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FOCUS E ANCORA...

50° AICS: successo della kermesse
nazionale “Verde Azzurro”a Lignano

Oltre 3.000 atleti hanno partecipato alla manifestazione nazionale “Verde Azzurro” per
disputare i campionati nazionali AICS di atletica leggera, pallavolo, pallacanestro, calcio a 5
e pattinaggio artistico. Come sempre l’evento organizzato dall'AICS non è stato solo ago-
nismo e pratica sportiva, ma ha presentato nel suo programma anche momenti di incon-
tro e confronto. Il Salone Blu del Residence "Pineta" ha ospitato un convegno sulla cultu-
ra della legalità nello sport ed il ruolo dell'attività di base. Sono intervenuti due giudici del
Tribunale Nazionale Antidoping del CONI, l’avv. Guido Cecinelli e l’avv. Luigi Di Maio, che
hanno trattato rispettivamente i temi - purtroppo di grande attualità - del calcio scom-
messe e della diffusione di sostanze dopanti nel mondo dello sport. PAG. 2

ENTI DI PROMOZIONE

COMUNICAZIONI

Modello EAS e
censimento ISTAT 

Schede informative esau-
rienti sul Modello EAS per
il quale è stato previsto un
condono (pagina 17); sul
censimento ISTAT degli
enti non profit (pagina 16);
sulla sanatoria del 5 per
mille (pagina 17).
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A TUTELA DEL CITTADINO

AICS e
Confconsumatori
AICS e Confconsumatori
hanno avviato una profi-
cua reciprocità. Fra le ini-
ziative congiunte questa
rubrica di consulenza e di
informazione per tutelare
i consumatori. Inviare i
quesiti: aics@confconsu-
matori.it PAG.14  

D.O.G. SUL WEB

In diretta video
evento cinofilo

Dal 19 al 23 settembre
si svolgerà a Lignano
l’evento “Dog Olympic
Games” trasmesso in
diretta video sul sito isti-
tuzionale www.aics.info
(cliccare sul link della
home page “Speciale
D.O.G.”). PAG.10  

POLITICHE GIOVANILI

Conferenza 
in Germania

L’AICS ha partecipato alla
Conferenza Europea nel
quadro del programma
“Gioventù In Azione”. Al
centro dei lavori il ruolo
degli Stati e delle Regioni
per la promozione delle
politiche giovanili.

PAG 7  

SPORT

Passaporto
biologico

Il recente episodio che ha
coinvolto Alex Schwazer,
l'ex-campione olimpico di
marcia 50 km a Pechino
2008, ha riacceso i riflet-
tori su di un problema
che da anni affligge lo
sport: il doping.

PAG. 15
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Convegni e seminari dell’AICS
alla kermesse “Verde Azzurro”

Oltre 3.000 atleti hanno partecipato alla manifestazione nazionale “Verde Azzurro” per disputare i
campionati nazionali AICS di atletica leggera, pallavolo, pallacanestro, calcio a 5 e pattinaggio artisti-
co. Come sempre l’evento organizzato dall'AICS non è stato solo agonismo e pratica sportiva, ma
ha presentato nel suo programma anche momenti di incontro e confronto.
Il Salone Blu del Residence "Pineta" ha ospitato un convegno sulla cultura della legalità nello sport
ed il ruolo dell'attività di base. Sono intervenuti due giudici del Tribunale Nazionale Antidoping del
CONI, l’avv. Guido Cecinelli e l’avv. Luigi Di Maio, che hanno trattato rispettivamente i temi - pur-
troppo di grande attualità - del calcio scommesse e della diffusione di sostanze dopanti nel mondo
dello sport.
Hanno preso la parola, oltre ad Antonio Turco, Responsabile Nazionale Settore Politiche Sociali AICS,
anche i docenti universitari Gian Piero Turchi e Patrizia Patrizi, che hanno approfondito da un punto
di vista sociologico e psicologico disvalori e comportamenti devianti nell'ambito della pratica spor-
tiva.Ad aprire e coordinare i lavori è stato Ciro Turco, Responsabile Nazionale AICS Settore Sport,
mentre le conclusioni sono state affidate al Presidente Nazionale dell'Associazione Bruno Molea.

Da sinistra avv. Luigi Di Maio, prof.ssa Patrizia Patrizi, avv. Guido Cecinelli, Bruno Molea,
Ciro Turco, prof. Gianpiero Turchi, Luca Fanotto Sindaco di Lignano Sabbiadoro.

Speciale “Verde Azzurro”
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Convegni e seminari dell’AICS
alla kermesse “Verde Azzurro”

Nel programma di “Verde Azzurro” due seminari su altrettanti progetti dell'Associazione legati alla formazio-
ne, tra nuove norme fiscali e mutamenti che stanno interessando il welfare a livello nazionale. Seminario di
chiusura Progetto “I colori delle parole: come dar voce alle ombre. La creatività di una comunità soli-
dale” finanziato ai sensi della L. 383/2000, art. 12, lett. f) - Anno finanziario 2010. Annalisa Dimaso,
Pragmata, ha presentato i dati relativi alla metodologia caratterizzante il progetto; nonché i "nume-
ri" del progetto.Antonio Turco, Responsabile del progetto, ha illustrato gli obiettivi ed i risultati otte-
nuti. Hanno partecipato i referenti dei  CP di Forlì, Torino, Crotone, Potenza, Cremona, Salerno,
Napoli, Lecce, Padova, Siracusa, Roma,Alberobello e Turi (BA) Savona, Perugia, Lucca, che hanno illu-
strato il lavoro fatto. E’ stato proiettato un video che raccoglie le immagini dei lavori svolti nelle sedi.
Presentazione del progetto “SLEEPERS: progetto di intervento per migliorare la relazione interper-
sonale tra adulti e minori e per creare  spazi di benessere atti a  prevenire il disagio e la devianza
giovanile”-  finanziato ai sensi della L. 383/2000, art. 12, lett. f) - Anno finanziario 2011.Vera Cuzzocrea
ha illustrato gli obiettivi del progetto ai Comitati sedi attuative: Forlì,Torino, Crotone, Potenza, Lecce,
Padova, Cremona Perugia, Savona, Napoli, Roma, Firenze, Lucca.
Seminario di chiusura progetto “Per una presenza sociale qualificante: conoscere e rispettare le
nuove norme fiscali e amministrative e lavorare per creare il bilancio sociale” - finanziato ai sensi
della L. 383/2000, art. 12, lett. d) - Anno finanziario 2010. Maurizio Marcassa ha introdotto i lavori.
Annalisa Dimaso ha illustrato i risultati  ottenuti. Sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti al
corso formativo provenienti dai CP Padova, Roma, Napoli, Cremona, Savona, Forlì, Vicenza,
Pordenone, Reggio Calabria, Siracusa, Potenza, Lecce, Salerno, Lucca, Perugia, Trapani, Firenze
Frosinone. Presentazione Progetto “Il welfare che cambia. Il principio di sussidiarietà espresso all'art.
118 della Costituzione Italiana: occasione nuova per le associazioni di promozione sociale” finanzia-
to ai sensi della L. 383/2000, art. 12, lett. d) - Anno finanziario 2011. Presenti Maurizio Marcassa ed
Annalisa Dimaso. Hanno partecipato i CP Roma, Napoli, Forlì,Vicenza, Siracusa, Lucca,Torino.

