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E ANCORA...
A TUTELA DEL CITTADINO

Campionato nazionale
di ginnastica artistica
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza - in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di
Torino ed il Comitato Regionale AICS del Piemonte - il
campionato nazionale AICS di ginnastica artistica
femminile e maschile. La manifestazione avrà luogo
nei giorni 9 -10 -11 novembre 2012 a Torino presso
il Pala Ginnastica (Via Giacinto Pacchiotti n. 71 - tel.
011/7740332 - fax 011-7724997).
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SPORT

AICS e
Confconsumatori

Decreto
Sanità

AICS e Confconsumatori
hanno avviato una proficua reciprocità. Fra le iniziative congiunte questa
rubrica di consulenza e di
informazione per tutelare
i consumatori. Inviare i
quesiti: aics@confconsumatori.it
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Per il momento la norma
non determina alcun
obbligo da parte delle
società sportive. Occorre, infatti, attendere
l’emanazione del decreto
ministeriale e delle relative linee guida.
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TESSERAMENTO

TERZO SETTORE

La campagna per
l’anno 2012/2013

Incontri sul
censimento ISTAT

Qualità, professionalità,
immagine, servizi sono le
idee-forza che intendiamo
potenziare nell'immediato
futuro. Abbiamo testato nel corso delle celebrazioni per il 50° dell'AICS - le
nostre capacità.
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Il Forum del Terzo Settore
conferma che gli incontri
interregionali di approfondimento sul "Censimento
ISTAT organizzazioni no
profit" si svolgeranno a
Napoli e a Milano.
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SPORT

L’AICS partecipa
a Sports Days

Convegno sulla
salute dell’atleta

L’AICS partecipa dal 26
al 28 ottobre all’evento
Sports Days con le discipline beach tennis, beach
volley ed aerospin bike.
Inoltre organizza un convegno sul tema “Giovani
e sport”.
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Si svolgerà sabato 27
ottobre a Rimini, nell’ambito di “Sports Days”, il
convegno sul tema “La
salute dell’atleta: bene primario dal top-level al giovane amatore”.
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KARATE TRADIZIONALE - PATTINAGGIO ARTISTICO - GINNASTICA ARTISTICA

Campionato nazionale AICS
di karate tradizionale
La Direzione Nazionale Settore Sport organizza - in collaborazione con il Comitato Regionale AICS
Friuli Venezia Giulia ed il Comitato Provinciale AICS di Udine - il campionato nazionale di karate tradizionale che avrà luogo a Lignano Sabbiadoro (Udine), presso il Palazzetto dello Sport del Villaggio
Turistico Sportivo EFA-GETUR nei giorni 15 e 16 dicembre 2012. Le iscrizioni devono pervenire al Settore Nazionale Sport entro e non oltre il 31 ottobre compilate su apposito modulo.
Programma. Sabato 17 novembre: h.14.30 ritrovo e controllo atleti categorie: Juniores, Seniores,
Master, Over. Specialità: KATA individuale e KUMITE individuale; h. 15.30 inizio gare; h. 19.30 conclusione gare. Domenica 18 novembre: h. 8.30 ritrovo e controllo atleti categorie: Pulcini, Esordienti
A Esordienti B, Ragazzi, Cadetti, Speranze; h. 9.30 inizio gare; h. 13.00 conclusione gare. Alla manifestazione sono ammesse a partecipare tutte le Società in possesso dell'affiliazione AICS ratificata dalla
Direzione Nazionale per l'anno 2013 ed i relativi tesserati.

Campionato nazionale AICS
di pattinaggio artistico
La Direzione Nazionale AICS Settore Sport - con l'approvazione del Settore Tecnico FIHP - organizza a Reggio Emilia nei giorni 27 e 28 ottobre 2012 presso il Palahockey "Fanticini" (pavimentazione in mattonelle di graniglia mt. 20 x 40) la Rassegna Nazionale di Pattinaggio Artistico riservato ai
Gruppi Spettacolo e Sincronizzato. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Reggio Emilia, il Comitato Regionale AICS dell’Emilia Romagna ed il supporto
tecnico della Società Skating Club Albinea. Possono partecipare tutte le Società affiliate 2013 ed i
relativi atleti tesserati AICS, come da Regolamento Generale (vedi cap.VII par. 28 e par. 35). Gli atleti, ai fini della copertura assicurativa, devono essere in possesso della tessera 2013. Logistica e prenotazioni Hotels saranno a disposizione tra qualche giorno sul sito www.skatingclubalbinea.com. La
Segreteria Tecnico Organizzativa funzionerà presso il Palahockey.

