi ancora il vicepresidente della competizione, umile e appassionato, Luigi Maura. Ma il Beppe Viola ogni anno si accompagna semore ad iniziative di grande rilevanza, che arricchiscono la manifestazione e ne fanno una macchina istancabile a servizio della comunità sportiva della
Capitale. La presentazione del progetto Pandora Green di Alessandro Tulli per le illuminazioni ne è l'esempio
più incalzante. A questo si aggiunge l'esperienza del marchio Evolution Energy e della Edipro, gli sponsor che
daranno lustro all'evento Beppe Viola. Giunge poi la pagina dell'impegno e la solidarietà, aspetti mai tralasciati dall'organizzazione del Beppe Viola. C'è emozione nel momento in cui le immagini ci riportano al ricordo
del giovane Alessandro Testardi, prematuramente scomparso qualche mese dopo la sua partecipazione al
Beppe Viola. Lo stesso Raffaele Minichino prova a ricordare a fatica il giovane ragazzo che aveva partecipato
anche alla selezione della Top 11 di Benito Manzi, e la lodevole iniziativa del dono di un defibrillatore alla società in cui egli militava, il Monterotondo. Un gesto di una sensibilità grandiosa, che, primo fra tutti, il Beppe Viola
ha portato avanti e che oggi si accompagna con ad altre iniziative, perchè il Beppe Viola promuove ed incoraggia sempre tutto ciò che è sicurezza, legalità, fair play, lealtà e sana competizione. Questo qui è il Beppe
Viola, questo qui è il frutto di tanti anni di passione. Infine tutto culmina negli auguri al patron Minichino che
allo scoccar della mezzanotte si ritrova a festeggiare il suo compleanno.
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EVENTO SPORTIVO E SOCIALE A NAPOLI

Il “Raggio di sole di Scampia”
alla Giornata Nazionale dello Sport
Moltissime persone, tra i quali tanti
ragazzi e bambini con le loro famiglie,
hanno affollato nella calda domenica
di 3 giugno il Parco Urbano di Scampia
nell'area nord di Napoli. L'occasione è
stata offerta dalla Giornata Nazionale
dello Sport, promossa dal Coni ed
organizzata dall'A.S.D. Universal
Center - Il Raggio di Sole di Scampia"
(della quale sono il Presidente), con la
collaborazione dell' VIII Municipalità di
Napoli, per ribadire il valore sociale
dell'attività sportiva, soprattutto tra i
più piccoli. La "Giornata nazionale
dello Sport" giunta ormai alla nona
edizione, ha proposto per quest'anno
in sintonia con le Olimpiadi di Londra lo slogan: "I speak sport. E tu?", un modo per chiamare in causa
ogni cittadino, facendolo sentire partecipe di una manifestazione che ogni anno promuove i sani valori dello sport. Qui dalle ore 10 alle ore 13, l'"A.S.D Universal Center - Il raggio di Sole di Scampia"
ha organizzato una vera e propria kermesse con animazione ed esibizioni ginniche di Karate, Kickboxing, Zumba Fitness, Spinning, Calcetto e Podistica, alla quale hanno assistito centinaia di persone.
Un successo in termini di partecipazione che ha visto esprimere soddisfazione anche il presidente
della VIII Municipalità di Napoli Avv.Angelo Pisani. E' stato un modo significativo di far vivere la domenica alla cittadinanza di Scampia alla periferia nord di Napoli, nota generalmente alle cronache nazionali e internazionali per i fatti di criminalità, offrendo ai giovani e meno giovani la possibilità di vivere una giornata all'insegna del sano sport e del divertimento, tenendo ben presenti i valori che devono accompagnare ciascuna disciplina sportiva. E' proprio lo sport ad offrire a territori "difficili", come
quelli di Scampia, un'opportunità di riqualificazione e di rilancio sociale. Questa è la sfida alla quale
sono chiamate tutte le agenzie formative in questi contesti e tra queste anche quelle sportive ed è
per questo motivo che ho scelto di diventare il Presidente di un’Associazione sportiva che avesse la
sua sede a Scampia!
Lello Andreozzi