Speciale “Verde Azzurro”

Da sinistra Luca Fanotto Sindaco di Lignano, Bruno Molea Presidente Nazionale AICS,
Elettra Carrozzino Consigliere Comunale di San Felice sul Panaro
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A “Verde Azzurro” anche un rappre-
sentante (Elettra Carrozzino) del
Comune di S. Felice sul Panaro che ha
accompagnato una delegazione di
atleti AICS al campionato di atletica,
ospitata grazie all'interessamento del
consorzio Lignano Vacanze. Nei
Campionati Nazionali di Atletica, che
hanno affollato per tre giorni il
Centro polisportivo "Teghil" con gare
di velocità, resistenza, lancio del peso
e del giavellotto, salto in alto e in
lungo e staffetta, si sono messi in par-
ticolare evidenza gli atleti dei comita-
ti di Bologna,Arezzo, Firenze, Parma e
Pordenone, che hanno conquistato
diversi successi e piazzamenti nelle
varie categorie, che andavano dagli

Esordienti ai Master. Nel Campionato di Calcio a 5 Maschile, giocato nei campi del Villaggio EFA-GeTur, è stata
invece la squadra di Salerno ad aggiudicarsi il titolo, superando nettamente Padova in finale (11-4) e bissando
così il successo del 2011. Il Campionato di Pallavolo femminile ha visto ripetersi la stessa finale sia nel torneo
Under 16 che in quello Open, ed in entrambe le occasioni sono state le ragazze dello Ius Arezzo a superare
lo Sporting Alto Vicentino. Il torneo Open maschile si è concluso invece con un derby tra due formazioni di
Ostia: a prevalere, solo al tie-break, è stata la Nuova Volley Ostia sull'Asd Obiettivo Volley. Nella categoria
Amatori Misto, infine, successo finale (sempre per 3-2) per il Vagabond Volley di Firenze sull'Asd Augusta di
Pordenone.Altro derby nella pallacanestro, dove la finale per la categoria Senior Open ha visto prevalere (81-
76) il San Giacomo Asd Imola sui "cugini" della Libertas San Felice di Bologna, che si è comunque consolata
con un successo nel torneo Under 19 Maschile, dove ha superato Basket Chions Pordenone (seconda) e
Caserta (terza). Di altissimo livello il campionato di pattinaggio artistico i cui risultati sono stati inseriti sul sito
nazionale dell’AICS. Entusiasmo e partecipazione al torneo di flag football.

Ai campionati nazionali oltre 3.000 atleti:
ovazione per il gruppo di S.Felice sul Panaro
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Speciale “Verde Azzurro”

Da sinistra Bruno Molea Presidente Nazionale AICS, Elettra 
Carrozzino Consigliere Comunale di S.Felice sul Panaro, Ciro 

Turco Responsabile Nazionale Settore Sport AICS

I giovani atleti di San Felice sul Panaro
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Dopo Sport in Fiore e i Campionati Internazionali CSIT, per la terza volta nel corso del 2012 Lignano
Sabbiadoro (Ud) è stata scelta dall’ AICS per un nuovo appuntamento di rilievo nazionale. Giovedì
6 settembre, con l'arrivo delle delegazioni di atleti e giudici, ha preso il via una nuova edizione di
Verde Azzurro, la manifestazione che forse più di ogni altra caratterizza l'Associazione nel corso
della sua storia. Quest'anno sono stati oltre 3.000 i partecipanti tra atleti, tecnici ed accompagnato-
ri che sono giunti al Villaggio EFA-GeTur per i Campionati nazionali AICS di Atletica, Pallavolo,
Pallacanestro, Calcio a 5 Maschile e Pattinaggio. Queste nello specifico le categorie ed i partecipan-
ti: Pallacanestro: 8 squadre tra le categorie U19 e Senior Open; Pallavolo: 24 formazioni nelle cate-
gorie U16 Femminile, Open Maschile, Femminile e Misto; Calcio a 5 Maschile: 12 squadre tra le vin-
citrici dei rispettivi Campionati Regionali;Atletica: circa 600 atleti tra i 6 ed i 40 anni, maschi e fem-
mine (Categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti,Allievi, Juniores,Assoluti,Amatori e Master) alle prese
con prove di velocità, di resistenza, di lancio del peso e del giavellotto, di salto in alto e in lungo e
staffetta (queste gare si sono svolte presso il Centro polisportivo "Teghil").
In concomitanza con la manifestazione, in Piazza Marcello D'Olivo (Lignano Pineta) è stata posizio-
nata un'enorme bottiglia eco-solidale per la raccolta di tappi di plastica. Chiunque, atleti e accompa-
gnatori inclusi, ha contribuito portando tappi, e promuovendo in questo modo un gesto di solidarie-
tà in favore del CRO (Centro di Riferimento Oncologico) di Aviano (Pn). L'iniziativa, che proseguirà
fino a metà settembre, realizzata in collaborazione con l'A.P.S. Sorgente dei Sogni e il Comitato
Provinciale AICS Pordenone, gode del patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Lignano
Sabbiadoro (Udine).