Campionato nazionale AICS
di ginnastica artistica f/m
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza - in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Torino ed il Comitato Regionale AICS del Piemonte - il campionato nazionale
AICS di ginnastica artistica femminile e maschile. La manifestazione avrà luogo nei giorni 9-10-11
novembre 2012 a Torino presso il Pala Ginnastica (Via Giacinto Pacchiotti, 71 - tel. 011/7740332
fax 011-7724997). In base al numero delle iscrizioni pervenute entro il 27 ottobre si deciderà se la
gara può o meno essere gestita in tre giorni o se sarà necessario iniziare già nel pomeriggio di giovedì 8 novembre le gare di 2° grado. In tal caso la Riunione Giuria sarà anticipata alle ore 15.00 di
giovedì 8 novembre. L'arrivo delle delegazioni è previsto nel pomeriggio di giovedì 8 novembre. Per
le società sprovviste di mezzo di trasporto proprio, su richiesta, potrà essere organizzato il servizio transfer a pagamento da e per l'aeroporto Torino Caselle. Per chi arriva in treno, dalle stazioni
FF.SS di Porta Susa, Porta Nuova, per raggiungere il Pala Ginnastica è consigliato l'utilizzo della
metropolitana di Torino (fermata Pozzo Strada) comodamente raggiungibile a piedi.
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DAL 26 AL 28 OTTOBRE 2012 A RIMINI

L’AICS a Sports Days con le discipline
beach tennis - beach volley - aerospin bike
Nell'anno che celebra il suo 50esimo anniversario l'Associazione Italiana Cultura Sport sarà
presente con un proprio spazio per tutta la
durata della manifestazione. Sabato 27 alle ore
14,30 verrà presentata anche una ricerca sulle
esigenze dei giovani in merito alla pratica sportiva e sull'abbandono della stessa. Conoscere,
praticare ed investire nello sport: su questi
temi si interroga la seconda edizione di Sports
Days, la manifestazione dedicata al mondo dell'attività fisica in programma alla Fiera di Rimini
da venerdì 26 a domenica 28 ottobre 2012.
Nemmeno quest'anno manca il contributo di AICS Associazione Italiana Cultura Sport, che sarà presente per tutta la durata dell'evento con un proprio spazio presso il Padiglione A1, per portare in
Fiera riflessioni, analisi ed anche tanto sport giocato. Nello stand sarà possibile incontrare i rappresentanti ed i dirigenti nazionali dell'ente, che quest'anno celebra i 50 anni dalla propria nascita, nonché ricevere informazioni sulla sua attività, che oggi spazia dalla pura promozione sportiva a quella
culturale e sociale, alla solidarietà, all'attenzione verso l'ambiente o nei confronti degli emarginati e
dei diversi.All'interno di Sports Days AICS proporrà un Convegno su "Giovani e sport: esercitare e
promuovere luoghi di cittadinanza", in programma sabato 27 ottobre alle ore 14,30 presso la Sala
Neri 1. Interverranno i rappresentanti nazionali dell'Associazione, dal Presidente Bruno Molea a Ciro
Turco, Responsabile Settore Sport, e Catia Gambadori,Vice Presidente del Comitato Regionale AICS
Emilia-Romagna; oltre a loro, prenderanno la parola Raffaele Pagnozzi, Segretario Generale del Coni,
e Gian Piero Turchi, docente presso la Facoltà di Psicologia dell'Università di Padova. Proprio in collaborazione con questa è stata realizzata una ricerca, i cui risultati verranno presentati per la prima
volta proprio nell'ambito del Convegno, relativa alle esigenze dei giovani italiani sulla pratica sportiva ed al prematuro abbandono della stessa. La riflessione verterà quindi sulle aspettative e gli elementi che generano soddisfazione nei ragazzi e sulla loro percezione dell'etica nello sport e delle
pratiche dopanti. Inoltre per l'Associazione stessa si tratterà di un'occasione per presentare le linee
di azione individuate per intervenire in questi ambiti.
Ma in occasione di Sports Days AICS darà vita anche ad alcuni momenti legati alla pratica sportiva
vera e propria. Sabato 27 e domenica 28, nel campo allestito presso lo spazio a disposizione
dell'Associazione nel Padiglione A1, si svolgerà la prima edizione dei Campionati Nazionali AICS di
Beach Tennis (doppio maschile e femminile), che vedranno fronteggiarsi una serie di coppie provenienti da tutta Italia per un totale di 36 atleti in gara.Venerdì 26 invece il campo in sabbia ospiterà
un torneo di beach volley, l'AICS Sports Days Beach Volley Contest. Nella giornata di sabato e nella
mattinata di domenica, spazio anche alle lezioni-spettacolo di Aerospin-Bike, con la possibilità di utilizzare una delle bici messe a disposizione per una mezz'ora di attività aerobica a ritmo di musica.
Infine,AICS sarà presente con una squadra, quella del Volley Forlì, al Challenge Volleyball EPS, torneo
di Pallavolo femminile Open organizzato dal CSI e che coinvolge tutti gli enti di promozione sportiva. Anche tramite la partecipazione a Sports Days AICS intende affermare il proprio ruolo all'interno del mondo dello sport italiano. L'Associazione è infatti una delle più importanti a livello nazionale in termini di impegno nella promozione di attività dilettantistica sportiva, anche grazie ai suoi oltre
850mila associati, ai 20 Comitati regionali e 120 provinciali dislocati in tutto il Paese.
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SABATO 27 OTTOBRE 2012 A RIMINI

