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FOCUS E ANCORA...

“Corritalia” per i cittadini europei:
oltre100mila partecipanti in 50 città
La  Direzione Nazionale AICS organizza la giornata podistica “Corritalia – Insieme
per i Beni Culturali, Ambientali, per l’Anno dei Cittadini Europei” che concluderà
la “Settimana di Sport per Tutti” domenica 17 marzo 2013. E’ pervenuta al
Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea la medaglia che il Capo dello Stato
Giorgio Napolitano ha inteso destinare - quale sua attestazione di rappresentan-
za - alla 22^ edizione dell’evento che registra  l’adesione record di oltre centomi-
la partecipanti in 50 città. Il “Corritalia” attraversa  i centri storici per valorizzare
il patrimonio architettonico e le aree verdi  per tutelare l’ambiente. Il messaggio
della giornata podistica nazionale coinvolge i cittadini di tutte le età al fine di rilan-
ciare le valenze dello sport sociale che svolge un’importante mission di educazio-
ne e di formazione per i giovani, di prevenzione e di salutismo per la terza età, di
inclusione psico-sociale per le figure più vulnerabili.                                 PAG. 3

NORME FISCALI

Modello
EAS 2013
Entro il 1 aprile  i circo-
li che hanno effettuato
variazioni ai dati prece-
dentemente trasmessi
devono effettuare una
nuova presentazione
del Modello EAS esclu-
sivamente in via tele-
matica. PAG.27  

SPORT

Progetto AICS
Ecovela Play

Il progetto AICS Eco-
vela Play - a seguito di
alcuni eventi sperimen-
tali di successo - si
dimensiona a livello
nazionale. In sostanza è
una mobilitazione eco-
sportiva itinerante.

PAG. 10

SPORT

L’AICS intensifica
gli sport equestri

L’AICS ha stipulato un
accordo con la Società
Italiana di Arte Equestre
Classica. La SIAEC, pur
riferendosi alla cultura
classica, getta un ponte
verso la modernità
offrendo novità forma-
tive con l’intento di
dare nuovi sbocchi
all’equitazione.    PAG. 12
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Congresso Nazionale AICS: esercitare
e promuovere luoghi di cittadinanza

DAL  22  AL  24  MARZO  2013  A  FORLI’

Si svolgerà dal 22 al 24 marzo 2013 a

Forlì il XVI Congresso Nazionale

dell’AICS. La cerimonia di apertura avrà

luogo presso l’Hotel Globus City in Via

Traiano Imperatore n. 4. I lavori congres-

suali si svolgeranno presso il Centro

Congressi AICS in Via Ravegnana n. 407. 

PROGRAMMA

Venerdì 22 marzo
Apertura Congresso, Insediamento della

Presidenza, Relazione del Presidente

Nazionale, Saluti Autorità, Elezione della

Commissione Verifica Poteri, Elezione

della Commissione Elettorale, Appro-

vazione eventuali modifiche statutarie.

Sabato 23 marzo
Ripresa dei lavori, Relazione politica

finanziaria e presentazione bilancio

sociale del Presidente Nazionale,

Apertura seggi, Dibattito 1^ sessione,

Sospensione lavori, Dibattito 2^ sessio-

ne, Chiusura seggi.

Domenica 24 marzo
Ripresa lavori, Proclamazione organi sta-

tutari eletti, consegna premi “Una vita

per l’AICS” e “Premio all’Atleta”,

Chiusura. 

Gli auspici di Bruno Molea al nuovo Pontefice
Auguro - a nome di tutta l’Associazione - un lungo e proficuo cammino al nuovo Pontefice Jorge Mario
Bergoglio che si è identificato in Francesco di Assisi, universalmente riconosciuta quale icona di ecumeni-
smo e di pace. Questo straordinario accostamento alla spiritualità francescana è senza dubbio un segna-
le forte di rinnovamento della Chiesa che avverte l’esigenza - dopo le controverse dimissioni di Joseph
Aloisius Ratzinger - di tornare alla mission di evangelizzazione. E’ una svolta anche all’interno del mondo
cattolico che ha vissuto momenti di profondo disagio e di crisi vocazionale. La candidatura di Papa
Francesco nasce dal basso, invocata da quell’America Latina dove sembra si sia spostato il baricentro di
una forte fidelizzazione cristiana. In sostanza il Papa - che ha dedicato tutto il suo apostolato alle figu-
re più vulnerabili ed alle fasce sociali più emarginate - è chiamato ora a ripristinare un vincolo con il
mondo cattolico e ad aprire una nuova fase del dialogo interconfessionale. Il mondo della promozione
sportiva e dell’associazionismo guarda con rinnovata speranza il pontificato di Papa Francesco.    

Bruno Molea

Presidente Nazionale AICS                    
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LA  GIORNATA  PODISTICA  NAZIONALE  DELL’ AICS

“Corritalia” per i cittadini europei:
oltre100mila partecipanti in 50 città

La  Direzione Nazionale AICS organizza la

giornata podistica “Corritalia – Insieme per i

Beni Culturali, Ambientali, per l’Anno dei

Cittadini Europei” che concluderà la

“Settimana di Sport per Tutti” domenica 17

marzo 2013. 

E’ pervenuta al Presidente Nazionale

dell’AICS Bruno Molea la medaglia che il Capo

dello Stato Giorgio Napolitano ha inteso

destinare - quale sua attestazione di rappre-

sentanza - alla 22^ edizione dell’evento che

registra  l’adesione record di oltre centomila

partecipanti in 50 città. 

Il “Corritalia” attraversa  i centri storici per

valorizzare il patrimonio architettonico e le

aree verdi  per tutelare l’ambiente. Il messag-

gio della giornata podistica nazionale coinvol-

ge i cittadini di tutte le età al fine di rilanciare

le valenze dello sport sociale che svolge

un’importante mission di educazione e di for-

mazione per i giovani, di prevenzione e di salu-

tismo per la terza età, di inclusione psico-

sociale per le figure più vulnerabili. 

Pubblichiamo le prime adesioni al
“Corritalia” che vengono quotidiana-
mente aggiornate: AGRIGENTO, ALES-

SANDRIA, ANCONA, ASTI, BELLUNO, BOLOGNA, BRESCIA, CATANIA, CREMONA, CUNEO,

ENNA, FIRENZE, FORLI’, FROSINONE, GENOVA, LATINA, MASSA CARRARA, MATERA, MESSI-

NA, MODENA, NAPOLI, NOVARA, NUORO, ORISTANO, PADOVA, PALERMO, PERUGIA, POR-

DENONE, POTENZA, REGGIO CALABRIA, REGGIO EMILIA,  ROMA,  SALERNO, SIRACUSA,

SONDRIO, TERAMO, TERNI, TORINO, TRAPANI,  VERONA, VICENZA. 

Fra le idee-forza del “Corritalia” è stata inserita quest’anno la celebrazione dell’Anno dei
Cittadini Europei al fine di ribadire l’im-

pegno  dell’AICS nel terzo settore in sin-

tonia  con le democrazie partecipative più

evolute dell’Ue dove proliferano oltre due

milioni di imprese privato-sociali. Il 7 feb-

braio 1992 è stato firmato il trattato di

Maastricht che ha segnato il passaggio

dalla Comunità Economica Europea

all’Unione Europea dando la possibilità ai

paesi membri di consolidare la loro unio-

ne politica, economica e monetaria. 

(continua a pagina 4)

“Speciale” cittadini Ue
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“Corritalia” per i cittadini europei:
oltre100mila partecipanti in 50 città

(segue da pagina 3) L’intento dell’Unione Europea è porre il cittadino ed i suoi interessi al centro di

un processo di integrazione. Pertanto, oltre al rispetto dei diritti fondamentali, le istituzioni europee

elaborano una serie di altri diritti altrettanto importanti. Il trattato di Amsterdam ha definito 

il rapporto tra la cittadinanza nazionale e la cittadinanza dell’Unione che costituisce un com-

pletamento della cittadinanza nazionale, senza sostituire quest’ultima. In pratica la cittadinanza

europea garantisce ad ogni cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea quattro diritti

specifici e fondamentali: 

1) Libertà di circolare e soggiornare sul territorio di ciascuno degli Stati membri dell’Unione

Europea. Il diritto alla libera circolazione delle persone - che inizialmente aveva carattere economi-

co e riguardava solo i lavoratori - si è successivamente esteso a tutti i cittadini al fine di consentire

di circolare e sostare sul territorio degli Stati membri. La libertà di circolazione comprende altre

forme di libertà: la libera circolazione dei capitali, delle merci e dei servizi.

2) Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ed alle elezioni del Parlamento Europeo

nello Stato membro di residenza;

3) Il diritto di beneficiare, sul territorio di un paese terzo in cui lo Stato membro di appartenenza

del cittadino non sia rappresentato, della tutela diplomatica e consolare di qualsiasi Stato membro;

4) Il diritto di  petizione al Parlamento europeo e di accesso al mediatore europeo.

I diritti dei cittadini europei
Famiglia e sociale
I diritti ed i doveri di una coppia e dei genitori verso i figli, i programmi e le reti per le pari

opportunità, come funziona la previdenza sociale a livello europeo. La Carta dei diritti fon-

damentali dell'Unione Europea riconosce il diritto di costituire una famiglia secondo le leggi

nazionali che ne disciplinano l'esercizio e garantisce la protezione della famiglia sul piano giuridico,

economico e sociale.

Salute e benessere
La salute è una priorità per i cittadini europei. Le azioni dell'UE sono rivolte a rispondere in modo

efficace alle minacce sanitarie, contribuire alla prevenzione delle malattie e promuovere la coopera-

zione tra i sistemi sanitari: curarsi in

Europa, portali e programmi dedicati

a salute e benessere, la sicurezza dei

giocattoli.

Giustizia e sicurezza
L'Unione Europea è uno spazio libero

dove viaggiare, lavorare e vivere

secondo regole comuni che riguarda-

no i diritti fondamentali, la cittadinan-

za dell'Unione, la libertà di circolazio-

ne delle persone, l'asilo e l'immigra-

zione, la politica dei visti, la gestione

delle frontiere esterne, la cooperazio-

ne fra autorità di polizia, giudiziarie e

doganali degli Stati membri.