Spettacoli e megabottiglia eco-solidale 
per sostenere le figure più vulnerabili
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Speciale “Verde Azzurro”

Bruno Molea Presidente Nazionale AICS e Ciro Turco Responsabile Nazionale Settore Sport AICS fotografati 
con la bottiglia eco-solidale più grande del mondo che diventerà un messaggio itinerante di speranza civile.
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Spettacoli e megabottiglia eco-solidale 
per sostenere le figure più vulnerabili

Il Settore Nazionale AICS delle Politiche Sociali, la Compagnia Teatrale “Stabile Assai” della Casa di
Reclusione Rebibbia e l’Associazione “Rino Gaetano” di Roma - reduci dai recenti successi di
Casalabate (Lecce) e di Alberobello (Bari) - presenteranno a Lignano Sabbiadoro lo spettacolo
“Mediterraneo”. In scena i detenuti di Rebibbia che, attraverso il “fil rouge” di canti e musiche della
tradizione popolare mediterranea, lanciano un messaggio di integrazione sociale contro tutte le
espressioni dell’apartheid. E’ un vibrante anelito di speranza civile verso nuovi, evoluti paradigmi di
convivenza multietnica e pluriculturale. “Mediterraneo” apre anche una finestra conoscitiva sulla
qualità della vita all’interno delle strutture detentive sensibilizzando le istituzioni e polarizzando l’at-
tenzione dei media. Il palcoscenico, dunque, come momento di denuncia e di pressione, di consape-
volezza e di responsabilità per diffondere nell’immaginario collettivo una nuova cultura della solida-
rietà, dell’inclusione, della prevenzione. In sostanza l’impegno dell’AICS e della Compagnia Teatrale
“Stabile Assai” propone un salto quantico di civiltà in sintonia con le sensibilità sociali, culturali e
mediatiche più avanzate.“Mediterraneo” - scritto e diretto da Antonio Turco responsabile della sto-
rica Compagnia Teatrale "Stabile Assai" - è centrato sul tema dell’interculturalità. Un tema profon-
damente sentito all’interno delle carceri dove la convivenza tra le varie etnie passa attraverso un
percorso culturale di reciproca accettazione di usi e costumi. Il Mediterraneo è un contenitore sim-
bolico dove magrebini e siciliani, napoletani e salentini, arabi e slavi ritrovano un’identità unitaria, una
straordinaria condivisione solidale e valoriale. Fra i detenuti-attori Cosimo Rega protagonista del
film “Cesare deve morire” dei fratelli Taviani, vincitore dell’Orso d’Oro a Berlino e di cinque David
di Donatello.Applauditissimo il concerto del baritono russo Askar Lashkin.

Speciale “Verde Azzurro”

La squadra di Salerno ha vinto il campionato nazionale di calcio a 5.
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AICS, con il Presidente Bruno Molea e il referente dell'area ricerca e sviluppo per il settore interna-
zionale,Valeria Gherardini, hanno partecipato il 3, 4 e 5 settembre 2012 alla Conferenza Europea 
"Interregio", tenutasi nella cittadina di Potsdam in Germania. La conferenza è stata organizzata
dall'Agenzia Nazionale tedesca del Programma Europeo "Gioventù In Azione", che per il tradiziona-
le seminario annuale ha dedicato i lavori al ruolo che Stati Federali e Regioni dell'Unione Europea
hanno e possono avere rispetto alla promozione delle politiche giovanili e del lavoro per i giovani.
La delegazione dell’AICS ha presenziato alle attività transnazionali lavori anche con l'obiettivo di con-
solidare la rete già attiva e composta dai rappresentanti dei partner dell'Associazione SportJugend
(Germania), l'Associazione no profit Babylonia (Repubblica Ceca), Il Dipartimento dello Sport e
Turismo della Regione Wielkopolska (Polonia) e l'Associacao di Divulgacao Cultural de Mora
(Portogallo). Questa è stata l'occasione per fare uno stato dell'arte delle attività internazionali inter-
corse in questi ultimi anni (campi e scambi giovanili e progetti di promozione dell'azione dei giova-
ni) e per valutare le nuove linee di indirizzo dei progetti futuri. In particolare è stata posta l'atten-
zione sul ruolo che la rete transnazionale delle Associazioni di promozione sportiva e culturale ha
sull'offrire ai giovani dell'Unione Europea occasioni sempre più strutturate ed efficaci nella direzio-
ne della promozione del loro protagonismo come cittadini europei e della loro crescita come citta-
dini in grado di partecipare allo sviluppo delle comunità che abitano.
La conferenza e le attività di scambio intercorse hanno messo in evidenza la centralità dei finanzia-
menti del Programma Europeo e le linee guida che l'Europa sta dettagliando per gli anni futuri: il con-
trasto agli stereotipi inerenti le appartenenze etnico-culturali, il ruolo dello sport come occasione di
sviluppo di competenze sociali, di gestione dei conflitti, nonché dell'identità di cittadino europeo.
All'interno di questo contesto AICS ha potuto illustrare le numerose esperienze e progettazioni di
comitati locali e progettazioni europee che sempre individuano nello sport uno degli strumenti elet-
tivi a livello intergenerazionale per la condivisione delle regole e pertanto per "fare società civile".
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L’ ATTIVITA’  INTERNAZIONALE  DELL’ AICS

In Germania la conferenza europea InterRegio
per la promozione delle politiche giovanili
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Campagna AICS del tesseramento 2012/2013  
all’insegna dello slogan “Unisciti a noi”

LE  IMMAGINI  DEL  MANIFESTO  E  DELLE  TESSERE  ASSOCIATIVE

LA PRESENTAZIONE DELLA GUIDA 
AI SERVIZI PER L’ANNO 2012 - 2013

Qualità, professionalità, immagine, servizi
sono le idee-forza che intendiamo potenziare
nell'immediato futuro. Abbiamo testato - nel
corso delle celebrazioni per il 50° anniversa-
rio dell'AICS - le nostre capacità organizzati-
ve e progettuali aggregando nuovi sodalizi, sti-
pulando accordi di collaborazione con par-
tners di alto profilo.
In sostanza abbiamo velocizzato i bioritmi del
nostro movimento, raccolto consensi, propi-
ziato molteplici canali istituzionali. Sullo slan-
cio del 50° prosegue la volata lunga verso
nuovi traguardi per ottimizzare gli strumenti
della comunicazione fra cui la "Guida ai
Servizi" che conferisce una valenza contrat-
tuale e competitiva alla nostra tessera asso-
ciativa.
Questo pocket evidenzia una mirata e profi-
cua strategia di marketing che ci rende prota-
gonisti in virtù di un considerevole portafo-
glio numerico: 850.000 soci, 9.000 società
sportive e circoli polivalenti. Una grande real-
tà associativa che ha raggiunto una presenza
capillare su tutto il territorio.
Abbiamo collaudato con successo la nostra

chance sul mercato delle grandi spon-
sorizzazioni. Dobbiamo persistere in
questa direzione consapevoli di una
linea progettuale competitiva per ele-
vare il livello dei servizi.
Mi preme però sottolineare che cresce
l'adesione all'Associazione in sintonia
con lo spessore di un impegno sporti-
vo, culturale e sociale finalizzato a
migliorare la qualità della vita dei nostri
associati, delle donne, degli uomini e
dei giovani che trovano soddisfazione
alle proprie esigenze all'interno di que-
sta grande e bella famiglia che è l'AICS.

Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS
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TRIONFO  DELLA  SOCIETA’  AICS  DI  ALBIGNASEGO  (PADOVA)

Sei medaglie d’oro ed una d’argento per
l’AICS ai Mondiali di retrorunning in Spagna

La squadra azzurra torna
dai campionati del mondo
di retrorunning a Lleida
(Spagna) come nazione
prima classificata nel
medagliere con 31 meda-
glie d’oro, 16 d’argento e
12 di bronzo. Le nazioni
partecipanti a questa
emergente disciplina spor-
tiva - che si sta affermando
in tutta Europa ed oltre
oceano - erano 12: Spagna,
Italia, Germania, Andorra,
Austria, Irlanda, Venezuela,
Brasile, Argentina, Senegal,
Francia,Albania.A compor-

re la nazionale italiana anche due atleti in forza alla società AICS “Retrorunning.eu” di Albignasego
(Padova) che hanno vinto 7 delle 59 medaglie conquistate dall’Italia.A salire per 4 volte sul gradino
più alto del podio, con due ori nelle gare individuali, essendo stata la più veloce nei 1.500 e 5.000
metri per la categoria Master, Carla Caregnato, che ha anche conquistato 2 ori nelle staffette 4 x 100
e 4 x 400. Per lei anche un secondo posto sui 3.000 metri. Dario Vettorato, compagno di casacca,
nonchè Presidente del sodalizio AICS padovano, ha vinto con le staffette 4 x 100 e 4 x 400 - sem-
pre per la categoria Master - altri 2 ori. Pubblichiamo una nota informativa su questa disciplina emer-

gente. Secondo uno studio dell'Università
Stellenbosch in Sudafrica per restare in forma
e ottenere il meglio dalle proprie passeggiate
bisognerebbe camminare all'indietro. I polmoni
lavorano meglio, gli alluci si rafforzano favoren-
do una migliore postura e si perde peso più
velocemente. Per esempio, rispetto alla corsa
tradizionale, nel retrorunning aumentano con-
sumo di ossigeno (84% rispetto al 60%) e
dispendio calorico (1/3 di chilo-calorie in più),
inoltre è maggiormente stimolato il sistema
cardiovascolare, viene alleviato il carico alle
articolazioni, per via della riduzione dell'impat-
to con il terreno. Non ultimo elemento positi-
vo è da aggiungere una salutare stimolazione
del sistema fisiologico che presiede al manteni-
mento dell'equilibrio. Dal punto di vista "dell'ef-
ficienza energetica 100 passi all'indietro equivalgo-
no a 1.000 passi in avanti” dichiara James
Bamber, qualificato organizzatore di gare di
corsa all'indietro nel Regno Unito.

L’atleta AICS Carla Caregnato: 4 medaglie d’oro ed
una d’argento ai Mondiali di retrorunning in Spagna.
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A settembre la Regione Friuli Venezia Giulia diventerà per la
seconda volta capitale della cinofilia internazionale: dal 19 al
23 settembre il Villaggio Sportivo "Ge.Tur." di Lignano
Sabbiadoro ospiterà infatti la seconda edizione dei Dog
Olympic Games (D.O.G.), i Giochi Cino-Olimpici, l'evento più
innovativo e grandioso della storia della cinofilia. Dato il suc-
cesso riscosso dalla prima edizione, cui hanno partecipato più
di 1600 cani, 15 nazioni e 15.000 visitatori, l'edizione di que-
st'anno è stata ampliata: durerà cinque giorni, per dare la pos-
sibilità a tutti i concorrenti non solo di partecipare alle gare
ma anche di presenziare agli eventi culturali e scientifici e,
perché no, di concedersi qualche momento di tranquillità
lungo il mare o all'ombra della splendida pineta che costeggia
la spiaggia per ben 1,5 km. La novità di quest'anno è rappre-
sentata soprattutto da una nuova "disciplina": i "Giochi senza
frontiere", un divertente gioco a squadre di cui non verranno
resi noti dettagli e regole fino a 30 minuti prima del via! La
gara si svolgerà all'interno del Villaggio e si comporrà di 8
prove suddivise in due giornate, durante le quali le squadre di

umani e cani dovranno dimostrare soprattutto di sapersi divertire insieme! Potranno partecipare massimo 36
squadre di 10 binomi ciascuna, di cui almeno 4 conduttori dovranno essere donne.
Le discipline cinosportive saranno:Agility Dog (Agility, Jumping, Combinata);Tunnel Cup; KO; Dog Dance; Disc
Dog; Sport acquatici cinofili (nuoto, riporto, tuffi, fondo); Rally Obedience; Obedience; Prove Naturali; Dog-
Orienteering. Come nella prima edizione, l'aspetto agonistico sarà affiancato dall'aspetto sociale e scientifico:
numerosi saranno infatti gli eventi scientifici e culturali, i seminari e gli incontri per la presentazione di attivi-
tà cino-sportive con approccio cognitivo-relazionale. La manifestazione gode di prestigiosi patrocini, come
Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Lignano Sabbiadoro,AICS, FICSS, FISC,ANMVI, SCIVAC e SISCA.
I D.O.G. saranno un grande inno alla convivenza e alla cooperazione tra esseri umani e cani e alla gioia che
questa convivenza porta con sé; inno che culminerà nella serata di sabato 22 settembre, a partire dalle 21.00,

con l'emozionante spetta-
colo 'Kabaret Vertigo' del
Cirko Vertigo e  con un
Gran Galà speciale dedicato
ai nostri amici a 4 zampe,
presentato da Lele Baiardi,
in cui la suggestiva ed emo-
zionante sfilata delle nazioni
saluterà i nostri atleti e tutti
i partecipanti ai D.O.G. I
Dog Olympic Games saran-
no dunque nuovamente il
trionfo della cinofilia, dove i
cani saranno valorizzati e
ammirati per tutte le loro
caratteristiche: morfologi-
che, attitudinali e comporta-
mentali.
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Evento AICS di cinofilia 
“Dog Olympic Games”

DAL  19  AL  23  SETTEMBRE  2012  A  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)
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“Vertical City Race” propone sport outdoor
in una nuova visione del contesto urbano