Convegno AICS a Sports Days - “Giovani e sport:
esercitare e promuovere luoghi di cittadinanza”
La realtà del settore sportivo in Europa si configura in modo frammentario, con l'emergere di nuovi
soggetti (quali ad esempio partecipanti fuori dalle discipline organizzate, associazioni sportive professionali), con conseguenti criticità per quanto concerne la governance, la democrazia e la rappresentatività degli interessi all'interno del movimento sportivo. La priorità della proposta verso la
costruzione di luoghi di cittadinanza condivisa, è rendere in particolar modo i giovani consapevoli
della loro cittadinanza europea ed extraeuropea.
E' in questo scenario europeo, in cui si rimarca la necessità di formare le persone al ruolo di cittadini attivi, che si inserisce la pubblicazione presentata in sede di convegno relativa ad uno studio che
AICS ha condotto a livello nazionale nel 2011 e che concerne le esigenze dei giovani di praticare
uno sport; nonché i processi conoscitivi che riguardano la scelta o l'abbandono della pratica sportiva. Nella considerazione che proprio la pratica sportiva, con il suo contesto di regole, consenta una
funzione formativa per i ragazzi e per la loro famiglia o contesto di appartenenza.
Relatori:
Bruno Molea, Presidente Nazionale AICS;
Ciro Turco, Responsaible Nazionale Settore Sport AICS;
Gian Piero Turchi, Professore Università di Padova.
Moderatrice:
Catia Gambadori,Vice Presidente Comitato Regionale Emilia Romagna AICS.
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SABATO 27 OTTOBRE 2012 A RIMINI