(continua a pagina 5)
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(segue da pagina 4)
Diritti e libertà
Il Trattato di Roma ha dato il via al

processo di integrazione europea.

Con il Trattato di Maastricht nasce la

Unione Europea ed il cittadino è al

centro del processo di integrazione.

Con il trattato di Amsterdam vengo-

no definite le modalità di rapporto e

completamento tra la cittadinanza

nazionale e quella dell’Unione.

Istruzione e formazione 
Un'istruzione e formazione profes-

sionale di elevata qualità sono fonda-

mentali per consentire all'Europa di

affermarsi come società della cono-

scenza e competere in maniera effica-

ce nell’economia globalizzata. La politica in materia di istruzione è decisa dai singoli paesi dell'UE,

ma insieme fissano gli obiettivi comuni e condividono le migliori pratiche.

Formazione professionale
La formazione professionale riveste un ruolo chiave per permettere ai cittadini di acquisire le capa-

cità, le conoscenze e le competenze necessarie in una economia basata sulla conoscenza. L'Unione

finanzia numerosi programmi che consentono ai cittadini europei di migliorare il proprio grado di

preparazione effettuando studi o seguendo una formazione professionale in un altro Paese.

Università e ricerca
I tre poli del triangolo della conoscenza sono rappresentati da istruzione, ricerca ed innovazione.

Modernizzare e favorire la crescita qualitativa delle università e delle attività di ricerca vuol dire

investire nel futuro dell'Europa. L'UE contribuisce alla realizzazione di questi obiettivi con iniziative

come il programma Erasmus, i programmi per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

Stage e tirocini
L'Unione Europea è formata da organi, istituzioni ed agenzie dislocati negli Stati membri. I cittadini

europei hanno la possibilità di conoscere da vicino il funzionamento di tali strutture grazie alle

opportunità di stage messe a disposizione durante l'anno. Potranno così intraprendere esperienze

per completare i percorsi di studio e per avviare in ottica multiculturale le carriere professionali.

Multilinguismo
L'UE incoraggia il multilinguismo che rappresenta uno dei principi fondamentali sin dall'inizio del

processo di integrazione. La coesistenza armoniosa di molte lingue in Europa è un simbolo forte

dell'aspirazione dell'Unione ad essere unita nella diversità, uno dei fondamenti del progetto euro-

peo. L'Unione Europea ha 23 lingue ufficiali e di lavoro.

Opportunità per il lavoro
L'Europa deve creare i posti di lavoro necessari per un'economia dinamica e basata sulla conoscen-
za. Gli orientamenti pluriennali per l'occupazione, adottati di comune accordo dagli Stati membri,
definiscono obiettivi comuni ed individuali delle politiche occupazionali di ogni Paese e gli investi-
menti necessari per aiutare l'Unione a stare al passo con i cambiamenti.

(continua a pagina 6) 
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“Corritalia” per i cittadini europei:
oltre100mila partecipanti in 50 città

LA  GIORNATA  PODISTICA  NAZIONALE  DELL’ AICS

(segue da pagina 5)
Riconoscimenti professionali
Il diritto europeo garantisce che le qualifiche e l'esperienza acquisite in uno Stato  siano ugualmen-
te riconosciute in tutta l'Unione Europea. Il cittadino può svolgere il proprio lavoro in qualsiasi Stato
membro tenendo presente che, nel Paese d'accoglienza, diplomi e qualifiche potrebbero in parte dif-
ferire da quelli ottenuti nello Stato di origine.
Opportunità per le imprese
Le piccole e medie imprese (PMI) sono una componente essenziale dell'economia e dell'industria
europee e l'Unione fornisce loro assistenza sotto forma di sovvenzioni, prestiti e garanzie. Sono 23
milioni le PMI sul territorio dell'Unione Europea costituendo pertanto una fonte essenziale di cre-
scita, competenze, innovazione, coesione economica e sociale.
Ricerca innovazione e sviluppo
La crescita economica e la creazione di posti di lavoro non possono prescindere dalle politiche e le
strategie in termini di ricerca e sviluppo. Per fare dell'Unione Europea un'economia della conoscen-
za di livello mondiale è necessario investire sempre di più in ricerca e sviluppo e rimanere all'avan-
guardia nel settore della tecnologia e dell'innovazione.
Turismo
Il turismo è un settore chiave dell'economia europea capace di generare più del 5% del prodotto
interno lordo UE, con circa 1,8 milioni di imprese che impiegano oltre il 5% della forza lavoro euro-
pea (approssimativamente 9,7 milioni di posti di lavoro). Il Trattato di Lisbona riconosce l'importan-
za del turismo e delinea specifiche competenze dell'Unione in questo settore.
Mobilità
Trasferirsi in un altro Paese dell'Unione per studiare o lavorare non è un problema. Molteplici gli
aspetti che possono interessare chi compie questa scelta: dalle politiche dell'UE in materia di libera
circolazione di persone, merci, servizi e capitali, alle opportunità offerte negli Stati membri.
Ambiente e natura
Tutela della qualità dell'aria e dell'acqua, conservazione delle risorse e della biodiversità, riduzione
dei problemi sanitari causati dall'inquinamento e gestione più responsabile delle risorse naturali.
L'Europa difende l'ambiente e così facendo aiuta la crescita economica promuovendo l'innovazione
e l'imprenditorialità.
Arte e cultura
L'Europa è espressione della diversità culturale. Ma le industrie culturali sono anche importanti fonti
di reddito e di posti di lavoro. L'UE sostiene le iniziative a protezione del comune patrimonio cultu-
rale europeo, promuove programmi a favore delle industrie culturali incoraggiandole a cogliere le

opportunità offerte dal mercato unico e dalle tecnologie digitali.
Sport
Il “Libro bianco sullo sport” dell'11 luglio 2007 costituisce una tappa
fondamentale nel quadro delle politiche europee. Identifica le esigen-
ze e le specificità proprie del mondo dello sport. Apre interessanti
prospettive per le reciprocità su scala europea nel rispetto del prin-
cipio di sussidiarietà, dell'autonomia delle organizzazioni sportive e
del diritto comunitario.

Questo “speciale” - in occasione del Corritalia per i Cittadini
Europei - intende informare il target giovanile in merito alle oppor-
tunità delle politiche europee e rilanciare la visione di antesignani
lungimiranti quali Jean Monnet, Konrad Adenauer, Robert Schuman.

Enrico Fora

“Speciale” cittadini Ue
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DAL  25  AL  28  APRILE  2013  AD  ALBA  ADRIATICA  (TERAMO)

Il campionato nazionale di tennis
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza,  in collaborazione con il Comitato

Provinciale AICS di Roma e la Commissione Tecnica Nazionale Tennis AICS, il Campionato Nazionale

di Tennis. La manifestazione si svolgerà presso gli impianti sportivi: ASD Circolo Tennis Tortoreto, Via

Napoli 8 – Tortoreto Lido (Te) ed il Centro Sportivo Athletic United, Via Olimpica snc – Alba

Adriatica (Te), nei giorni 25/28 aprile 2013. Le iscrizioni, redatte su carta intestata del Circolo, o del

Comitato Provinciale di appartenenza, dovranno essere inviate al  Settore Sport - Via Barberini, 68

- 00187 Roma - entro e non oltre il 14 aprile.  Il Campionato Nazionale di Tennis è riservato ai gio-

catori in possesso della tessera AICS valida per l’anno in corso, che non siano mai stati classificati

secondo le classifiche federali FIT. Gare previste: SINGOLARE SENIOR M/F - SINGOLARE JUNIOR

M/F - SINGOLARE OVER M/F. E’ in programma anche un Torneo di doppio, per le seguenti catego-

rie, che sarà disputato subordinatamente al numero di iscrizioni ricevute per i singolari: DOPPIO

MASCHILE OPEN - DOPPIO FEMMINILE OPEN - DOPPIO MISTO OPEN - DOPPIO MASCHILE

MASTER. I Circoli potranno iscrivere un numero illimitato di atleti. Gli elenchi dovranno essere

completi di: nome, cognome, categoria di appartenenza (per gli adulti Loving Players o Free Time

Players come da specifiche descritte in seguito) anno di nascita, n. di tessera AICS, Circolo di appar-

tenenza (numero codice di affiliazione AICS), tipo di gara a cui si intende partecipare. Tali elenchi

dovranno giungere alla Direzione Nazionale, Settore Sport,  entro e non oltre il 14 aprile. I gioca-

tori potranno iscriversi ad un massimo di 2 gare. Il torneo inizierà giovedì 25 aprile e terminerà

domenica 28 aprile 2013.

Campionato nazionale di karate sportivo
La Direzione Nazionale, Settore Sport, organizza - con la collaborazione della Commissione Tecnica

Nazionale AICS di Karate Sportivo, del Comitato Provinciale AICS di Ravenna e del Comitato

Regionale AICS Emilia Romagna - il Campionato Nazionale di Karate Sportivo. La manifestazione si

svolgerà dal 26 al 28 aprile 2013 presso il Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo Liberazione

(Via di Pinarella, 66 – Cervia). Gli elenchi dovranno pervenire tramite il Comitato Provinciale AICS

di appartenenza e dovranno essere completi di: nome, cognome, anno di nascita, peso e grado, socie-

tà di appartenenza (numero di codice), tipo di gara a cui si intende partecipare. Le adesioni dovran-

no giungere alla Direzione Nazionale, Settore Sport, entro e non oltre il 15 aprile 2013. 

Campionato nazionale di calcio a 7
Trapani ospiterà,  dal 23 al 26  maggio 2013, le fasi finali del Campionato Nazionale di Calcio a 7. Le

gare si svolgeranno presso l’impianto sportivo “La Locomotiva” di Via Marsala. I Comitati Regionali

devono segnalare, entro e non oltre il 30 aprile p.v., il nominativo della squadra che rappresenterà

la Regione, unitamente all’elenco degli atleti ed agli atti ufficiali (calendario gare e comunicati) che

attestino l’avvenuto svolgimento del Campionato Regionale o, nel caso di un’unica realtà locale, del

Campionato Provinciale. L’elenco iniziale potrà contenere un massimo di 22 atleti e 2 accompagna-

tori dal quale, successivamente, dovranno essere scelti i 15 giocatori ed i 2 dirigenti che prenderan-

no parte alla manifestazione. La lista definitiva dovrà essere consegnata all’arrivo a Trapani, comple-

ta di nome, cognome, data di nascita e numero della tessera AICS 2013, accompagnata dai certifica-

ti medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica o, in assenza, dalla dichiarazione del Presidente

della Società Sportiva che attesta la regolarità della posizione sanitaria degli atleti partecipanti. 