Incarico CIO per il Presidente della FICTS
Il Presidente della FICTS - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs Prof. Franco Ascani
(componente del Consiglio Nazionale AICS), nella sua veste di membro della Commissione "Cultura
ed Educazione Olimpica del CIO", è stato nominato quale componente per l'organizzazione
dell'"8th Congresso Mondiale sullo Sport, Educazione e Cultura". Martedì 12 giugno è in programma a Losanna, presso la sede del Comitato Internazionale Olimpico, la riunione organizzativa del
"Gruppo di studio" - coordinato dal Dott. Thomas Sithole Direttore del Dipartimento
Internazionale Cooperazione e Sviluppo del CIO - del quale fanno parte, con il Prof. Ascani,
Nikolaou Lambis, Ching-Kuo Wu,Admire Masenda, Norbert Mueller e Thomas Rosandich. Nel corso
della riunione, dopo l'esame dei risultati del Congresso di Durban 2010, sarà stilato il programma
e i temi principali su cui verterà l'"8° Congresso che avrà luogo ad Amsterdam (Olanda) dal 25 al
27 novembre 2012 tra cui: lo sport come mediatore per lo sviluppo sociale ed economico e come
modello per l'educazione e l'integrazione, la valorizzazione dell'impegno sportivo tra i giovani.
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Calcioscommesse: la deriva
delle etiche sportive
Il mondo del calcio è stato nuovamente colpito dallo scandalo delle scommesse. Dopo il "primo filone" del calcioscommesse nella stagione 2010/2011, che ha visto coinvolti personaggi di spicco come
l'ex bomber di Lazio e Bologna Beppe Signori e la stella dell'Atalanta Cristiano Doni, nel mese di
Maggio 2012 torna l'incubo delle partite truccate, dove i calciatori si accordano con la malavita per
ottenere compensi elevatissimi ogni domenica, contro ogni principio etico.
Molte squadre si sono viste private dei loro giocatori con interventi della Magistratura a dir poco
"spettacolari", con arresti avvenuti nelle prime ore del mattino, simili alle scene dei più famosi film
polizieschi. Il calcio italiano si era appena ripreso da "Calciopoli" dell'anno 2006, ma ora, questo
nuovo scandalo rischia di fare allontanare tanti appassionati che credono nei valori dello sport, infangati dal comportamento di alcuni giocatori privi di scrupoli ed "affamati" di denaro facile.
A pagare, però, sono sempre quei tifosi che ogni domenica affollano le tribune degli stadi e anche,
specialmente le società che nel caso di riconoscimento di colpevolezza dei propri tesserati, rischiano di subire penalizzazioni a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 del Codice di
Giustizia Sportiva, laddove si afferma che "le società rispondono direttamente dell'operato di chi le
rappresenta, anche per singoli questioni, ai sensi della norma federale e che rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della
società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti".
Un principio, questo, che sicuramente il Giudice Sportivo applicherà se i giocatori delle squadre chiamate in causa hanno pilotato il risultato ai fini di effettuare, sulle partite stesse, delle scommesse. In
tal caso avrebbero violato l'art 6 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede il "divieto a tutti gli
appartenenti dell'ordinamento sportivo di scommettere i risultati delle partite in ogni forma diretta, indiretta, singola, associata, attiva o passiva.I risultati agonistici nello sport, devono rispecchiarsi in
quei valori tipici quali la lealtà, la correttezza e la proibità".
Tutti i valori dell'etica sportiva che dovrebbero sovrintendere l'attività dei tesserati, sono stati annullati dalla grave malattia del "Dio Denaro" e degli interessi economici che, purtroppo, contraddistinguono il mondo del calcio. La Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio sta portando avanti le proprie indagini, parallelamente alla magistratura, collaborando anche con le società
implicate attraverso l'istituto del patteggiamento. La F.I.G.C. è l'unica Federazione che ha introdotto,
nel 2007, questa particolare forma di collaborazione tra accusa e difesa, prevista dall'art 444 del
Codice di Procedura Penale.
Infatti l'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che "le società e le associazioni sportive, i
dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto dell'ordinamento federale possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la
fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo
giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura". In tal modo colui che si riconosce
colpevole degli illeciti ascrittigli, può ottenere un sostanzioso "sconto" della pena, concordandola con la Procura
Federale. La grande voglia di pulizia, in questo momento
può portare a pensare: "ma se lo sportivo si riconosce colpevole dell'illecito contestato, può ancora frequentare l'ambiente nel quale viene insegnata la lealtà e la proibità, dopo
aver scontato la pena minima concordata?
Andrea Cecinelli
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Abbiamo aperto - con il n. 205 del 21 aprile 2011 - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione
curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale
Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.