Sports Days - Convegno “La salute dell’atleta:
bene primario dal top-level al giovane amatore”
PROMOSSO DALL'ISTITUTO DI MEDICINA E SCIENZA
DELLO SPORT "ANTONIO VENERANDO" - CONI - ROMA
Moderatori: Massimo Casciello (Ministero della Salute - Direttore Generale della Ricerca
Sanitaria) Carlo Tranquilli (Direttore Sanitario - Istituto di Medicina e Scienza dello Sport
- CONI)
ORE 10.00
Tutela della Salute - Corretta alimentazione e integratori alimentari negli atleti
Luca Pancalli - Vicepresidente CONI - Saluti e Introduzione
Pierluigi Fiorella (Settore Medico FIDAL - Istituto di Medicina dello Sport - FMSI - Bologna):
Principi generali della corretta nutrizione degli atleti - dal top-level al giovane amatore
Carlo Tranquilli Istituto di Medicina e Scienza dello Sport - CONI: Uso e Abuso di
Integratori alimentari nello sport.
Andrea Mandelli (FOFI) - Paola Minghetti (Universita' di Milano): La qualita' dei prodotti e la salute degli Atleti - Farmacisti non "spacciatori"
Carlo Tomino - (Commissione di Vigilanza sul doping - Ministero della salute - AIFA):
Attivita' di Prevenzione e corretto uso degli Integratori - il progetto 10/100/1000
Ore 12,00 - Massimo Casciello - Conclusioni e discussione tra i partecipanti.
Ore 14.30
La prevenzione degli incidenti cardiovascolari negli impianti sportivi e il monitoraggio degli atleti
Alessandro Biffi - (TEAM FERRARI - Istituto di Medicina e Scienza dello Sport - CONI)
Lo screening Cardio-vascolare nella prevenzione della morte Improvvisa nell'atleta di alto
livello e nella popolazione sportiva generale.
Piero Faccini (Istituto di Medicina e Scienza dello Sport - CONI)
Organizzazione dei servizi di emergenza negli impianti sportivi
Maurizio Liberti (Coord. Medico 118 Bologna Soccorso) - Organizzazione dei servizi territoriali di emergenza e attivita' sportive- ruolo della defibrillazione precoce
Carlo Tranquilli (Istituto di Medicina e Scienza dello Sport - CONI) - Telecontrollo e telemedicina nella valutazione e nel soccorso dell'atleta sul campo di gara e di allenamento.
L'Innovazione tecnologica al servizio della salute.
Ore 17.30 Massimo Casciello - Conclusioni e discussione tra i partecipanti.
Per informazioni:Adria Congrex - Via Sassonia, 30 - 47921 Rimini - tel. 0541/305811 - email:
info@adriacongrex.it - Rimini Fiera - Via Emilia, 155 - 47921 Rimini - tel 0541/744111

PG

6

MEETING SPORT SOLIDARIETA’ GIOVANI ALL’ AUDITORIUM “ZANON” DI UDINE

Daniele Molmenti oro olimpico a Londra
2012 testimonial dello sport integrato AICS
Imminente ed atteso il Meeting AICS Sport Solidarietà Giovani che compie tre lustri ed è organizzato dall'associazione sportiva Nuova Atletica dal Friuli, con la collaborazione del Comune di Udine,
con il patrocinio della Regione FVG, della Provincia di Udine, della Fondazione Crup e del Comitato
Sport Cultura Solidarietà, d'intesa con gli uffici Scolastici provinciale e regionale, con i Dirigenti
Scolastici delle scuole aderenti, il CONI, il Comitato Regionale AICS, il Comitato Italiano Paralimpico,
Special Olympics Italia, il Comitato Fair Play ed il progetto di sport integrato "Dai e Vai". Questa edizione consentirà ai giovani di incontrare presso l'Auditorium Zanon di Udine un gran bel personaggio come Daniele Molmenti, Campione Olimpico Londra 2012, che sarà protagonista dell'incontro in
veste di testimonial solidale, con la medaglia d'oro al collo vinta nella difficilissima disciplina della
canoa fluviale. Il tema scelto per l'incontro "Lo Sport fra competizione, etica e integrazione sociale"
sarà oggetto delle domande che verranno fatte a Daniele, forte della sua storia di sportivo e di uomo,
fatta di impegno e sacrifici, per arrivare alla massima prestazione sportiva, e capace di esaltare valori
come l'etica e la socialità, che si evincono eloquentemente dalle pagine del libro a lui dedicato. Un
incontro speciale da non perdere, che vedrà presenti a fare da degna cornice all'oro olimpico, campioni e personaggi dello sport nostrano e naturalmente gli sportivi disabili di scuole e associazioni
del territorio come Luca Toso, campionissimo del salto in alto, Debora Vicenzotti e Sara De Biase,
cestiste della Delser Udine, giovani campionesse studentesche, oltre che studenti e disabili del progetto di sport integrato "Dai e Vai", una rete virtuosa che dura da sette anni scolastici e costituisce
l'occasione per praticare attività sportive integrate fra giovani studenti e persone disabili.
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DOMENICA 28 OTTOBRE 2012 A BRANDIZZO (TORINO)