PG 7
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Campionato nazionale di pesca (trota lago) 
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale
AICS Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Forlì - Cesena e la competente Commissione
Tecnica Nazionale AICS di disciplina, il 17° Campionato Nazionale di Pesca – specialità Trota Lago
Individuale e di Società – che avrà luogo presso il Lago “Pini” a San Lorenzo in Noceto - Forlì il 14
aprile 2013. Le iscrizioni, redatte sull’apposito modulo, dovranno pervenire a: AICS Comitato
Provinciale di Vicenza - tel. 0444/565665 - 281828 - aicsvi@goldnet.it e per conoscenza all’AICS
Direzione Nazionale - Settore Sport - Via Barberini, 68 - 00187 Roma - Tel. 06/4203941 - e-mail:
dnsport@aics.info entro e non oltre il 1° aprile 2013. 

Campionato nazionale di nuoto
Lignano Sabbiadoro (UD) ospiterà, nei giorni 25-26-27-28 aprile 2013, il Campionato Nazionale
AICS di Nuoto. L’iniziativa racchiude quattro importanti appuntamenti: le fasi finali del “Trofeo
Azzurro”, la gara “Master Sprint”,  la “Rassegna Nazionale Giovanile” a cui è abbinato il “Trofeo delle
Regioni” e da quest’anno la gara riservata ai diversamente abili “Disabili Sprint”. La manifestazione,
organizzata dalla Direzione Nazionale, Settore Sport, con la collaborazione della Commissione
Tecnica Nazionale di Nuoto, del Comitato Provinciale AICS di Udine e del Comitato Regionale AICS
Friuli Venezia Giulia, si svolgerà presso la Piscina del Villaggio Turistico Sportivo E.F.A - G.E.T.U.R

Campionato nazionale di ginnastica ritmica
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciali AICS di Udine, il Comitato Regionale AICS Friuli Venezia Giulia e la Commissione Tecnica
Nazionale di disciplina, il Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Ritmica. La manifestazione si
svolgerà presso il Palazzetto dello Sport del Villaggio Turistico Sportivo GETUR – Viale Centrale, 29
– Lignano Sabbiadoro (Ud),  nei giorni  24-25-26  maggio 2013. L’iscrizione alla gara, redatta sui
moduli allegati, dovrà essere vistata dal Comitato Provinciale AICS di appartenenza e compilata, in
modo chiaro e leggibile, con: nome e cognome dell’atleta, data di nascita, categoria, attrezzi scelti,
numero tessera AICS, codice del circolo di appartenenza (non saranno prese in considerazione le
iscrizioni illeggibili). Tali iscrizioni dovranno pervenire, entro e non oltre il 4 maggio p.v., a questo
Settore Nazionale Sport – Via Barberini, 68 – 00187 – Roma – tel. 06/4203941 – fax 06/42039421. 

La testimonianza dell’AICS Vicenza per il M° Savegnago  

Dopo alcuni anni di grave malattia il M° Giampietro
Savegnago è spirato all’ospedale di Valdagno. Maestro e
Caposcuola dell’Associazione Internazionale Aikido
Kobayashi Ryu lascia un vuoto incolmabile tra i familia-
ri e gli allievi. Il M° ha iniziato la pratica dell’aikido nel
1972 e nel 1976 ha conosciuto il Maestro Hiroka- zu
Kobayashi seguendolo in più di trecento stages, in giro
per l’Europa e per l’Italia per poi andare con lui in
Giappone la prima volta nel 1980 e poi altre 10 volte.
Fu tra i primi ad aderire all’AICS di Vicenza. L’anno scor-
so è stato premiato in occasione del 50°AICS in Campo
Marzio a Vicenza dal Presidente Nazionale Bruno Molea
e dal Presidente Provinciale Desiderio Carlotto. Il
Maestro  adesso è con i Grandi, ha raggiunto i suoi geni-
tori ed il suo Maestro Kobayashi. A noi ha lasciato
un’eredità enorme, ci ha chiesto di stare insieme e di
portare avanti la sua missione.
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DAL  3  AL  5  MAGGIO  2013  AD  ALBA  ADRIATICA  (TERAMO) 

Il campionato nazionale di judo
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Roma e la competente Commissione Tecnica Nazionale, il Campionato
Nazionale AICS di Judo. La manifestazione si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport, Via degli
Oleandri - Alba Adriatica (Te). Tutti le Società che intendono aderire, devono essere affiliate per l'an-
no 2013 e gli atleti regolarmente tesserati per l’anno in corso. L'adesione, alla gara, potrà essere
inviata esclusivamente tramite Comitato Provinciale. Tutti gli atleti iscritti devono essere in posses-
so del certificato medico per l'attività agonistica. Ricordiamo, inoltre, che i Comitati Provinciali
dovranno richiedere alla Direzione Nazionale i tesserini sportivi, per ogni atleta, su cui dovrà esse-
re apposta la foto dell'atleta ed i rispettivi dati anagrafici. Le iscrizioni alla gara complete di: nome e
cognome, anno di nascita, società di appartenenza (cod. AICS), numero di tessera AICS, categoria di
peso e cintura dovranno pervenire al Settore Nazionale Sport - Via Barberini, 68 - 00187 Roma, tel.
06 42039434 fax 06 42039421, e-mail dnsport@aics.info, entro e non oltre il 15 aprile 2013.
I Campionati Nazionali sono aperti alle seguenti categorie :
· ATTIVITA’ PROMOZIONALE (MASCHILE) CRITERIUM SHIAI
CATEGORIA RAGAZZI nati 2002-2003 cat. di peso fino a 26-30-34-37-40-44-48-52-60 e più 60
(durata combattimento 1’30’).
· ATTIVITA’ AGONISTICA (MASCHILE)
ESORDIENTI A nati 2001 cat. di peso fino a Kg.26-30-34-37-40-44-48-52-60 e più 60 (durata
combattimento 1’30).
ESORDIENTI B nati 1999-2000 cat. di peso fino a Kg.40-45-50-55-60-66-73 e più 73 (durata
combattimento 2’).
CADETTI nati 1996-97-98 cat. di peso fino a Kg. 46-50-55-60-66-73-81-90 e più 90 (durata
combattimento 3’).
JUNIORES nati 1995-94-93 cat. di peso fino a Kg. 55-60-66-73-81-90-100 e più 100 (durata
combattimento 4’).
SENIORES nati dal 1978 al 1992 cat.di peso fino a Kg. 60-66-73-81-90-100 e più 100 (durata
combattimento 4’).
· ATTIVITA’ PROMOZIONALE (FEMMINILE)
CATEGORIA RAGAZZE nate 2002-2003 cat. di peso fino a 26-30-34-37-40-44-48-52-60 e più
60 (durata combattimento 1’30’).
· ATTIVITA’ AGONISTICA (FEMMINILE)
ESORDIENTI A nate 2001 cat. di peso fino a Kg. 26-30-34-37-40-44-48-52-60 e più 60 (durata
combattimento 1’30’).
ESORDIENTI B nate 1999-2000 cat. di peso fino a Kg. 40-45-48-52-57-63 e più 63 (durata
combattimento 2’).
CADETTE nate 1996-97-98 cat. di peso fino a Kg. 40-44-48-52-57-63-70- e più 70 (durata
combattimento 3’).
JUNIORES e SENIORES nate dal 1978 al 1995 cat di peso fino a Kg. 48-52-57-63-70-78 e più 78
(durata combattimento 4’).
Campionato a Squadre maschile categorie: Juniores - Seniores pesi : Kg. 60-66-73-81- e più 81
(durata combattimento 4’).
Si specifica che per tutte le categorie saranno applicati i vigenti regolamenti Federali. Nelle catego-
rie che non presentano almeno 3 iscrizioni non sarà effettuata la gara, a norma del regolamento
FIJLKAM. Gli atleti primi classificati delle categorie Seniores e Juniores, se già in possesso della cin-
tura Marrone, saranno promossi al grado di 1° Dan AICS. Ciò sarà possibile solo se, nelle categorie
predette, gareggeranno almeno 6 atleti. Per quanto non contemplato nel presente regolamento val-
gono le norme FIJLKAM attualmente in vigore.
Per ulteriori informazioni sul regolamento e sul programma del campionato consulta-
re la circolare  prot.n. 278 del 13 marzo 2013.
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Ecovela Play AICS: progetto itinerante 
di sport e di tutela ambientale

MOBILITAZIONE  ECOSPORTIVA  NAZIONALE

L’AICS, da sempre molto sensibile alle tematiche riguar-
danti l’ambiente, ha promosso a livello nazionale l’evento
Ecovela Play. Il Presidente dell’AICS On. Bruno Molea,
neo eletto alla Camera dei Deputati, è sempre stato
molto attento alle tematiche ambientali e ha voluto in
questo senso confermare l’impegno dell’Associazione da
lui presieduta nel fornire l’aiuto necessario per la realiz-
zazione della manifestazione. 
Ma cosa è l’iniziativa “Eco Vela Play”? Consiste nell’orga-
nizzare una gara di raccolta rifiuti, associandola ad un
evento velico. Le imbarcazione hanno un unico obiettivo
riassumibile in uno slogan “agire oggi, pensando al doma-
ni”. Su questa frase si basa tutta la competizione nella
quale a vincere è il team che pulisce di più. 
Gli equipaggi sono infatti muniti di guanti e sacchi per la
raccolta differenziata con il compito di raccogliere i rifiu-
ti abbandonati sulle spiagge e non facilmente recuperabi-
li dalla terra ferma. Il concreto aiuto che concederà
l’AICS alla manifestazione con la sua promozione a livel-
lo nazionale, come sostiene Andrea Nesi Presidente e
fondatore di Ecovela Play, sarà fondamentale per permet-
tere all’iniziativa di coinvolgere, mediante delle affiliazio-
ni, tutti quei circoli velici italiani che sentono il dovere di

offrire il proprio contributo al benessere del pianeta.
L’affiliazione prevede l'impegno a realizzare e foto-documentare almeno una regata o altro evento
sportivo legato ad una raccolta rifiuti annuale, a diffondere una coscienza ambientale tra i propri soci
e/o frequentatori delle proprie strutture, a non somministrare prodotti alimentari OGM e promuo-
vere la dieta mediterranea quale alimentazione ideale.
Un evento che già ha fatto molto per il litorale laziale. Infatti lo scorso Settembre, durante una gara
disputata nelle acque del Lago di Bracciano, è stata individuata ed è stata fatta rimuovere una pic-
cola discarica abusiva di Eternit. Proprio per tutti questi motivi l’A.I.C.S. ha voluto supportare l’ini-
ziativa ecologica a livello nazionale dopo il grande successo che ha ottenuto nella regione Lazio coa-
diuvato dal Comitato Provinciale A.I.C.S. di Roma.