Dopo il grande succes-
so ottenuto con la
Torino Vertical Bike
(TVB), sia per quanto
riguarda il numero di
partecipanti, sia per
quel che riguarda l’at-
tenzione mediatica ri-
cevuta, ecco la nuova
edizione dell’evento
promosso in collabora-
zione con l’AICS tori-
nese. Forti del successo
riscosso finora e della
formula appassionante
che caratterizza questo
evento, l’A.S.D. AICS
Verticalife è lieta di
annunciare la 3^ edizio-

ne della gara multidisciplinare più emozionante nel palinsesto torinese. La Vertical City Race
si disputerà il 15 e il 16 settembre e la partenza avrà come cornice la bellissima piazza Carlo
Alberto a Torino. Sponsor principale della manifestazione, per il secondo anno consecutivo,
è Reale Mutua Assicurazioni, storica compagnia assicuratrice e capofila di un gruppo inter-
nazionale. Questa la formula di successo della gara: tre prove lungo un percorso che preve-
de 17 km di Trailrunning nel parco della Maddalena, 25 km di mountain-bike nel parco della
Basilica di Superga e gara di Orienteering tra le vie e le piazze cittadine con prove speciali
di arrampicata, kayak e teleferica sul fiume Po.Team da tre atleti si sfideranno in questa spet-
tacolare competizione che unisce agonismo e puro divertimento, secondo la formula “city

race”, una due giorni che inneggia allo sport e
alla vita outdoor. Una nuova visione di spazio
urbano travolgerà gli atleti, il pubblico e la
città intera. Moltissime le attività collaterali
proposte: minitrack di mountain-bike, junior
climbing, e la teleferica tirolese sul fiume Po.
La Vertical City Race è organizzata dall’ A.S.D.
Verticalife, associazione nata nel 2009 con l'in-
tento di promuovere e organizzare eventi
sportivi e progetti ricreativi. Le iscrizioni sono
aperte. Per maggiori informazioni sul pro-
gramma e per iscriversi: http://www.verticalci-
tyrace.it/cr/home - info@verticalifeteam.it -
Ufficio Stampa Verticalife – Mobile +39 392-
8690945 – press@verticalifeteam.it

NEI  GIORNI  15  E  16  SETTEMBRE  2012  A  TORINO
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MANIFESTO DELL’AICS
PER LA TUTELA DEL PO

A REMI ALL’UNISONO I VOGATORI CREMONE-
SI RECLAMANO LA CONTINUAZIONE DELLA
FESTA AL PADRE PO AICS DI FINE ESTATE. IL
COMITATO PROVINCIALE È SODDISFATTO DI
QUESTA RICHIESTA E, VOLENTIERI, ADERISCE
ALL’IDEA CHE, TRA L’ALTRO, TROVA ANCHE
L’APPOGGIO COSTANTE DELLA ASD CANOT-
TIERI FLORA, INNANZITUTTO, MA ANCHE
QUELLO DELL’ASSOCIAZIONE DELLE
SOCIETÀ CANOTTIERI RIVIERASCHE E DELLA
FEDERAZIONE CANOTTAGGIO A SEDILE
FISSO. LA VOGALUNGA E LA FESTA AICS,
INFATTI, SONO LE OCCASIONI CHE CONSEN-
TONO A CHI FREQUENTA IL GRANDE FIUME,
ANCHE SALTUARIAMENTE, DI STARE INSIEME,
DI CONOSCERE E SOCIALIZZARE CON PER-
SONE CHE CONDIVIDONO LA PASSIONE PER
IL NOSTRO PO,DI APPREZZARE LE MAGIE DEL-

L’ATMOSFERA CHE L’AMBIENTE FLUVIALE SA CREARE. I CREMONESI, SOPRATTUTTO IN
QUESTI ULTIMISSIMI ANNI, HANNO RISCOPERTO IL FIUME E LE TRADIZIONI AD ESSO
LEGATE HANNO MAGGIORI PROBABILITÀ, RISPETTO AL RECENTE PASSATO, DI PROSEGUI-
RE NEL TEMPO. INNANZITUTTO LA VOGA ALLA VENETA CHE STA RIPRENDENDO VIGORE
INSPERATO TRA GRUPPI DI GIOVANI DELLE SOCIETA’ RIVIERASCHE. LA STAMPA LOCALE
DEDICA ATTENZIONE ALLE VICENDE LEGATE AL FIUME, INFORMANDO, CREANDO
CURIOSITÀ, FACENDO CULTURA E SOLLECITANDO LA FREQUENTAZIONE DEL PO
ANCHE PER PRATICARE SPORT ALL’ARIA APERTA. CON QUESTE PREMESSE SI APRE, DUN-
QUE, IL SECONDO DECENNIO DELLA FESTA AL PADRE PO AICS DI FINE ESTATE CHE I GIO-
VANI, SIA DELL’ASSOCIAZIONE CHE CREMONESI IN GENERALE,VORRANNO PROCRASTI-
NARE NEL TEMPO… L’AICS CREMONESE HA ACCOLTO VOLENTIERI L’IDEA DELL’ASSOCIA-
ZIONE DELLE CANOTTIERI DI ASSEGNARE AD UN “PERSONAGGIO” LEGATO AL PO ED
ALLE SUE VICENDE UN RICONOSCIMENTO. CHI LO RICEVERÀ NON DOVRÀ VINCERE
GARE, CONCORSI PARTICOLARI O COMPIERE IMPRESE SPETTACOLARI. NO ! DOVRÀ SEM-
PLICEMENTE ESSERE UNANIMEMENTE RICONOSCIUTO COME AMANTE DEL PO E DIVUL-
GATORE DEI VALORI AFFETTIVI, ARTISTICI, LETTERARI, SPORTIVI, NATURALISTICI CHE IL
FIUME PORTA CON SÈ DA SEMPRE. UNA PERSONA NORMALISSIMA MA CHE, COME MOLTI
DI NOI, SE SI STACCA DA NOSTRO FIUME PER PIÙ DI QUALCHE SETTIMANA NE
HA...NOSTALGIA. SARÀ BELLO SCOPRIRE CHI, ANNO DOPO ANNO, MERITERÀ QUESTO
RICONOSCIMENTO. Il Comitato Direttivo dell’AICS di Cremona

TORNA INDIETRO

NEI  GIORNI  22  E  23  SETTEMBRE  2012  A  CREMONA

Sport - ambiente - cultura nel programma
dell’evento AICS “Festa al Padre Po” 
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Il pilota AICS Andrea Antonelli debutta
a Mosca nel circuito “Moscow Raceway”

SOCIO  AICS  DEL  CIRCOLO  MOTOR’S  DREAM  TRASIMENO  (PERUGIA)