Osservatorio immigrazione: quesiti dei lettori

Servizio civile per gli immigrati
D.A seguito della recente sentenza emessa all'inizio di quest'anno dal giudice del lavoro di Milano é stato esteso il servizio civile anche agli immigrati. Nei fatti, il magistrato in questione ha dato ragione ad un ventiseienne pachistano, da quindici in Italia, che
voleva fare il volontariato per la Caritas, che era stato escluso perché privo della cittadinanza e ha ordinato il rifacimento del bando (discriminatorio) al quale avevano aderito 18.000 ragazzi.Alla luce di questo interessante precedente giurisprudenziale, ritiene che anche le altre esperienze di volontariato previste nel nostro ordinamento debbano essere aperte agli stranieri regolari anche se non in possesso della cittadinanza?
Laura da San Giovanni Teatino (Chieti)
R. Purtroppo spesso in Italia per non dire no ad una persona, si risponde che non è possibile aderire alla richiesta perché la legge lo vieta. Il magistrato, nel caso in esame, non ha fatto altro che applicare la legge e precisamente l'art. 2 del TESTO UNICO n.286 del 1998 meglio conosciuto come
legge sull'immigrazione che dichiara espressamente " Lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano,salvo che le convenzioni internazionali in vigore in Italia e il suindicato testo unico dispongano diversamente.
"Il cittadino straniero quindi può svolgere tutte le attività che la legge non riserva esclusivamente al
cittadino italiano. Di conseguenza tutte le altre esperienze di volontariato previste dal nostro
ordinamento sono aperte anche agli stranieri regolarmente soggiornanti, anche senza essere cittadini italiani.
Avv. Luigi Di Maio
TORNA INDIETRO
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NUOVE TENDENZE E DISCIPLINE EMERGENTI