Andrea Cecinelli                
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Un oro e due argenti questo il bottino portato a casa
dagli atleti della Nuova Atletica dal Friuli che, lo scorso
fine settimana ad Ancona, hanno preso parte ai
Campionati Italiani Master indoor. Brunella Del
Giudice, plurimedagliata a livello europeo e mondiale,
non ha tradito le attese lanciando il peso da 3kg a
8.20m conquistando la medaglia d'oro. Un ottimo risul-
tato per l'atleta friulana, all'esordio nella categoria W70,
che dovrebbe riservarle numerose soddisfazioni nelle
specialità del martello, martellone e pentathlon che da
anni la vedono protagonista indiscussa. Nella stessa spe-
cialità, Pasqualina Cecotti (W70) ha tenuto alta la ban-
diera della società sportiva conquistando l'argento con
5.89m. Buon risultato anche per Alberto Zonta (M60)
che, con un salto di 9.49m, è salito sul secondo gradino
del podio nel salto triplo. Qualche rimpianto per altri
due atleti friulani. Un indisposizione ha condizionato la
prestazione di Roberto Lacovig (M60), vicepresidente
della Naf, giunto comunque quarto (4.61m) nel salto in
lungo. Trasferta sfortunata per Antonio Tarondo (M75)
che, a causa, di un lieve infortunio non ha potuto dispu-
tare i 60m, gara nella quale avrebbe certamente potuto
ottenere un ottimo piazzamento.

L’AICS si aggiudica tre titoli tricolori 
ai campionati italiani indoor master

SUCCESSO DELLA  NUOVA  ATLETICA  DAL  FRIULI  ALLE  GARE  DI  ANCONA

A Firenze la Commissione Donne AICS organizza
il convegno “Sosteniamo un futuro sostenibile”

Martedi 19 marzo 2013, dalle h.10 alle h.18, presso il Palagio di Parte Guelfa  a Firenze, si

svolgerà il CONVEGNO NAZIONALE sul tema “Sosteniamo un Futuro Sostenibile, che

conclude il Ciclo d’Incontri, organizzato dalla Commissione Donne AICS – Comitato

Provinciale di Firenze. 

Gli Incontri hanno coinvolto in un percorso tematico di divulgazione le Associazioni AICS,

e sono stati toccati i temi della Sostenibilità nello Sport, nell’Ambiente, nell’Alimentazione,

nell’Architettura e nel Design.

Il Convegno si aprirà con l’inaugurazione di una mostra di pittori e fotografi sulla

Sostenibilità, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale, cui seguiranno, nel

corso della mattinata, la consegna del Premio “ La donna nel mondo che cambia” alla sti-

lista Regina Schrecker e le presentazioni dei relatori protagonisti del ciclo d’Incontri.

Nel pomeriggio, alla presenza del Presidente della Commissione regionale Ambiente del

Consiglio Regionale della Toscana Vincenzo Ceccarelli, interverranno esperti in materia di

Sport, Alimentazione, Ambiente e Design sul tema “Sostenibilità e Futuro”.
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ACCORDO  AICS - SOCIETA’  ITALIANA  DI  ARTE  EQUESTRE  CLASSICA

L’AICS e la SIAEC promuovono
il rilancio del settore equestre

La crisi del settore equestre  non è solo legata alla crisi economica attuale, ma ha radici lontane e

più profonde; alcuni anni fa la Federazione Italiana Sport Equestri ( FISE) aveva raccolto i dati sulla

fidelizzazione dei neofiti ed erano sconfortanti già allora, ben prima della crisi economica: quasi il

90% dei nuovi cavalieri abbandonava la pratica equestre al primo anno, e il tesseramento non dà

motivo per pensare che oggi  questi dati siano cambiati in meglio. C’è indubbiamente da tenere pre-

sente che in questi numeri sono accorpati anche quelli del battesimo del cavallo e iniziative simili

mirate alla diffusione, ma senza grande riscontro successivo. Comunque, se veritieri questi dati pon-

gono a tutti noi un interrogativo importante. Nessuna impresa in franchising, ed a questa tipologia

potremmo fare riferimento quando parliamo di centri equestri della Federazione permetterebbe ai

propri collaboratori di perdere ogni anno il 90% di clientela.  Ed allora dobbiamo chiederci il per-

ché. Un altro dato più recente, ma altrettanto preoccupante parla di circa un 80% di patologie svi-

luppate nei cavalieri dalla pratica delle discipline equestri. Questo potrebbe essere relativamente

collegato al perché di prima. In equitazione il numero di eventi traumatici è assolutamente troppo

elevato e ovviamente non gioca a favore dello sviluppo di questa pratica, ma non è questo il solo

elemento che induce patologie nei cavalieri anche se può essere la parte del problema più imme-

diatamente individuabile: chi oggi pratica attività sportive non sceglie uno sport che induce patolo-

gie, ma chiede benessere più che prestazione. Oppure sceglie gli sport estremi tra cui non c’è l’equi-

tazione. Ma negli altri paesi abbiamo le stesse condizioni? Per quanto ne sappiamo i numeri positivi

e negativi sono molto differenti, maggior diffusione e minori traumi. Come mai in altri paesi le mede-

sime statistiche non danno gli stessi indici, ma sono molto più ottimistiche?

Potremmo dire che molti sono gli elementi che concorrono a dare questi risultati. Oggi corre voce

che alcuni istruttori affermino, per confortare il povero cavaliere caduto, che si deve cadere 100

volte per diventare cavaliere!  Se così fosse certamente questo elemento può essere causa della

disaffezione. In nessuno sport abbiamo tanti incidenti quanti nel settore equestre. Ciò vuol dire che

la sicurezza del cavaliere è tenuta in nessun conto. Parte del problema è il metodo di insegnamen-

to che si rifà eccessivamente a quello militare senza considerare che i nuovi cavalieri non firmano

per entrare nell’esercito, ma per iscriversi ad un club dove divertirsi. 

Potremmo discutere per diverse ore

sulle posture che vengono richieste al

cavaliere in ottemperanza al metodo

italiano e che hanno senza dubbio gravi

responsabilità nello sviluppo di patolo-

gie dorsali e non solo. Ci possiamo limi-

tare a sottolineare che il mantenimen-

to di angoli chiusi degli arti (caviglie,

ginocchia e cosce), della retroversione

del bacino con l’aggiunta di contrazioni

muscolari sono certamente alla base di

molte patologie. Il metodo di insegna-

mento nelle nostre scuole di equitazio-

ne data intorno ai primi anni del seco-

lo scorso e spesso le rivisitazioni non

hanno portato a miglioramenti, anzi. 

(continua a pagina 13)
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ACCORDO  AICS - SOCIETA’  ITALIANA  DI  ARTE  EQUESTRE  CLASSICA

L’AICS e la SIAEC promuovono
il rilancio del settore equestre

(segue da pagina 12) E’ curioso che la pratica dell’equitazione, nel nostro paese, non sia mai stata

ammodernata in relazione alle nuove conoscenze cinesiologiche, né abbia trovato metodi di inse-

gnamento meno pericolosi. In altri paesi pur restando fedeli alle loro tradizioni equestri a volte

anche con maggior rigore, hanno fatto numerosi tentativi di aggiornamento che stanno dando buoni

risultati non solo nell’insegnamento, ma anche in campo agonistico.

Nel precedente  articolo abbiamo detto che abbiamo stipulato un accordo di collaborazione con la

SIAEC (Società Italiana di Arte Equestre Classica), che si è spesa per anni nella ricerca per miglio-

rare i metodi di insegnamento e di apprendimento.  Il Metodo di Equimozione e Isodinamica (M.E.I.)

che ne è derivato prende spunto dalle più moderne tecniche di cinesiologia umana e in questo caso

anche equina con l’intento di migliorare l’impostazione del cavaliere per ottenere migliori presta-

zioni dal binomio cavallo e cavaliere, rispettando il benessere di entrambi nella massima sicurezza di

insegnamento e di apprendimento. I dati raccolti in dieci anni di attività sono a disposizione nel

Centro di Ricerca M.E.I. e sono opposti  rispetto a quelli presentati dalla Federazione. Infatti alcuni

dei partecipanti ai corsi formativi M.E.I. che soffrivano di patologie dorso-lombari ( ernie, scoliosi e

cifosi) con il metodo praticato hanno risolto i loro problemi. 

Nei corsi effettuati, circa sessanta con oltre duecento partecipanti di ogni età, con esperienze di

ogni tipo e soprattutto con cavalli di ogni qualità e carattere per un totale superiore alle mille ore

di lezione, abbiamo avuto una sola caduta senza alcuna conseguenza. Diversi partecipanti hanno

risolto forme di sciatalgia o dolori lombari, mentre per altro nessuno ha sviluppato dolenzie o dolo-

ri.  Ciò accade perché con il M.E.I. si lavora su propriocezione, rilassamento e tensione muscolare,

raddrizzamento e coerenza delle curvature della colonna così come indicato da diverse metodiche

fisioterapiche (metodo Mézières, antiginnastica, Pilates, etc.).