Grande curiosità per il nuovo circuito costruito alle porte di Mosca dove la SBK è andata per la prima volta.
Il circuito si è rivelato molto bello, tecnico e spettacolare senza eccedere però nella lunghezza. Andrea
Antonelli cercava di confermare l'ottima performance che lo aveva contraddistinto nella gara di Silverstone.
La speranza era che il "gap" fra i Team Ufficiali e quelli privati di cui fa parte Andrea, il BIKE SERVICE R.T, dimi-
nuisse a vantaggio magari delle qualità dei singoli Piloti.Andrea quindi era consapevole di dover disputare una
gara importante per il suo futuro. Il nostro Pilota era quindi molto concentrato subito dalle prove libere del
mercoledì organizzate per l'occasione dove si era messo in 14° posizione. Nelle prove cronometrate ufficiali
del venerdì aveva ancora migliorato di due posizioni, 12° alla fine. Il clima autunnale di Mosca, lasciava presagi-
re che ogni volta che si entrava in pista il tempo era determinante per non correre rischi con pista bagnata.
Fortunatamente i miglioramenti di Andrea erano supportati da un clima soleggiato che gli ha permesso con
una grande prova e un ottimo giro su pista asciutta di posizionarsi 8° nell' ultima qualifica ufficiale per la gri-
glia di partenza. La domenica mattina però la pioggia ha fatto da protagonista e quindi il warm up bagnato ha
dimostrato con la 6° posizione di Andrea che il pilota di Castiglione del Lago, si trova molto bene con quelle
condizioni di pista. Di li ha poche ore con in mezzo la gara della SBK, la pista si è asciugata quasi del tutto,
lasciando però ai Team la scelta della gomma più performante in condizioni non sicure. Andrea questa volta
parte un po' meglio, eliminando il "controllo" assistito e passa al primo giro in 10° posizione, attaccato ai primi,
SOFUOGLU, CLUZEL e LOWES che però dovrà passare dai BOX per partenza anticipata. Rimarrà attaccato
ai battistrada di LEONOV, MORAIS e PARKES, immediati inseguitori per tutta la bellissima gara. Lotta con due
ex campioni del Mondo, arriva fino alla 6° posizione, superando FORET, dopo aver superato TALMACSI che
non ha mollato però fino alla fine.Vince la gara SOFUOGLU e andranno nel podio CLUZEL e il pilota di casa
LEONOV e ANTONELLI sarà 7°assoluto. Grande "impennata" finale di Andrea ripresa dalla diretta TV EURO-
SPORT2, consapevolezza di aver fatto ancora un passo in avanti in classifica arrivando anche PRIMO degli
Italiani per dimostrare che potrà essere con la sua YAMAHA uno dei protagonisti delle ultime TRE gare del
Mondiale Supersport. Andrea Antonelli: "Dormire nel Box del bellissimo Circuito di Mosca, con gli uomini del mio
team, mi ha dato la carica giusta e la consapevolezza che i sacrifici nello sport pagano sempre. Ringrazio il mio Team
perché mi sta supportando magnificamente per farmi diventare un protagonista della Categoria. E' ovvio che non siamo
"ufficiali" ma a volte le Persone preparate e unite possono far molto bene e quasi i miracoli. Forse, vista la gara e tempi
che sono riuscito a fare, se non avessi avuto un calo nelle gomme negli ultimi giri, avrei potuto almeno lottare con
FORET e PARKES, anche se non mi sembra vero di aver battagliato con due campioni del Mondo come FORET e TAL-
MACSI per la miglior posizione. L'obiettivo di entrare al debutto nella categoria nei TOP RIDER si fa più concreto.”
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Quando la pubblicità inganna…
"Ormai fare la spesa è diventata un'impresa. Biscotti "senza colesterolo"
che, in realtà, sono ricchi di grassi; creme presentate come genuine e piene
di olio di palma; prodotti reclamizzati come italiani che però usano mate-
rie prime cinesi o sudamericane. Come ci difendiamo?"
La prima difesa è senza dubbio l'informazione, ovvero la lettura delle
caratteristiche in etichetta, al di là degli slogan pubblicitari. Bisogna,
però, ricordare che la pubblicità di un prodotto, così come le pro-
messe fatte dal negoziante sulle caratteristiche del bene acquistato,
sono vincolanti per chi lo produce e lo vende: se il prodotto è diver-
so da come viene reclamizzato il consumatore può chiederne la
sostituzione in quanto difforme. Il Codice del Consumo, negli artico-
li 18 e seguenti, definisce quelle che sono le "pratiche commerciali
scorrette", cioè tutti quei comportamenti adottati da venditori, pro-
duttori o commercianti al fine di "ingannare il consumatore medio"
alterando la sua capacità di prendere una decisione consapevole. Si

definisce "pratica commerciale ingannevole" quando vengono fornite informazioni non "veritiere", ovvero
informazioni vere che, però, per il modo in cui sono presentate generano confusione e poca chiarezza, indu-
cendo il consumatore ad effettuare un acquisto che altrimenti non farebbe.
Chi si occupa di difendere i consumatori? Esiste l'Antitrust, ovvero l'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (AGCM), che raccoglie le segnalazioni delle associazioni dei consumatori o dei singoli cittadi-
ni e apre un'istruttoria, ovvero indaga per determinare la scorrettezza della pratica. Cosa rischia il vendito-
re? L'Antitrust vieta la diffusione del messaggio ingannevole e punisce con multe da 5.000 fino a 500.000
euro il comportamento illegittimo. Inoltre può condannare il venditore a pubblicare, a sue spese, una retti-
fica al messaggio ingannevole. Come denunciare? Dal 2008 l'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato ha messo a disposizione un numero verde utile per chiedere informazioni: 800.166.661 (lun.-ven.
dalle 10 alle 14), oppure dal sito www.agcm.it è scaricabile la modulistica per le segnalazioni che possono
essere spedite alla sede di Roma, in Piazza G.Verdi 6/a, cap 00198. Esistono, poi, altri numeri per segnala-
re abusi e scorrettezze in casi specifici: Concorsi televisivi a premio ingannevoli: 800.300.103 (Ministero
dello Sviluppo Economico); Contraffazione o violazione delle norme del made in Italy: 06.47055437
(Ministero dello Sviluppo Economico); Comportamenti vessatori da parte di gestori telefonici e internet:
800.18.50.60 (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni).

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

Crolla spesa delle famiglie: il 19 settembre sciopero dei consumatori
Secondo i dati resi noti oggi dall'Istat, la spesa delle famiglie sul territorio nazionale nel secondo trimestre
2012 ha registrato un crollo del 3,5%. "Si tratta di dati drammatici che dimostrano come per rilanciare i con-
sumi e, quindi, la crescita di questo Paese, non basta non aumentare l'Iva o dare incentivi alle imprese perché
assumano dei giovani - affermano le associazioni promotrici della giornata nazionale di protesta del 19 set-
tembre Altroconsumo, Assoutenti, Associazione Consumatori Utenti, Casa del Consumatore, Codacons,
Codici, Comitas, Confconsumatori, Consumer Law, Lega Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino,
Unione Nazionale Consumatori - Quanto fatto finora dal Governo per aiutare lo sviluppo, fin dalla prima
manovra di dicembre, con benefici fiscali e tagli di tasse per le imprese (Irap,Ace) ha finora prodotto un crol-
lo del Pil del 2,6% rispetto al secondo trimestre 2011 ed una caduta del 10,1% degli acquisti di beni durevo-
li". Per questo le associazioni dei consumatori chiedono al Governo un DL salva consumi e rivolgono un
appello alle organizzazioni dei commercianti perché aderiscano alla giornata nazionale di protesta del 19 set-
tembre tenendo per un'ora le serrande a mezz'asta ed effettuando sconti e promozioni speciali alla cliente-
la. Un'occasione per spingere il Governo ad adottare misure urgenti finalizzate alla ripresa dei consumi.

Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Il passaporto biologico
per debellare il doping

Il recente episodio che ha coinvolto
Alex Schwazer, l'ex-campione olimpi-
co di marcia 50 km a Pechino 2008,
ha riacceso i riflettori su di un pro-
blema che da anni affligge lo sport: il
doping. L'Italia è al primo posto nella
classifica dei paesi che più si prodiga-
no per la lotta al doping. La struttura
ben organizzata disposta dal C.O.N.I.
ha conseguito sempre notevoli risul-
tati smascherando casi di grandissima
rilevanza. Il doping è una sostanza che
annienta ogni valore etico.Valori che
ogni atleta dovrebbe avere come rife-

rimento, sostituendo l'obiettivo di aumentare il proprio conto in banca con la grandissima soddisfa-
zione che può dare la conquista del gradino più alto di un podio.Vincere grazie alle proprie capaci-
tà fisiche, al lavoro svolto in allenamento, al proprio talento. Senza aiuti. Purtroppo però, nelle com-
petizioni dove gli interessi economici sono veramente molto alti, l'atleta rischia di cadere nella tra-
gica morsa del doping, cercando nella "fialetta dei miracoli" il giusto rimedio a stanchezza, paure e
voglia di arrivare senza lottare. Molti operatori dell'antidoping sono concordi nell'affermare, in que-
sto campo, la grandissima utilità del Passaporto Biologico.
Questo innovativo strumento di lotta al doping nato nel 2007 è una raccolta elettronica di dati  indi-
viduali contenente tutti le informazioni relative ad un determinato periodo di tempo. In questo docu-
mento sanitario sono annotati per ogni atleta i seguenti dati: risultati dei test sulle urine e risultati
dei test del sangue, un profilo ematologico ottenuto dalla comparazione dei parametri ematologici
risultanti da una serie di esami del sangue e un profilo ormonale steroideo risultante dalla compa-
razione dei parametri ormonali risultanti da una serie di esami delle urine. Durante la stagione ogni
sportivo si deve sottoporre periodicamente a esami del sangue e delle urine per stabilire se vi è stata
una variazione nei suoi valori ematici. Sull'introduzione del Passaporto Biologico è favorevole il Dott
Dario D'Ottavio, biochimico ed ex componente della Commissione di vigilanza sulla legge antido-
ping, che in una recente intervista ha affermato l'importanza di questo strumento capace di rilevare
qualsiasi variazione dei dati biologici di un atleta.
Spesso, infatti, per poter rilevare l'assunzione di sostanze dopanti, può non bastare il semplice pre-
lievo di sangue a sorpresa. È importante monitorare l'atleta per il semplice fatto che, purtroppo, il
doping è sempre un passo avanti all'antidoping. Ogni anno vengono scoperti nuovi rimedi che il più
delle volte riescono ad eludere i semplici controlli poiché ancora non inseriti nelle "liste nere" delle
sostanze dopanti stilate dalla WADA.Tenendo sotto controllo lo sportivo non si rischiano errori o
sviste.Appena si denota una variazione dei suoi valori, scatta l'inchiesta dell'antidoping con ulteriori
accertamenti che chiariranno la posizione dell'atleta. Concludo riprendendo una frase di Giuliana
Salce, ex campionessa di atletica leggera alla quale, dopo il suo passaggio al ciclismo, le fu offerta la
possibilità di utilizzare sostanze dopanti che assunse per poi ripudiare facendo outing e iniziando una
battaglia personale doping: "Denunciare il doping è difficilissimo  ma per farlo non serve essere degli
eroi, basta rendersi conto che esistono dei limiti oltre i quali non è più ammissibile andare"

Andrea Cecinelli
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Nel corso del mese di settembre 2012 è iniziata la distribuzione dei questionari a tutti gli ENTI NO
PROFIT (compresi tutti i Circoli AICS). Con propria circolare l'ISTAT precisa che lo scopo del que-
stionario è quello di fornire una rappresentazione statistica ufficiale, aggiornata e affidabile del setto-
re no profit e del contributo che esso fornisce allo sviluppo economico e sociale del Paese. I que-
stionari dovranno fotografare la situazione al 31.12.2011.
Le modalità di invio dei questionari sono le seguenti:
a) direttamente on line fino al 20.12.2012
b) restituzione del modello cartaceo "ad un ufficio postale" fino al 20.10.2012
c) restituzione del modello cartaceo agli Uffici Prov.li di Censimento presso le Camere di

Commercio fino al 20.12.2012
Impropriamente nella lettera accompagnatoria viene data indicazione di restituire il questionario
entro 20 gg. dalla data di ricevimento. Ribadiamo che le date di restituzione sono quelle indicate ai
punti a) b) c). Chi non provvede alla restituzione del questionario verrà contattato dai rilevatori.
I Circoli che intendono effettuare l'invio on line devono seguire la procedura indicata sulla lettera
accompagnatoria ricevuta con il questionario per ottenere la password e poter procedere alla com-
pilazione on line.

L'ISTAT ha predisposto un apposito sito sul censimento al seguente indirizzo  http://censimentoin-
dustriaeservizi.istat.it/istatcens/category/non-profit/ dove si possono trovare diverse informazioni e
risposte a quesiti inerenti il questionario.
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A partire dall'anno 2012  (Decreto Legge 16/2012 convertito in Legge 44/2012) tutti gli Enti No
Profit (compreso i Circoli AICS) che non hanno provveduto all'invio del Mod. EAS o vi hanno prov-
veduto tardivamente possono usufruire di una sanatoria.

Dal tenore del testo di legge la sanatoria comprende sia il mancato invio della prima comunicazio-
ne del 2009, sia i successivi adempimenti previsti il 31 marzo di ogni anno per la variazioni interve-
nute, sia la comunicazione entro i 60 gg. dalla costituzione.