Arte marziale per avviare un itinerario
profondo di conoscenza interiore
(segue dal numero 262) La storia delle origini e dell'evoluzione dell'aikido in Italia è innanzi tutto scandita dai periodi storici coincidenti con le fasi di
nascita e di sviluppo della struttura organizzativa e
didattica dell'aikido sul territorio italiano, che a
loro volta corrispondono all'avvicendarsi in Italia
degli istruttori giapponesi inviati dall'Hombu Dojo
dell'Akikai del Giappone. La quasi totalità degli italiani che per primi hanno appreso l'arte dell'aikido,
a parte pochissimi pionieri che si sono recati personalmente all'Hombu Dojo Aikikai del Giappone,
hanno infatti avuto quale culla aikidoistica il grembo dell'Aikikai Foundation del Giappone e, quali
nutrici, gli insegnanti giapponesi inviati appositamente in Italia dall'Ente aikidoistico giapponese. Si
possono dunque individuare generazioni successive di aikidoisti, corrispondenti ad altrettanti
momenti storici dello sviluppo e dell'evoluzione
dell'aikido in Italia. Una prima generazione composta dai primi italiani allievi diretti dei maestri giapponesi, una seconda composta da aikidoisti più giovani, in parte ancora allievi diretti dei maestri giapponesi ma che si relazionano sempre di più in via
principale con i propri istruttori italiani e sempre
meno hanno un costante e stabile rapporto diretto con i maestri giapponesi che operano in Italia ed
infine le successive generazioni di aikidoisti italiani
che, ancora più giovani, hanno di fatto un rapporto
diretto esclusivamente con il proprio insegnante
italiano e non si relazionano più con alcun insegnante giapponese oppure solamente in modo saltuario ed occasionale. La finalità dell'aikido non è rivolta al combattimento né alla difesa personale, pur utilizzando per la sua pratica uno strumento tecnico che deriva dal Budo, l'arte militare dei samurai giapponesi;
l'aikido mira infatti alla "corretta vittoria" (dal fondatore chiamata: ?? masakatsu) che consiste nella conquista
della "padronanza di se stessi" (dal fondatore chiamata: ?? agatsu, cioè la "vittoria su di se stessi"), resa possibile soltanto da una profonda conoscenza della propria natura interiore. Con questo, il fondatore dell'aikido
voleva affermare che per cambiare il mondo occorre prima cambiare se stessi e ciò significa che se si vuole
veramente acquisire quella capacità che il fondatore dell'aikido definiva ??? katsuhayabi, cioè di padroneggiare
l'attacco proveniente da un potenziale avversario esattamente nell'istante e nella circostanza della sua insorgenza, occorre aver preventivamente acquisito la capacità di padroneggiare pienamente se stessi. L'aikido, pur
discendendo quindi direttamente dal Budo giapponese e pur conservando e utilizzando nella sua pratica tutto
il bagaglio tecnico di un'arte marziale, non è tuttavia finalizzato al combattimento e quindi a un risultato di
tipo militare o di difesa personale, come potrebbe apparentemente sembrare osservando la sua pratica dall'esterno sul piano tecnico, ma è finalizzato al risultato della scoperta e dello studio delle leggi di natura che
regolano le dinamiche e le relazioni che entrano in gioco nel rapporto fra gli individui nell'occasione dell'instaurarsi di un conflitto e/o un combattimento fra di loro; a tal fine, pur utilizzando il patrimonio tecnico
appartenuto alle arti marziali giapponesi, in particolare al daitoryu-jujutsu, e pur simulando circostanze di conflitto e di combattimento, l'aikido non condivide la finalità dell'uccisione dell'avversario e neppure dell'offesa
dell'avversario allo scopo di realizzare una difesa personale. L'aspetto dell'arte marziale e/o della difesa personale si riconducono all'aikido solamente in modo indiretto, quale elemento secondario della pratica, non
quello principale. (continua sul prossimo numero)
Luca Di Gregorio
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UN PRESTIGIOSO BACKGROUND DI VALORI, IDEALI, PROGETTUALITA’, RISORSE UMANE

L’AICS taglia il traguardo storico del 50°:
scorriamo in flashback la moviola dei ricordi
Nell’anno celebrativo del traguardo storico 1962 - 2012 l’AICS rievoca le tappe più salienti di una straordinaria mission ispirata dalla visione lungimirante del suo Presidente fondatore Giacomo Brodolini:
“L’AICS è destinata ad operare in un campo in cui enorme è lo spazio che può e deve essere occupato. Occorre
incoraggiare ed organizzare ovunque la pratica dello sport come condizione del benessere psico-fisico delle nuove
generazioni e come contributo ad una loro formazione etica, civile e culturale.”

1998: l’AICS celebra l’XI congresso nazionale
L'AICS si presenta all'undicesima assise nazionale (Ostia Lido - Roma) con la consapevolezza di essere il
terzo (in termini numerici) Ente di Promozione Sportiva in Italia e di esprimere i valori dell'umanesimo
laico e della solidarietà sociale. Il movimento è radicato su tutto il territorio nazionale con una considerevole potenzialità di società sportive e di circoli polivalenti: centri di partecipazione e di aggregazione,
impegnati sui grandi temi dello sport per tutti e dell'associazionismo sociale, capisaldi di una rete policentrica in forte espansione, depositari di memorie storiche, di imperativi etici e sensori di tendenze emergenti. L'AICS si articola in Comitati profondamente radicati nel sociale con un patrimonio ultratrentennale di risorse umane, strategici "trait d'union" di rappresentanza politica e di coordinamento organizzativo, protagonisti del decentramento territoriale in sintonia con le politiche regionalistiche dell'Unione
Europea.
Direzione Nazionale: Antonio Lobina (Presidente), Pasquale Amato, Sebastiano Battaglia,Vieri Bufalari,
Pierangelo Camin, Franco Cassano, Massimo Corbelli, Pietro Corrias, Ezio Dema, Pierluigi Ferrenti, Licio
Gaiozzi, Maurizio Marcassa, Elio Rigotto, Ciro Turco, Massimo Zibellini.