Il cavaliere così impostato sviluppa notevoli miglioramenti anche nel cavallo e ottimizza  il suo stato

fisico e l’equilibrio,  risolvendo frequentemente zoppie e  dolori del cavallo al dorso, da cui poi

discende un netto miglioramento delle prestazioni. E’ evidente che un cavallo in migliori condizioni

fisiche migliora la sua disponibilità e le prestazioni anche agonistiche. I corsi del metodo si svolgo-

no in 5 stage di tre giorni in cui i partecipanti sono impegnati in lezioni frontali, lavoro a piedi sul

proprio corpo ( propriocezione e cinetica) e altrettante nel lavoro a cavallo. Ogni modulo analizza

aspetti generali ( cultura,  neuro-motricità, dinamica motoria del cavallo in relazione alla dinamica

del cavaliere) e aspetti specifici di ciascuna  andatura.

La novità assoluta è il lavoro che il cavaliere effettua a terra  che gli permette di sviluppare ed affi-

nare la propriocezione e la propria motricità a cavallo. Molti sono gli aspetti neuromotori sollecita-

ti da questa nuova pratica che produce notevoli miglioramenti nei cavalieri. A livello internazionale

metodi simili stanno sviluppandosi seguendo le indicazioni della cinesiologia già presente ampiamen-

te nella metodologia di apprendimento di atleti  di molte specialità agonistiche non equestri. Il meto-

do Pilates, il Feldenkreis e l’Alexander tecnique, abbastanza simili al M.E.I. sono già in largo uso in

Francia e in Germania, e stanno dando buoni risultati anche nella fidelizzazione degli allievi. Il corso

M.E.I. si rivolge in primo luogo agli istruttori che vogliono aumentare il proprio bagaglio tecnico e

ampliare l’offerta per gli allievi grazie a questa metodica rivoluzionaria; si rivolge anche ai cavalieri

che desiderano migliorare le prestazioni rispettando e ottimizzando il benessere del proprio caval-

lo, sereno e disponibile. Invitiamo quindi gli interessati a mettersi in contatto con la segreteria

SIAEC (tel. 3483107595 o inviando una e-mail a: www.equitazionesentimentale.com).  

Dr. Giancarlo Mazzoleni
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PRESENTATO  A  ROMA

Il torneo di calcio Highlands Institute
per le scuole elementari e medie

Sabato 9 marzo si è svolta la cerimonia di apertura del Primo torneo di calcio Highlands Institute,

intitolato a “Giovanni Paolo II”, a cui prenderanno parte le classi elementari e medie della scuola

romana. Davanti ad un pubblico di giovanissimi, Padre Sergio A. Cordova ha aperto i lavori con un

saluto di benvenuto e introdotto i relatori intervenuti. Il Presidente dell’AICS, dott. Bruno Molea,

dopo aver testimoniato l’impegno dell’AICS nel promuovere quanto di meglio lo sport esprime, ha

presentato gli arbitri del circuito calcistico AICS che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa ren-

dendosi disponibili per tutta la durata del torneo. Rivolgendosi poi ai giovani studenti che lo ascol-

tavano, il dott. Molea si è soffermato sull’importanza del gioco di squadra e della lealtà personale, in

campo come nella vita di tutti i giorni, come valori fondamentali sui quali fondare il proprio percor-

so individuale. Dello stesso tenore le parole di Felice Pulici, portiere della Lazio tra gli anni ‘70 e ‘80,

che è stato gioiosamente sopraffatto dalle domande dei piccoli giocatori in erba, incuriositi dalla

presenza dell’ex campione. Gli organizzatori Francesco Viglietta e Alessandro Losito hanno quindi

illustrato le varie fasi e gli aspetti tecnici del torneo. La giornata si è conclusa con un auspicio comu-

ne: che questa prima edizione del “Torneo Giovanni Paolo II” possa rappresentare l’inizio di una col-

laborazione duratura tra tutti gli attori coinvolti, al fine di garantire le stesse emozioni e gli stessi

preziosi insegnamenti anche a tanti altri ragazzi negli anni a venire. 

Fabrizio Torella

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

“Vento di primavera”: il Giappone a Vicenza
Il Comune di Vicenza e l’Associazione AICS Gohan organizzano l’evento “Haru no Kaze” (vento di

primavera): il Giappone a Vicenza. La kermesse avrà luogo dal 15 al 24 marzo 2013.  Sarà un’occa-

sione per conoscere, assaporare, vivere il Giappone, con la sua inestimabile cultura e le sue arti tra-

dizionali e moderne, in cui traspare sensibilità, forza, eleganza e la ricchezza interiore di un grande

Paese. Verranno dati giusto risalto e valore alle svariate forme espressive presenti in questa cultura

e agli aspetti tradizionali - formativi che da secoli sono alla

base di questo popolo. Uno scambio culturale che porterà ad

un coinvolgimento umano oltre che estetico e rappresente-

rà un importante momento di apertura ed unione tra i

popoli. La manifestazione comprende: una parte espositiva, di

cui una mostra dedicata ad oggetti di arti tradizionali e pro-

duzioni artistiche quali il "Kurumi-e" (l’arte di creare imma-

gini grazie alla complessa combinazione e stratificazione di

tessuto o carta washi), ed un’esposizione di opere di artisti

giapponesi ed italiani contemporanei “Il Tempo Vuoto”; con-

ferenze; dimostrazioni e workshops (Ikebana, Origami,

Chadò, Zazen, vestizione del kimono e se hai un tuo kimono

portalo e lo vestiremo insieme, cucina giapponese, gioco del

Go, Lingua giapponese, laboratorio di Bonsai - primi passi -);

trattamenti di Shiatsu; concerto di Musica Tradizionale

Giapponese "Hògaku" torna a Vicenza il gruppo "Hanagumi"

dopo il successo nel 2010, nuovo spettacolo. A Vicenza quin-

di una finestra sul Giappone per tutti coloro che amano que-

sto Paese e per tutti coloro che vogliono conoscerlo.
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DOMENICA  19  MAGGIO  2013  A  FIRENZE

Rassegna internazionale talent scout 
“Vetrina Scuole di danza AICS”

Il XIV Congresso del Comitato Provinciale di

Firenze dell’AICS ha deciso di celebrare il 50°

della nascita dell’Associazione, per il segmento

CULTURA, con la  Rassegna Internazionale

“Vetrina Scuole di danza AICS” , che quest’anno

è giunta alla XV edizione. La Rassegna

Internazionale “Vetrina Scuole di danza AICS”,

organizzata dal Coordinamento Cultura del

Coordinamento provinciale di Firenze e diretta

dalla Prof.Stefania Landi, nello splendido scenario

del Teatro Verdi di Firenze il giorno 19  Maggio

2013, spettacoli h.15 e h.20,  (orari delle prove

indicati dalla  Direzione artistica nei gg. 18 e 19

mattina Maggio 2013). 

Quest’anno, data la particolarità celebrativa, la

Rassegna ha come tema “INSIEME PER…”; per-

tanto preghiamo le Scuole partecipanti a realiz-

zare coreografie che illustrano il tema indicato.

La manifestazione coreutica è diventata negli

anni  un punto di riferimento  per le Scuole di Danza, che  hanno presentato importanti

coreografie che hanno arricchito il livello qualitativo della Rassegna stessa.

L’intento del Coordinamento Cultura AICS  è quello di promuovere e diffondere l’arte

coreutica fra i giovani, offrire agli allievi delle Scuole una occasione di un sereno confronto

per crescere artisticamente attraverso l’esperienza del palcoscenico, promuovere la realiz-

zazione di una rete  di Scuole AICS  e di allievi che si dedicano a questa espressione artisti-

ca figurata creando occasioni di collaborazione e di scambio fra metodi e stili diversi della

danza anche di livello professionale o semi professionale.

La Rassegna è inoltre un’occasione per le Scuole di danza di mettere in mostra il meglio del-

l’attività svolta di fronte ad un pubblico numeroso e appassionato. Durante la serata verrà

consegnato il Premio “WILLY DAL CANTO” a un personaggio di chiara fama che con la sua

carriera ha dato prestigio alla danza anche in campo internazionale.

Il costo della partecipazione alla Rassegna è pari a 140 Euro per le Scuole tesserate AICS.

Considerata l’esigenza di avere un numero di Scuole partecipanti che non sacrifichi la quali-

tà  della Rassegna, Vi chiediamo cortesemente di trasmettere  l’adesione entro il 25 marzo

2013 all’indirizzo e-mail aics.firenze@virgilio.it alla c.a. di Stefania Landi (il Regolamento è  a

disposizione nel sito web www.aicsfirenze.net). Per informazioni:  Stefania Landi – Direzione

artistica, tel.055444946 – e mail: danceacademysesto@yahoo.it – e/o Giorgio Burdese –

Coordinatore Cultura AICS Firenze, cell.340 6602215 – e mail: culturaicsfi@gmail.com  



PG 2

TORNA INDIETRO

PG 16

TORNA INDIE-

PG 4

TORNA INDIETRO

Galà di danza per sostenere il progetto
filantropico “Tamandarè” per i minori

EVENTO  “DANZA  E’  MAGIA!”  A  PADOVA

Teatro Verdi tutto esaurito sabato 9 marzo per l’XI edi-

zione del Galà di Danza Aics dal titolo “Danza è magia!”,

organizzato dall’Aics Padova, con il patrocinio

dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e

della Provincia. Oltre 200 ballerini hanno portato in

scena la magia della danza, esibendosi in vari stili, dal

classico al moderno, dal contemporaneo all’hip hop, ispi-

randosi ai personaggi legati al mondo delle fiabe e della

magia, grazie alla professionalità delle  scuole di danza

Aics partecipanti e alle loro insegnanti. Impeccabile la

direzione artistica, che, come per le precedenti edizioni,

è stata affidata a Roberta Riccoboni e Giuliana

Martinello. Brillante anche il presentatore della serata,

per il terzo anno Filippo Ferraro, di Radio Piterpan.   

La Modern Dance Academy, la scuola professionale di

danza moderna italiana e partner dell'evento, anche que-

st'anno ha messo a disposizione alcune borse di studio

per i migliori talenti della serata.