L’AICS promuove il contest d’autunno
di pattinaggio freestyle
Domenica 28 ottobre 2012 dalle 9:00 alle 18:00 si svolgerà il “Contest d’autunno di pattinaggio freestyle” (Roller cross - Relay - Skate Slalom) organizzato dall’A.s.d.Torivoli in collaborazione con Comitato Provinciale AICS di Torino. Sede gara:Via Malonetto 67 Brandizzo (To)
Direttore dell'organizzazione: Milazzo Ivano 3475796870. Giuria: Designata dal Comitato
Provinciale dell’AICS. Impianto : coperto, con 400 posti in tribuna, illuminato, riscaldato, con
pavimentazione in legno 38 x 18 (42 x 22 effettivi), sala medica, bar per ristorazione, servizi,
docce, spogliatoi.
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Orario attività : accredito dalle 8:30 alle 9:00 e dalle 10 :30 per i cuccioli. Ore 9:00 roller
cross categorie Giovani, Junior, Senior. Ore 11 :00 roller cross Cuccioli. Ore 11:30 Relay(staffette 4 x).Al termine pausa pranzo. 14:00 skate slalom categorie Cuccioli, a seguire Giovani,
Junior, Senior. La manifestazione è aperta a tutti i pattinatori, le gare a staffetta (relay) sono
riservate per Agonisti. Inviare l' elenco degli iscritti e depennamenti presso l' indirizzo : inforoller@libero.it - Info presso www.torivoli.it
Categorie Cuccioli Da 5 a 8 anni M/ F. PROMOZIONALI Giovani Da 8 a 11 M/ F. PROMO E
AGO Juniores Da 12 a 15 M/ F. PROMO E AGO Seniores Da 16 a 30 M/ F. PROMO E AGO
Master Over 30 M/ F. PROMO E AGO Compilare obbligatoriamente: pettorale *, club, cognome nome, sesso, anno, numero di tessera (di qualunque ente), disciplina scelta(indicare valore 1). * se sprovvisti di assegnazione pettorale ve ne sarà fornito uno provvisorio dall'organizzazione.
Relay (solo per atleti agonisti) Possono partecipare alla staffetta 4 atleti per ogni club , con
divisa sociale identica, di età e sesso misto, con visita medica agonistica idonea. L' organizzazione fornirà calotta colorata per identificare al squadra. Sono previste semifinali e finali.
Previste 4 squadre per gara. Il percorso avrà 130 metri circa di sviluppo e dovrà essere percorso 2 volte. Il cambio è da considerarsi valido se svolto nell' area prevista e se effettuato
con il contatto del corpo(suggerita spinta all' americana durante l' avvicendamento) dai due
compagni di batteria. Dopo che il concorrente n° 4 avrà concluso il suo giro di 130 m, darà
nuovamente il cambio al n° 1 per effettuare il secondo giro. Atleti che taglieranno il percorso o arrecheranno infortuni ai concorrenti, comporterà squalifica per l' intera squadra.
Il Criterio delle discese in pista calcolerà la somma dei tempi totali dei 4 componenti di
cross, della precedente gara. Per questioni di sicurezza, le zone di cambio saranno demarcate come delle piste di atletica leggera, identificate da 1 a 4 e non potranno essere scavalcate
e tutti i componenti delle singola squadra le dovranno rispettare per evitare ostruzione agli
altri concorrenti. Il fallo di corsia in zona cambio squalifica.Roller cross. Circuito ad ostacoli
circa 250 metri. Si effettueranno 2 prove di percorso,e si sommeranno i tempi delle 2 run
previste per Giovani, junior, Senior, Master. Durante le prove pista, si premia la categoria che
ha ultimato il percorso.Le categorie Cuccioli avranno best time fra le due run. Skate slalom.
Circuito composto da 14 16 pali distribuito nel percorso. Si effettueranno 2 prove di percorso,e si sommeranno i tempi delle 2 run previste per Giovani, junior, Senior, Master. Durante
le prove pista, si premia la categoria che ha ultimato il percorso. Categorie Cuccioli che partiranno per prime avranno best time fra le due run per la classifica. I cuccioli non saliti sul
podio riceveranno un premio di partecipazione. Premiazioni: Medaglia ai primi tre classificati
di ogni categoria, la Relay sarà una gara dimostrativa. Info: 3475796870 info@torivoli.it
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LE IMMAGINI DEL MANIFESTO E DELLE TESSERE ASSOCIATIVE