Progetto “sport ed ambiente”
Le esperienze, maturate dall’AICS negli ultimi vent’anni, sono l’immagine speculare dei percorsi evolutivi
del movimento ecologista che si caratterizza in due fasi: una progressiva istituzionalizzazione nella prima
fase ed una radicalizzazione nella seconda. L’ecologismo etico non è più una cultura elitaria. La crescita
della domanda verde è ormai un fenomeno tracimante di costume e di massa che rivendica una migliore
qualità della vita. Il progetto AICS “sport ed ambiente” - in sintonia con questa linea di tendenza - promuove le attività motorie salutiste e moltiplica gli approcci con l’ambiente dal jogging al bouldering, dal
canyoning al wilderness, ecc. (sport in simbiosi con l’ecosistema per liberare le energie vitali e psicofisiche). Il progetto intende incentivare la formazione degli operatori sportivi con un eclettismo socio-culturale affinchè diventino anche animatori e divulgatori ambientali. Le politiche ambientali dell’AICS si proiettano anche sulla scena internazionale: viene nominata referente tecnico della “Foundation for
Environmental Education in Europe” per la campagna ecologica “Bandiere blu delle spiagge”.

L’AICS è il 3° Ente di Promozione Sportiva
“Presenza Nuova” pubblica le risultanze ufficiali dell’indagine CONI che classificano l’AICS quale terzo
Ente di Promozione Sportiva in Italia. L’analisi dei grafici evidenzia la consistenza territoriale
dell’Associazione che aumenta del 25% rispetto ai dati della precedente indagine. Un traguardo storico
che è stato suffragato dal cospicuo calendario 1998 delle 2.500 manifestazioni sportive nazionali, interregionali, regionali e provinciali. Nel quadro globale dei numeri - che si riferiscono a tutti gli Enti di
Promozione Sportiva - si evidenzia la crescita dell’AICS non soltanto nei tesserati, nelle società e negli
eventi sportivi, ma anche nelle attività formative e sussidiarie.

Enrico Fora
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Palestre, impianti, centri sportivi: chiarimenti
sugli obblighi di prevenzione incendi
Con l'entrata in vigore del D.P.R. del 1 agosto 2011 n°151, entro il 06/10/2012 anche le attività di
cui all'oggetto rientrano tra gli impianti sportivi soggetti agli obblighi di Prevenzione Incendi.
Infatti, il nuovo regolamento di prevenzione incendi, nelle tabelle delle attività soggette agli obblighi
include, al punto 65:
"Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico".
Le attività elencate nell'allegato I del DPR 151/2011 vengono distinte in tre categorie a rischio crescente: cat.A, B e C. Nel caso degli impianti sportivi le categorie sono solamente due: la B, che comporta sia l'esame progetto da sottoporre ai VV.F. che l'inoltro della SCIA; e la C, che comporta l'esame progetto da sottoporre ai VV.F., l'inoltro della SCIA e successivo sopralluogo da parte del competente comando dei VV.F. con conseguente rilascio del Certificato Prevenzione Incendi.

Di conseguenza si possono verificare i seguenti casi, che riportiamo a titolo di esempio:
Superficie/persone