Al termine delle esibizioni il Presidente onorario

dell'AICS Maurizio Marcassa, il neoeletto Presidente

Angelo Trifiletti, il Delegato Coni Dino Ponchio e la con-

sigliera Cristina Toso in rappresentanza del Sindaco hanno consegnato i riconoscimenti alle scuole

e alle insegnanti che hanno partecipato. Come per le passate edizioni, il Galà ha avuto anche un con-

tenuto sociale con la raccolti fondi per i bambini del Centro “Solidarietà” di Tamandarè in Brasile,

un progetto voluto dal compianto sacerdote padovano Padre Enzo Rizzo e sostenuto dall’AICS, che

è diventato un’importante realtà che ospita attualmente oltre cinquecento bambini.

Le Scuole partecipanti: Accademia (Cornedo Vicentino), Angels dancing (Cittadella), Arte Danza

Padova (Padova), Ballet Center (Padova), Bassano Ballet (Bassano del Grappa), Centro Danza

Tersicore (Cadoneghe), Club Azzurro Danze A.N.D.A (Mestrino), Dance Studio (Montebelluna),

DansAtelier (Castelfranco), DanzainCentro (Padova), Ginnastica e Danza Spartum (Campodarsego),

Iris (Conselve), La

C e n e r e n t o l a

(Cadoneghe), La

Palestra (Mestre

– Venezia), Les

Etoiles de la dan-

se (Asiago), Mo-

dern Dance An-

gela Cerbino (Pa-

dova), Ra.So. Dan-

za (Albignasego),

Vivere il balletto

(Padova). Un even

to di eccellenze!
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DOMENICA  17  MARZO  2013  A  PAGANI  (SALERNO)

Convegno e spettacolo per una mobilitazione
civile contro la violenza sulle donne

Giunge a Pagani (Salerno) la campagna itinerante del Settore Nazionale Politiche Sociali dell’AICS

per sensibilizzare le istituzioni ed i media su una drammatica emergenza sociale: la violenza sulle

donne. L’AICS intende monitorare il fenomeno con un osservatorio permanente attraverso l’atti-

vazione di alcuni sportelli anti-violenza. Saranno presidiati da figure qualificate che costituiranno una

task force di alto profilo con una grande capacità di ascolto e pronta - eventualmente - a sussidia-

re gli interventi delle forze dell’ordine. In sostanza l’AICS - per il suo radicamento nel territorio, per

la sua mission di sensore e di interprete delle dinamiche psico-sociali - mette a disposizione delle

istituzioni e degli enti locali un considerevole background di esperienze e di professionalità matura-

to in oltre cinquant’anni di impegno nel tessuto sociale e culturale del Paese. 

Sportello AICS contro la violenza sulle donne 
Pagani (Salerno) è la quinta tappa importante sul percorso avviato dal Settore Nazionale Politiche

Sociali dell’AICS che ha già attivato quattro sportelli contro la violenza sulle donne a Cremona,

Roma, Savona e Lecce. 

Domenica 17 marzo 2013 alle ore 19.00, presso il Centro Sociale di Pagani, si svolgerà un incon-

tro preceduto dalla proiezione del cortometraggio “Violence”. 

Presenta: Tiziana Zurro, giornalista dell’emittente tv Quarto canale

Overture di Carmen Bucciarelli, ballerina e coreografa

Saluti delle autorità

Interventi:

Dott.ssa Amalia Russo, operatrice dello sportello “Voci di donna” 

Dott.ssa Carolina Sellitto, operatrice dello sportello “Voci di donna”

Avv. Vittoria Schiavo

Antonio Turco, Responsabile Nazionale Politiche Sociali AICS

Ten. Gianfranco Iannelli, rappresentante dell’Arma dei Carabinieri

Dott. Pepe, Direttore ambulatorio di ostetricia - ginecologia di Pagani

Don Enzo, parroco della Chiesa del Carmelo - Pagani

Elena, studentessa Liceo psicopedagogico “Galizia”- Nocera Inferiore

Dott.ssa Florinda Ferrara, psicologa, psicoterapeuta

Dott.ssa Clotilde Grisolia, regista, esperta di teatro sociale

In occasione dell’apertura dello sportello anti-violenza l’associazione CRISALIDE - in colla-

borazione con Oltre il teatro e GAIA - presenta lo spettacolo teatrale “VOCI DI DONNE”
con le interpreti Chiancone Monica, Cirigliano Rossella, Della Cava Diodata, Gallo Roberta,

Strianese Cinzia, Trotta Giovanna. Coreografie: Carmen Bucciarelli. Trucco: Giovanna Trotta. Regia di

Clotilde Grisolia. 

L’evento - di rilevante spessore culturale - costituisce una significativa espressione di teatro sociale

che trova una fertile cittadinanza nel Settore Nazionale delle Politiche Sociali AICS. Teatro che diven-

ta cassa di risonanza, di rivendicazione, di denuncia, di pressione e soprattutto di impegno civile. Un

doveroso ringraziamento alla sensibile partecipazione delle autorità locali, delle rappresentanze

ecclesiastiche e dei tutori dell’ordine pubblico.

Infine a tutte le componenti sociali che hanno contribuito alla realizzazione dello sportello anti-
violenza “Voci di donna”. Un salto quantico di civiltà, una testimonianza di speranza civile, un

avamposto sul fronte sociale dell’emancipazione e della parità delle donne. “Rispettare le donne signi-
fica onorare l’essenza della vita” Gandhi. Enrico Fora
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L’avv. prof. Michele Di Cesare è docente di Politiche Comunitarie presso la Megatrend University di Belgrado.
Ricopre incarichi di esperto a Bruxelles presso il CESE (Comitato Economico Sociale Europeo). Sulle tema-
tiche europee ha pubblicato numerosi libri fra cui “Piccole e medie imprese in Europa”, “Il sistema Europa”.
E’ Direttore Scientifico dell’ASFE (Alta Scuola Formazione Europea) e della Scuola Europea AICCRE.

L’Unione Europea promuove lo sport 
protagonista di coesione sociale 

(segue dal numero 297) Il volontariato riguarda numerosi settori, il più importante dei quali in Unione
europea è lo sport, seguito dai settori dell'assistenza sociale, del welfare e della salute. Tra gli altri
figurano la giustizia, la cultura, l'istruzione, la gioventù, l'ambiente e le iniziative per il clima, la prote-
zione dei consumatori, gli aiuti umanitari, la politica di sviluppo e le pari opportunità. Nello specifico
di sport e volontariato, l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea invita l'UE
a tener conto delle strutture fondate sul volontariato al momento di promuovere profili europei
dello sport. Nel 2002 gli Stati membri hanno riconosciuto l'importante contributo delle attività di
volontariato allo sport e il suo valore economico nella "Dichiarazione di Aarhus sul lavoro
volontario nello sport". Il settore sportivo, infatti, è in grado di mobilitare un maggior numero di
volontari di qualsiasi altro campo. Nella gran parte degli Stati membri il movimento sportivo non esi-
sterebbe senza il volontariato. Vi sono tuttavia notevoli differenze fra Stati membri, in alcuni dei quali
il livello di volontariato nello sport è assai ridotto (in Italia, purtroppo, il numero di organizzazioni di
volontariato ad esso dedite è di circa il 2% rispetto a: sanità 28%, assistenza sociale 27,8%, ricreazio-
ne/cultura 14,6%, protezione civile 9,6%, istruzione 3,2%, ambiente 4,4%, tutela dei diritti 2,8% e altri
7,6%). Gli Stati membri con un livello elevato di volontariato nello sport tendono ad avere una forte
cultura del volontariato e strutture adeguate, come pure il sostegno delle autorità pubbliche. 
La valenza dello sport è stata sottolineata dal Consiglio europeo (cioè dei Capi di stato e di gover-
no dei Paesi membri) nelle Conclusioni del 27 novembre 2012. Esso invita le Istituzioni europee e
gli Stati membri a “promuovere una comprensione più ampia del ruolo cruciale dello sport come
motore di crescita, occupazione e sviluppo di capacità, nonché coesione sociale, nel contesto della
definizione di politiche nazionali e regionali e della strategia Europa 2020”; incoraggia il ricorso agli
strumenti di finanziamento UE attuali e futuri per sostenere gli sforzi nazionali per un settore che
rappresenta l’1,76% del valore aggiunto lordo totale nell’UE (con gli effetti moltiplicatori, la quota
dello sport raggiunge anche il 2,98% del suddetto valore).
Per quel che concerne i finanziamenti dell’UE, nella programmazione 2014-2020, con un budget pro-
posto di 19,111 miliardi di euro, il Programma "Erasmus per tutti" per l’istruzione, la for-
mazione, la gioventù e lo sport sostituirà, fondendoli in un unico programma, i sette program-
mi esistenti nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù. Attraverso azioni specifiche
distinte ma incluse nel programma, Erasmus per tutti continuerà a sostenere la ricerca e l'insegna-
mento in materia di integrazione europea (Jean Monnet), così come la cooperazione europea nel set-
tore dello sport, compreso la lotta al doping e alla violenza e la promozione della buona governan-
ce delle organizzazioni sportive. Al fine di sviluppare una dimensione europea nello sport, il pro-
gramma fornirà sostegno alle seguenti attività: – progetti di collaborazione transnazionali; – eventi spor-
tivi europei non commerciali di prima importanza; – rafforzamento della base di conoscenze comprovate
per la definizione di politiche nel settore dello sport; – rafforzamento delle capacità nello sport; – dialogo
con le parti interessate europee.
Il programma sarà incentrato su: rafforzamento della good governane e della base di conoscenze
riguardanti lo sport nell'UE; promozione dell'attività fisica a vantaggio della salute; realizzazione del
potenziale dello sport di promuovere l'inclusione sociale incoraggiando le carriere parallele median-
te l'istruzione e la formazione degli atleti e lotta contro le minacce transnazionali quali il doping, le
competizioni truccate, la violenza, il razzismo e l'intolleranza. I beneficiari del programma saranno
gli enti pubblici o le organizzazioni della società civile attive nello sport di base. I progetti e le reti
sostenuti avranno principalmente l'obiettivo di attuare e monitorare gli orientamenti e le raccoman-
dazioni adottate dagli Stati membri e/o dalle organizzazioni sportive in settori quali la good gover-
nance, le carriere parallele e i livelli di partecipazione nell'ambito dello sport e dell'attività fisica.