Campagna AICS del tesseramento 2012/2013
all’insegna dello slogan “Unisciti a noi”
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° anniversario dell'AICS - le nostre capacità organizzative e progettuali aggregando nuovi sodalizi, stipulando accordi di collaborazione con partners di alto profilo.
In sostanza abbiamo velocizzato i bioritmi del
nostro movimento, raccolto consensi, propiziato molteplici canali istituzionali. Sullo slancio 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 contrattuale e competitiva alla nostra tessera associativa.
Questo pocket evidenzia una mirata e proficua strategia di marketing che ci rende protagonisti in virtù di un considerevole portafoglio numerico: 850.000 soci, 9.000 società
sportive e circoli polivalenti. Una grande realtà associativa che ha raggiunto una presenza
capillare su tutto il territorio.
Abbiamo collaudato con successo la nostra
chance sul mercato delle grandi sponsorizzazioni. Dobbiamo persistere in
questa direzione consapevoli di una
linea progettuale competitiva per elevare il livello dei servizi.
Mi preme però sottolineare che cresce
l'adesione all'Associazione in sintonia
con lo spessore di un impegno sportivo, 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 questa grande e bella famiglia che è l'AICS.
Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS
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OSSERVATORIO DISABILITA’

Exploit dello spettacolo “Falling” a Brodway:
l’autismo emerge dall’ostracismo dei media
Avete mai sentito parlare di autismo? In un modo
o in un altro
sono pochi quelli ancora ignari di
questo
grave
disturbo della
funzione cerebrale che invalida
le capacità relazionali e comportamentali di
chi ne è affetto,
generando situazioni personali e
familiari di drammatica solitudine
e isolamento. La
percezione generale si sta evolvendo verso una maggiore consapevolezza, grazie anche alla
globalizzazione dell'informazione e alle nuove strategie dell'industria dell'intrattenimento che
sempre più offre al suo pubblico di consumatori una serie di contenuti formativi e informativi slegati da una logica di pura evasione irrealistica.
Un esempio in tal senso arriva direttamente da Brodway, la mecca newyorkese dei teatri e
del musical, con il dramma "Falling" in
scena ormai da diversi mesi a seguito del
grande successo di pubblico e di critica.
E' la storia di due genitori e dei loro due
figli adolescenti, uno dei quali affetto da
una grave forma di autismo. Il copione è
ispirato alla storia vera della commediografa Deanna Jent che vive in prima persona le difficoltà del figlio e della condizione genitoriale.
Una condizione difficilmente comprensibile per molti degli spettatori; tanto che
l'altra figlia di Deanne, una ragazzina
obbligata a crescere in fretta, ad un certo
punto dello spettacolo si è rivolta alla
madre con queste parole: << hanno la
più pallida idea di che cosa si stia parlando?>>
Fabrizio Torella
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NELLO SCENARIO DEI FORI IMPERIALI A ROMA