Fino a 100 persone

Da 101 a 200 persone

Fino a 200 mq

Nessun adempimento

Adempimento di
categoria B

Oltre 200 mq

Adempimento di
categoria B *

Adempimento di
categoria B

Oltre 200 persone
Adempimento di
categoria C
Adempimento di
categoria C

* N.B.:Vi è poca chiarezza in merito al caso in cui la capienza è fino a 100 persone e la struttura ha una
superficie superiore i 200 mq, in quanto alcuni sostengono che in questo caso non vi è alcun adempimento di prevenzione incendi da fare. Pertanto, visto che alcuni comandi interpellati sono dell'opinione che l'attività (nello specifico caso) va comunque assoggettata agli adempimenti di categoria B, è opportuno, in attesa di precisazioni in merito, chiedere chiarimenti al competente comando dei VV.F. per il caso particolare.
Per informazioni: Studio G.P. - Ing. Cosma Gennaro Paolillo (tel./fax 081/5399036 - 081/3537671 e-mail: ing.paolillo@virgilio.it - PEC: cosmagennaro.paolillo@ordingna.it)

Ing. Cosma Gennaro Paolillo
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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).
COLOPHON
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I partners istituzionali dell’AICS

La testata “AICS Oggi”
ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana).
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Attività dei Comitati
Agrigento - Progetto “Benessere per i disabili”
Ha preso il via a Raffadali il progetto AICS “Benessere per i disabili”.Il progetto è finanziato dall’Assessorato
Regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro. L’iniziativa dell’AICS è stata ampiamente diffusa dai media.
Agrigento - Torneo di calcio a 5
Si avvia alla conclusione il 1° Torneo di calcio a 5 “Contro Corrente” che si svolge a Sciacca presso i campi
della Coop “Sicilia Sport” organizzato dall’AICS e da Giulio Venezia. Partecipano 10 gruppi sportivi.
Agrigento - Campionato di calcio a 11
Si svolgono con successo gli incontri del Trofeo “Monti Sicani” valevole quale campionato provinciale AICS
di calcio a 11. L’evento si articola in partite di andata e ritorno all’italiana.
Arezzo - Corsi di minigolf
Si svolgono presso la struttura del Campo Minigolf di San Cipriano di Cavriglia i corsi di avviamento al minigolf per ragazzi ed adulti. Le lezioni sono curate dai maestri e dai tecnici del Circolo Minigolf Valdarno.
Arezzo - Evento culturale
Promosso dal Settore Cultura AICS in occasione del Cinquantesimo AICS si svolgerà un incontro presso
l’ISIS “Vittoria Colonna” sul tema “Democrazia in Italia dal Risorgimento al Trattato di Maastricht”.
Arezzo - Festa primaverile dello sport
Organizzata da Ginnasticando si svolgerà al palazzetto dello sport di San Lorentino la festa primaverile dello
sport con la partecipazione dei gruppi di Castiglion Fiorentino, Laterina, Pratantico e Salto Avanti.
Arezzo - Evento cicloturistico
Organizzato dal G.S. Dida Conf., G.S. Fratres Capolona e Settore Ciclismo AICS Arezzo si svolgerà in giugno il 2° Trofeo Blu Bar, raduno amatoriale cicloturistico aperto ai ciclisti della Consulta e FCI.
Catania - Campionati di basket
Il Comitato Provinciale AICS organizza da giugno a luglio i campionati di basket under 14 ed open maschile presso il palazzetto dello sport di Giarre. La prima classificata andrà alle finali nazionali di settembre.
Cremona - Corso per istruttori di tennis
Si svolge dal 31 maggio al 17 giugno, presso la Canottieri Flora, il corso AICS per istruttori di tennis (special e beach). Per informazioni (tel. 3478910916 - 0372/30529 - email: settore.formazione@aicstennis.it).
Cremona - Rassegna “Cremona Danza”
Dal 1° al 28 giugno il Teatro Ponchielli ospiterà le scuole di danza per la rassegna “Cremona Danza”. Nel
2011 le scuole AICS partecipanti erano tre. Nel 2012 sono sei a conferma di una crescita qualitativa.
Firenze - Trofeo di karate tradizionale