Avv. Michele Di Cesare 
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

L’escalation del fenomeno doping
è ormai un’emergenza tracimante

Noi di A.I.C.S. Online abbiamo
sempre denunciato la pericolosità
delle sostanze dopanti. Sostanze
che possiamo benissimo parago-
nare al classico mercato nero
della droga, perché doping e
sostanze stupefacenti hanno
entrambe la stessa potenza
distruttiva per il nostro organi-
smo. Oltre a questo, ciò che li
accomuna sono anche gli abnor-
mi giri di affari che si sono creati
attorno a loro. Un mercato che
non conosce crisi. Il giro d’affari
nel nostro paese, come nel resto
degli altri stati, è in forte aumen-
to. In Italia da un rapporto delle forze dell’ordine si calcola che nel 2011 gli introiti siano stati di 425
milioni di Euro. Un giro che ormai non interessa più soltanto gli atleti professionisti, ma anche quel-
li amatoriali. Giovani ma anche 50enni che, per pura competizione, sono disposti ad assumere e peri-
colose sostanze anche in gare sportive organizzate a fine ludico.
Ragazzi che immettono nel loro corpo  pericolosissime sostanze con lo scopo di modellare al
meglio il proprio corpo non preoccupandosi delle gravissime conseguenze che queste possono cau-
sargli. Problemi renali, al fegato, tumori, infarti sono solo alcune delle tantissime malattie che il più
delle volte possono portare alla morte.
Ma le malattie che si possono verificare oltre che fisiche possono essere anche mentali. Infatti le
sostanze dopanti possono causare aggressività patologiche. Non molti giorni fa, infatti, un uomo di
31 anni, assiduo consumatore di sostanze dopanti, è stato denunciato dai propri genitori perché
aveva assunto, troppo spesso, comportamenti violenti nei loro confronti. La denuncia ha così porta-
to al blitz dei Carabinieri del Nas di Bologna con arresti e perquisizioni in varie palestre del capo-
luogo Emiliano. Quella del doping è una realtà cupa assai presente nel nostro paese che si deve com-
battere con lo stesso fervore con cui si affrontano le battaglie antidroga. In Italia, ad esempio, dal
2000 sono 100 le inchieste giudiziarie con sequestri che ad oggi hanno portato a calcolare 105

milioni di dosi utilizzate
per  superare, illegalmen-
te, i propri limiti fisici. 
Occorre per questo
indottrinare i propri figli
spiegandogli gli effetti
negativi delle sostanze
dopanti, tenendo sempre
presente che per raggiun-
gere un obiettivo nello
sport, come nella vita,
occorre tanto sacrificio,
fatica e voglia di mettersi
in gioco.

Andrea Cecinelli



Tu ed il fiume. La forza della natura, lo

spirito d'avventura, l'adrenalina che sale

in un vortice di emozioni che ti faranno

tornare a casa cambiato da questa nuova

esperienza. La Val di Sole è la patria degli

sport estremi in Italia. Dal 1989 il

Centro, primo in Italia, propone corsi e

discese hydrospeed guidate sul fiume

Noce con un approccio sicuro, graduale

ma altrettanto rapido ed avvincente. Una

breve lezione teorica ed una prima disce-

sa guidata su un tratto di fiume Noce,

affiancati da un esperto istruttore, sono

sufficienti per potersi avvicinare a questa

adrenalinica attività. In base alle proprie

capacità ed attitudini al nuoto con le

pinne, si potranno successivamente discendere i tratti più entusiasmanti del Noce, sempre con la garan-

zia che danno le guide del Centro. L'attrezzatura tecnica viene fornita dall'organizzazione: è composta

dall'Hydrospeed, una specie di bob fluviale in materiale plastico, galleggiante e resistente sul quale disten-

dersi; le pinne, uguali a quelle utilizzate nelle attività subacquee; la muta rinforzata, completa di giacca e

salopette in neoprene da 5 mm.; i calzari in neoprene; il casco ed il giubbotto salvagente di sicurezza.

L'hydrospeed è riservato a persone maggiori di 18 anni. L'abbigliamento personale necessario consiste

in una T-Shirt, costume da bagno e accappatoio. I percorsi variano da 3 a 5 km circa e possono essere

modificati in funzione del livello del fiume e delle capacità dei partecipanti. L'hydrospeed è uno sport

d'acqua viva nato in Francia verso la fine degli anni cinquanta come nuoto in acqua viva seguendo la cor-

rente. Successivamente fu introdotto l'omonimo galleggiante (simile ad un piccolo bob) con la duplice

funzione di proteggere l'atleta dagli urti contro le rocce ed offrire un punto d'appoggio. Per proteggersi

dal freddo delle acque, che in genere sono frutto del disgelo estivo di nevai e ghiacciai, la muta in neo-

prene è molto spessa (5 mm)

e fornita di imbottiture protet-

tive. Completano l'attrezzatu-

ra il casco, il giubbotto salva-

gente e le pinne, indispensabili

quest'ultime per dare la giusta

propulsione ed affrontare i

vari passaggi. In Italia la com-

parsa dell'hydrospeed risale

all'inizio degli anni novanta.

L'Associazione Italiana Hydro-

speed è stata fondata l'8 set-

tembre 1991, ed è costituita

da società sportive, turistiche

o naturalistiche.

Luca Di Gregorio
TORNA INDIETRO

Hydrospeed: ecosport estremo 
fra avventura ed adrenalina 
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Hotel Masatsch privo di barriere
per turisti diversamente abili

“Hotel Masatsch: come together”, questo lo spirito che anima una struttura turistica in Alto Adige,
nata sull'esperienza di un precedente progetto di casa vacanza per persone disabili. Oggi è un hotel
a tutti gli effetti con 26 dipendenti all’attivo. Di questi, 9 i soggetti diversamente abili che hanno otte-
nuto un contratto regolare. Tre attualmente sono apprendisti. Nel 2012 erano già 8 le persone
diversamente abili che hanno svolto un tirocinio nell’hotel. Un luogo dove si punta sulla formazio-
ne all’accoglienza, tra: cucina, sala, servizio in camera, lavanderia, manutenzione o reception. Accanto
a loro e al personale normodotato, Kurt Klotz, collaboratore pedagogico, con un passato da chef.
Quest’ultimo ha un ufficio nell’hotel stesso ed è a disposizione dei dipendenti diversamente abili,
qualora avessero problemi da chiarire. Questa persona funge da supervisore/mediatore. Del resto,
i soggetti diversamente abili sono accompagnati ed istruiti da “normali” dipendenti dell’hotel i quali,
da parte loro, hanno la possibilità di rivolgersi in qualunque momento di necessità o dubbio, al col-
laboratore pedagogico. L’hotel è nato dalla volontà della Onlus Lebenshilfe e della Provincia
Autonoma di Bolzano, che è proprietaria dell’immobile e che finanzia lo start-up dell’attività. Dei
circa 17 mila pernottamenti dall’apertura, la maggior parte riguarda persone disabili, in gran parte
provenienti dall’estero. Visto che l’hotel si presenta come struttura priva di barriere (non solo per
persone in sedia a rotelle, ma anche per persone non-vedenti) le percentuali delle presenze si aggi-
rano in: 30% turisti normodotati (famiglie, uomini e donne d’affari che pernottano durante i loro
viaggi, gruppi di lavoro ecc.) mentre, il restante 70% degli ospiti è composto da persone diversamen-
te abili e i loro accompagnatori/familiari. Le nazionalità, in riferimento al 2012, si aggirano in percen-
tuale al: 50% Germania, 30% Austria, 10% Italia. Gli ospiti restanti vengono da vari Paesi, soprattut-
to dalla Svizzera. Attrezzato anche per le gravi disabilità, l’albergo dispone di 23 camere (tra singo-
le, doppie e stanze con più letti) quasi tutte accessibili e dotate di bagni senza barriere: specchi recli-
nabili, lavandini regolabili in altezza, docce a livello del pavimento e sanitari a norma. Ogni camera e
le sale comuni sono raggiungibili con ascensore o rampe. Presto inizieranno i lavori per la realizza-
zione di altre dieci camere accessibili. Dispongono di un ampio parcheggio e, alcuni posti auto, vici-
nissimi all’entrata dell’hotel, sono riservati a chi ha esigenze particolari. L’alta capacità ricettiva rende
questo hotel una meta ideale per gruppi e associazioni, ma anche per famiglie che trovano in que-
sta struttura la possibilità di godere di momenti di relax in autonomia. L’esperienza maturata dallo
staff consente di offrire un’accoglienza personalizzata e una sistemazione che tiene conto dei biso-
gno delle persone disabili, orientando e guidando gli stessi, già al momento della prenotazione.
L’hotel organizza su richiesta anche un servizio di assistenza. A disposizione degli ospiti un’ampia
piscina coperta, attrezzata di sollevatore per un accesso in vasca più facile, e spazi esterni nel verde
dove i bambini possono giocare facilmente e gli adulti riposare sotto il fresco delle alte piante. Ma
per chi volesse esplorare i dintorni, l’hotel consiglia almeno 15 itinerari completamente accessibili,
testati da disabili motori, che possono essere percorsi agevolmente anche a piedi o in bicicletta.
Lungo la "Strada del vino", salendo dal lago di Caldaro, in pieno territorio altoatesino, si scopre quin-

di una realtà unica nel suo gene-
re, immersa nel verde e nel
rispetto della diversità. Una posi-
zione fortunata in un'area di
forte turismo enogastronomico,
abbastanza vicina a Bolzano da
essere una meta attraente anche
per incontri strategici. Oggi, la
struttura rappresenta una sfida
vinta, di accoglienza, inserimento
lavorativo e solidarietà.