Per poter usufruire della sanatoria devono esistere le seguenti condizioni:

a) l'ente deve essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) la violazione non deve essere già stata constatata e non devono essere in corso controlli,
verifiche, ispezioni

c) l'ente deve effettuare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichia- 
razione utile (per i Circoli AICS con esercizio sociale 01/01 - 31/12 entro il 30.09.2012)

d) l'ente deve versare "contestualmente" la sanzione di  € 258,00 tramite modello F24 utiliz-
zando il codice tributo 8114.

L'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 46/E del 11/05/2012 fornisce tutte le istruzioni
necessarie.

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

Sanatoria 5 per mille
A partire dall'anno 2012 gli Enti No Profit (compreso quindi i Circoli AICS) che non hanno provve-
duto in tutto o in parte agli adempimenti per l'inserimento fra gli enti aventi diritto al riparto del 5
per mille possono usufruire di una sanatoria alle seguenti condizioni:

a) devono essere in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento

b) devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere agli adempimenti successivi 
previsti dalla legge entro il 30 settembre 2012

c) devono versare "contestualmente" la sanzione di  € 258,00 tramite modello F24 utilizzando 
il codice tributo 8115

L'Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 46/E del 11/05/2012 fornisce tutte le istruzioni
necessarie.
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Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS.

15/09/2012 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione delle operazioni
commerciali effettuate nel mese precedente

17/09/2012 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il  pagamento dell'IVA relativa al
mese precedente
" Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di acconto sui compensi pagati ai lavoratori
autonomi nel mese precedente
" Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'imposta sui compensi pagati nel mese pre-
cedente ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui
" Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazione telematica delle dichiarazioni
d'intento ricevute da esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella liquidazione
IVA del mese precedente.
" Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP per i contribuenti con esercizio
sociale 01/04/2011-31/03/2012

20/09/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli 770/2012

25/09/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazio-
ni   effettuate nel mese precedente

01/10/2012 Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con eser-
cizio sociale 01/01/2011-31/12/2011
" Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte degli enti non
commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell'esercizio di atti-
vità istituzionale
" Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione per le operazioni con
paesi "Black List" effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili
" Termine ultimo, per i contribuenti IVA con esercizio a cavallo, per la presentazione della
dichiarazione IVA 2012 relativa all'anno 2011
" Termine ultimo per il versamento degli acconti di imposta IRAP e IRES per i contribuenti con
esercizio sociale 01/11/2011-31/10/2012.
" Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al 31/05/2010 (per associazioni e società
con esercizio 01/06/2011-31/05/2012, in assemblea ordinaria di 1^ convocazione)
" Termine ultimo per il ravvedimento operoso lungo relativo agli omessi versamenti IVA   dovu-
ti per il l'anno 2011
" Termine ultimo per il ravvedimento operoso lungo relativo agli omessi versamenti IRES e
IRAP per i Circoli con esercizio sociale 01/01/2011-31/12/2011.
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La Direzione Nazionale AICS ha
approvato all’unanimità l’attivazio-
ne della Radio. Questa iniziativa si
inserisce nel quadro delle azioni
tese al potenziamento dei servizi,
di una sempre migliore comunica-
zione 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, perso-
nalizzata, 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 pos-
sibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commerciale molto inte-
ressante 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'im-
magine 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).

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento



PG 20

TORNA INDIETRO

Ancona - Premio “Marchigiani dell’anno”
Si è svolta a Portonovo la cerimonia del premio “Marchigiani dell’anno”. Fra i premiati Roberto Mancini
reduce dai successi con il Manchester City. Mancini ha dedicato un’attestazione di stima per l’AICS.

Arezzo - Evento di mountain bike
Sabato 15 settembre si svolgerà a Ponte alla Chiassa il 1° Trofeo Polisportiva Stella Azzurra di mountain
bike. La manifestazione si articolerà su un percorso nel territorio dei Comuni di Arezzo e Subbiano.

Arezzo - Corsi di ginnastica
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di ginnastica dolce per la terza età. I corsi - con specifiche finalità terapeu-
tiche e preventive - avranno luogo presso numerose palestre e saranno condotti da operatori sportivi.

Arezzo - Gara cicloamatoriale
Sabato 15 settembre si svolgerà a Pieve di Sinalunga il I° Trofeo “Il Fiore”, gara cicloamatoriale nella
Valdichiana senese ed aretina su un percorso di km. 70 circa. L’evento è aperto ai ciclisti EPS e FCI.

Messina - Torneo di calcio a 5
Il Comitato Provinciale AICS anima la fine dell’estate con il torneo di calcio a 5 “Euro 2012”. Partecipano
nove squadre blasonate in un girone all’italiana. Il torneo prelude alla stagione calcistica autunnale.

Modena - Corsi di formazione
Il Comitato Provinciale AICS e l’Associazione Nautilus organizzano corsi base di educazione al contatto e
di massaggio biointegrante nei giorni 13-14 ottobre e nei giorni 27-28 ottobre (info 3393251252).

Novara -Trofeo di judo
Nel quadro delle celebrazioni per il trentennale dell’AICS novarese sarà organizzato il “12° Trofeo judo
Invorio”. L’evento avrà luogo domenica 30 settembre 2012 presso la Palestra “De Zotti” ad Invorio.

Perugia - Raduno cicloturistico
Domenica 30 settembre si svolgerà a Pretola (Perugia) un raduno cicloturistico organizzato
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica  AICS “Team Motor Point”.

Perugia - Escursione di nordic walking
Il Circolo AICS Scuola Italiana Nordic Walking Perugia Foligno organizza un’interessante escursione spor-
tiva ed ecologica sabato 15 settembre a Castiglione del Lago.

Perugia - Gara ciclistica
Il Circolo AICS asd “Bartolini” organizzerà sabato 22 settembre 2012  a Pierantonio (Perugia) una gara 
ciclistica amatoriale denominata “2° Trofeo San Pio”.

Roma - Ecovela Play AICS in Sardegna
A seguito del successo conseguito a Bracciano è stata calendarizzata per il 12 ottobre una regata di Ecovela
Play AICS in Sardegna per promuovere una raccolta dei rifiuti in collaborazione con le scuole di Sassari.

Torino - Evento della Vertical City Race
Nei giorni 15 e 16 settembre si esibiranno sulla teleferica gli atleti della Vertical City Race.Completeranno
il programma dell’evento le discipline trail-running, mountain-bike, arrampicata, kayak ed orienteering.

Vicenza - “Vivere il fiume”
Il Centro di Educazione Ambientale “Vivere il fiume”, in collaborazione con l’associazione Valbrenta Team
ed il Centro Nazionale di sport fluviali Ivan Team, organizza i corsi di formazione 2012 - 2013.

Attività dei Comitati 