Domenica 24 giugno presso il palazzetto dello sport di Strada in Chianti si svolgerà la terza edizione del
trofeo di karate tradizionale stile shotokan riservato alle categorie cadetti, speranze, junior, senior, master.
Firenze - Play off di volley
Lunedì 11 giugno alle ore 21.30 presso la Palestra Guicciardini si disputerà la finale per il primo ed il secondo posto dei play off del campionato di pallavolo misto AICS (stagione sportiva 2011 - 2012).
Messina - Torneo di calcio giovanile
Si svolgerà dal 1° al 15 luglio il “Memorial Gulisano”, tradizionale appuntamento per il calcio giovanile messinese. Parteciperanno 34 squadre sul prestigioso e blasonato rettangolo verde “Giovanni Celeste”.
TORNA INDIETRO
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Attività dei Comitati
Modena - Sei giorni d’argento
Si svolge 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
Perugia - Saggio di danza
Si svolge nei giorni 7 - 8 - 9 giugno presso il Teatro Brecht in località San Sisto (Perugia) il saggio finale di
danza del Circolo AICS “Scuola di danza Nuovascuola”.
Perugia - Esibizioni di fine anno
Si concludono i corsi di danza con un bilancio decisamente positivo. Dal 7 al 9 giugno si svolgeranno a
Gubbio i saggi dei Circoli AICS “Spazio Danza Gualdo Tadino” e “Scuola di danza classica Città di Gubbio”.
Perugia - Saggio di danza
Lunedì 11 giugno si svolgerà a Marsciano (Perugia) il saggio conclusivo del Circolo AICS “Centro Studi
Danza Scarpette Rosa”.Aumentano le adesioni a conferma della qualificata professionalità dei docenti.
Perugia - Corsi di danza
Nei giorni 12 - 13 - 14 giugno si svolgerà presso il Teatro Comunale di Gubbio il saggio conclusivo di danza
organizzato dal Circolo AICS “Centro Professionale Danz’Art”.
Pistoia - Tecniche di massaggio
L’Accademia Olistica Dolce Armonia organizza corsi di tecniche di massaggio: 11-16-17 giugno massaggio
californiano; 18-23 giugno massaggio tradizionale thai; 24-25 giugno massaggio hawaiano.
Reggio Emilia - Corso di pallanuoto
Dal 19 giugno al 19 luglio si svolgerà un corso di pallanuto per adulti e ragazzi organizzato dal Centro
Sportivo AICS “Le piscine”. Il corso si articolerà in 10 lezioni. Per info www.centrosportivolepiscine.com
Roma - Summer week basketball
Dal 4 al 10 giugno Ostia ospita, per il secondo anno consecutivo, la “Summer Week Basketball” organizzata dalla Blok Basketball e dall’AICS. La settimana di basket avrà luogo presso lo Skatepark The Spot.
Roma - Evento “Roma in cerealia”
La Farmer’s Market nella zona del Circo Massimo ospiterà nei giorni 9 e 10 giugno l’evento
“RomaINcerealia”. In programma momenti di cultura, alimentazione, arte e turismo enogastronomico.
Torino - Trofeo regionale di pattinaggio
Skating Passion organizza il Trofeo Regionale “I love skating”, giornata di pattinaggio per le categorie promozionali AICS e Regionali FIHP.L’evento avrà luogo il 10 giugno presso il palazzetto dello sport di Giaveno.
Torino - Centri estivi
AICS Torino e Coop.Terzo Tempo organizzano i centri estivi dal 18 giugno al 27 luglio presso le scuole
Gambaro (circoscrizione 4), Parri (circoscrizione 5), Cena (circoscrizione 6). Info 011/2386380.
Torino - Gara di karate
Domenica 10 giugno a Montaldo Torinese si svolgerà la 4^ gara di karate “Memorial Mario Pozzato” per
bambini, ragazzi e master. Per informazioni 3932095184 - sport@aicstorino.it - sassano.okinawa@libero.it
Vicenza - Gare di dama e scacchi
Il Comitato Provinciale AICS organizza nelle scuole competizioni di dama e di scacchi con la partecipazione di oltre sessanta giovanissimi partecipanti. Un’esperienza da esportare anche nelle scuole superiori.
C.R.Toscana - Soggiorni estivi per la terza età
Il Comitato Regionale AICS della Toscana propone soggiorni estivi per la terza età nel periodo giugno-luglio.
In programma attività motoria, animazione culturale, escursioni turistiche e momenti di socialità.
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