Tripudio di giovani per l’AICS all’evento
capitolino “SPQR Sport Day”
Una fantastica giornata quella vissuta domenica 21 ottobre in Via dei Fori Imperiali in occasione dell'
SPQR Sport Day", la giornata dello sport, organizzata e fortemente voluta dal Dipartimento Sport
di Roma Capitale, con il coinvolgimento di tutte le forze attive dello sport capitolino. Uno splendido sole ha reso piacevole il lavoro dei tanti operatori sportivi presenti e ha fatto da richiamo per
oltre 50000 romani che, visto il clima, si sono riversati in centro ed hanno partecipato in maniera
attiva alle tante proposte sportive. Naturalmente un ruolo di grande rilievo lo ha avuto l'AICS Roma
che nella zona di Largo Corrado Ricci ha gestito un enorme spazio che, dalle 10 alle 17, è stato un
susseguirsi di eventi, di attività e di spettacolo.
Sin dalla mattina l'area è stata animata dalla Federazione Pugilistica Italiana che, insieme al ASD Action
Boxe circolo affiliato AICS, ha dato un saggio di tutto quello che oggi significa boxe amatoriale con
le discipline soft boxe, gym boxe e boxe in action.
Ampio risalto anche alla Kick Boxing, con la possibilità per il pubblico di salire sul ring e di provare
a conoscere dal vivo i segreti di questa disciplina con l'ASD Fitness Extreme.
Di grande richiamo naturalmente ,grazie alla Rome Wrestling Academy , gli show del wrestling, con
il nuovo campione pro, il messicano Supemova, che ha scatenato i tanti tifosi ed appassionati che
nella Capitale sono in continuo aumento. Ed ancora le evoluzioni degli spericolati praticanti del parkour, con i ragazzi di StreetArts.org che hanno dato la possibilità a bambini e ragazzi di partecipare
al workshop organizzato sulle strutture montate a due passi dal Colosseo. Per gli amanti del calcio
da strada (street soccer) , dalla Ass. Frusley Soccer Promotion,tornei fino al tramonto con gli arbiri
AICS-ARA ad organizzare e far divertire le squadre che si sono date il cambio sul campo.
All'ora di pranzo la visita del Sindaco Alemanno a suggellare il grande connubio fra la gente e lo sport
e la trasversalità del messaggio che in esso è contenuto. E per una volta, tutti insieme, si è vinta la
partita più bella. Stavolta l'importante era davvero partecipare.
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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
Contraffazione e falsi: come riconoscerli
e come difendersi
"Cosa rischio se acquisto un oggetto contraffatto?"
Il fenomeno della contraffazione non riguarda solo l'abbigliamento o il denaro, ma anche giocattoli, farmaci, alimenti, cosmetici, detersivi, pezzi di ricambio, ecc. Acquistare un prodotto
contraffatto, oltre a danneggiare l'economia italiana ed europea,
espone il consumatore a un duplice rischio: l'assenza di ogni
forma di garanzia e il pericolo per la salute dovuto all'utilizzo di
materiali o sistemi di fabbricazione non a norma. Come difendersi allora dal rischio di acquistare un falso? Il primo campanello d'allarme che deve insospettire è l'eccessivo divario tra il
prezzo del bene e quello ordinario applicato nella maggior
parte degli esercizi, salvo che non si tratti di prodotti fuori produzione o in svendita. Per fare acquisti "sicuri" è opportuno adottare due accorgimenti:
rivolgersi sempre a distributori ufficiali e autorizzati o a siti internet che presentano certificazioni di sicurezza (attenzione a siti come Ebay in cui il venditore può essere anche un privato);
controllare sempre le etichette e diffidare dei prodotti privi delle indicazioni d'origine e del
"marchio CE".
Chi acquista un prodotto contraffatto può subire sanzioni da 500 a 10 mila euro (Legge 14/05/2005
n. 80). Per informazioni o chiarimenti si può contattare la Guardia di Finanza al 117 o la "linea diretta anticontraffazione" del Ministero dello Sviluppo Economico: tel. 06/4705 5800, fax 06/4705 5750
o e-mail anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it.
-------------------------------------------------------------------------

Piano "4 You": a Prato rimborsati due risparmiatori senza ricorrere
alla causa
Oggi è possibile ottenere giustizia anche senza finire davanti a un Giudice. A dimostrarlo sono due
casi in materia di "risparmio tradito", entrambi riguardanti prodotti "4 You", risolti recentemente
senza ricorrere alla causa dalla Confconsumatori di Prato tramite due accordi, il primo trovato in
fase di mediazione, il secondo subito dopo averla conclusa. Nel primo caso un giovane operaio di
Prato aveva sottoscritto nel 2002 un piano finanziario "4 You", presentato dall'ente creditizio come
"un piano previdenziale e/o pensionistico". Il piano, ormai non più in vendita da tempo, nascondeva,
in realtà, una complessa operazione finanziaria al cui interno, oltre alla polizza, erano contenuti un
finanziamento ed un investimento in fondi comuni. I legali di Confconsumatori, Alessandro Fagni e
Barbara Valdiserra, hanno assistito il risparmiatore che é riuscito a recuperare circa 9 mila € pari al
90% del capitale investito, oltre a liberarsi del pagamento della rata mensile di 300 €. Un caso analogo e ancora più significativo ha riguardato un imprenditore di Prato che aveva sottoscritto un
piano "4 You" ed ha ottenuto in sede di conciliazione oltre 63 mila € dalla banca, recuperando così
il 100% del capitale perduto e liberandosi di una rata mensile di quasi 500 €
Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
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