Daniela Panella

TURISMO  SOCIALE  PER  LE  FIGURE  PIU’  VULNERABILI
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EDILIZIA  SOSTENIBILE

Rapporto ONRE 2013: nei Comuni 
aumenta il risparmio energetico

Venerdì 8 marzo, è stato presentato il Rapporto

Onre 2013 “1.000 regolamenti edilizi per il rispar-

mio energetico”, elaborato dall’Osservatorio

Nazionale sui Regolamenti Edilizi e promosso da

Cresme e Legambiente. Il documento analizza

oltre mille realtà locali che hanno adeguato i pro-

pri regolamenti edilizi inserendo nuovi criteri e

obiettivi orientati al risparmio energetico e all’edi-

lizia sostenibile con lo scopo di migliorare le pre-

stazioni e la qualità dell’ambiente costruito. 

Il rapporto, da cinque anni, segue e descrive i cam-

biamenti all’interno del settore delle costruzioni e

quest’anno pone l’attenzione sui parametri fondamentali cui si fa riferimento, nei regolamenti edili-

zi, per il contenimento dei consumi delle abitazioni: tetti verdi, isolamento termico, serramenti, iso-

lamento acustico, orientamento e schermatura degli edifici, materiali da costruzione, risparmio idri-

co, recupero acque meteoriche, pompe di calore, ventilazione meccanica e certificazione energeti-

ca. Nel 2013 è emerso che le amministrazioni stanno aumentando l’attenzione verso la questione

ambientale ed a sostenerle c’è anche la direttiva Europea 31/2010 che prevede una graduale transi-

zione verso consumi energetici inferiori nel settore delle costruzioni: dal 1° gennaio 2019 tutti i

nuovi edifici pubblici (dal 1° gennaio 2021 anche gli edifici privati) dovranno essere autonomi dal

punto di vista del riscaldamento e del raffreddamento o utilizzare fonti rinnovabili. La nuova strate-

gia espressa nei regolamenti edilizi in termini di obiettivi e non più come obblighi, lascia maggiori

libertà ai progettisti ed ai costruttori sulle modalità con cui raggiungere i traguardi di efficienza ener-

getica. Questi strumenti diventano quindi più intelligenti, stimolando nuove azioni che possono

diventare anche più economiche per i proprietari, mantenendo l’efficacia che è invece garantita da

controlli che ora vengono fatti sui risultati e non più sulle modalità. Obbligatori sono invece la clas-

se B per i nuovi edifici con riduzione degli oneri di urbanizzazione per le classi A ed A+, la  conta-

bilizzazione individuale del calore e dei consumi di acqua potabile, di utilizzo di rinnovabili elettriche

e termiche, del recupero delle acque meteoriche; "solo" raccomandato invece l'utilizzo di materiali

naturali, riciclabili e di produzione locale, che nel proprio ciclo di vita richiedano il più basso consu-

mo di energia e il minimo impatto ambientale.

Ben 1.003 Comuni nei loro regolamenti edilizi prevedono criteri e obiettivi energetico-ambientali

più stringenti rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale. Un fenomeno che è cresciuto di

cinque volte rispetto al 2008 e del 20% solo sul 2011. Il bacino interessato è ora di oltre 21 milio-

ni di persone, con il peso territoriale che resta sbilanciato su centro e nord Italia, ma con tutte le

regioni che contano almeno un comune innovativo. Le materie regolate sono sempre più numero-

se: non solo fotovoltaico e isolamento termico, ma anche tetti verdi, ventilazione forzata, recupero

delle acque grigie e permeabilità dei suoli. Oggi l'attenzione si sta spostando verso il raggiungimen-

to di determinati livelli di prestazione energetica più che su prescrizioni restrittive che impongano

tecniche di costruzione o la presenza di determinati impianti. Fino a qualche anno fa  i regolamenti

prevedevano obblighi in termini di metri quadri di pannelli da installare, ora invece si fissano dei risul-

tati da raggiungere in termini di acqua calda prodotta da fonti rinnovabili o per il riscaldamento, anti-

cipando i termini fissati dalla Ue, e allo stesso tempo lasciando liberi progettisti e costruttori di deci-

dere come raggiungere l'obiettivo.                       
Giulia Svaluto Moreolo
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

1, 2, 3 o 5 anni? Quanto dura la garanzia?
«Ho comprato un orologio garantito 3 anni, mia figlia ha un telefo-
nino e le hanno detto che la garanzia dura 2 anni, però la nostra
lavastoviglie è garantita 4 anni! Quanto dura la garanzia?»

La garanzia minima dura sempre 2 anni. Quando acquistiamo un

prodotto presso un negoziante in regola, con l’emissione dello

scontrino scatta immediatamente la “Garanzia Legale” o

“dei 2 anni”, contenuta negli artt.128 e seguenti del Codice

del Consumo. Tale forma di garanzia copre qualsiasi bene di

consumo e non può essere sostituita da altre garanzie, che, al

limite, possono solo ampliarne la durata o migliorarne le con-

dizioni. Infatti, in questo caso, il cellulare ha una garanzia mini-

ma di 2 anni, mentre l’orologio e la lavastoviglie sono coperte da una “Garanzia Convenzionale”
che prolunga gli effetti (o parte di essi) per uno o più anni oltre i 2 previsti per legge. 

Nel caso di acquisto di beni usati da un professionista, invece, la garanzia ha una durata minima di

un anno. Per fare valere la Garanzia Legale è sufficiente conservare lo scontrino fiscale o la
ricevuta. Quando compare un difetto di conformità o un malfunzionamento, è possibile, entro 2

anni dall’acquisto, chiedere al negoziante la riparazione o la sostituzione del prodotto senza
alcuna spesa, grazie appunto alla Garanzia Legale. 

Dalla scoperta del difetto il consumatore ha tempo 2 mesi per la segnalazione, che con-

viene sempre fare in forma scritta con raccomandata. Se la riparazione è troppo onerosa e la sosti-

tuzione è infattibile, il consumatore può chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione della

somma versata al momento dell’acquisto.

Si considera difetto di conformità anche un prodotto funzionante che il negoziante aveva assicura-

to essere adatto alle nostre particolari esigenze, ma che in realtà non le soddisfa affatto. Invece non

rientra nella copertura della Garanzia Legale il cosiddetto “diritto di ripensamento”: se acquistiamo

in negozio un prodotto senza alcun difetto, ma tornati a casa cambiamo idea, il negoziante non è

tenuto a sostituirlo. La sostituzione non è dovuta nemmeno se il difetto di conformità è causato

dall’uso improprio del bene da parte del consumatore.

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

Iva rifiuti, Confconsumatori ottiene la prima vittoria a Parma

È il giro di boa tanto atteso nella battaglia sulla restituzione dell’Iva rifiuti. Dopo anni di tentativi di

risoluzione stragiudiziale, Confconsumatori ha finalmente ottenuto dal Giudice di Pace di Parma la
prima pronuncia favorevole sulla restituzione dell’Iva applicata illegittimamente alla
Tia sui rifiuti. Una singola vittoria che, però, riguarda migliaia di cittadini e che inaugura una
serie di azioni cumulative che l’associazione, forte della prima vittoria, è pronta ad affrontare,

senza chiedere ulteriori sforzi economici agli utenti. A Parma è già iniziata la raccolta di adesioni alle

cause cumulative, che presto potrebbe essere estesa ad altre città italiane.

Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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Confconsumatori offre servizi di consulenza e assistenza

ai consumatori, principalmente in materia di:

- turismo & trasporti (voli, treni, multe, pacchetti viaggio)

- garanzie post-vendita e pratiche commerciali scorrette

- utenze domestiche (acqua, energia, gas, rifiuti, telefonia)

- prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari

- salute & sicurezza alimentare, etichettatura

- locazioni e compravendita immobiliare

- servizi postali

I soci Aics hanno la possibilità di iscriversi e usufruire del-

l’assistenza di Confconsumatori a prezzi convenzionati.

Ecco uno schema riassuntivo delle quote fissate a livello

nazionale e dei servizi corrispondenti:

QUOTA ISCRIZIONE: 2 €
- iscrizione alla newsletter

- assistenza personale via e-mail all’indirizzo aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori
schema operativo

CONVENZIONE  NAZIONALE

+ 10 €
- contributo per consulenza 

tecnico-legale presso le sedi 

Confconsumatori

+ 25 €
- contributo per consulenza tecnico legale presso le sedi

Confconsumatori

- contributo per apertura pratica, invio raccomandata e 

risoluzione extragiudiziale delle controversie

Perché l’iscrizione sia valida il socio Aics dovrà:
- compilare, sottoscrivere e inviare (via fax, e-mail o posta tradizionale) il modulo d’iscrizione riti-
rato presso le sedi Aics, Confconsumatori o richiesto via mail all’indirizzo
aics@confconsumatori.it;
- versare la quota di 2 euro tramite bonifico (IBAN IT66T0623012700000080583841), conto cor-
rente postale (c/c 14680433) o presso la sede Aics o Confconsumatori più vicina. 

ISCRIZIONI DI GRUPPI: è possibile per i circoli Aics iscrivere più persone con un solo versa-
mento all’IBAN IT66T0623012700000080583841 avendo cura di inviare, però, tutte le schede
compilate e sottoscritte dai singoli. Per eventuali chiarimenti i responsabili possono rivolgersi alla
sede nazionale (0521/231846)

Qualora la consulenza via e-mail non sia sufficiente per la risoluzione della controversia, il socio
potrà rivolgersi alla sede Confconsumatori più vicina per usufruire di una consulenza più appro-
fondita alle tariffe convenzionate di 10 o 25 euro.
È facoltà delle singole sedi territoriali applicare condizioni più vantaggiose per i soci Aics, in ragio-
ne di specifici accordi territoriali con i comitati provinciali Aics.

Le sedi Aics - interessate ad approfondire ulteriori aspetti della convenzione - possono contattare
la sede nazionale di Confconsumatori o le sedi regionali: tel. 0521/231846 - fax 0521/285217
(www.confconsumatori.it - aics@confconsumatori.it).



TORNA INDIETRO

ADEMPIMENTI  PER  I  CIRCOLI 

Controlli nei circoli
Proseguiamo in questo numero l’esame degli obblighi contabili e di Bilancio per i Circoli AICS. 

CIRCOLI CON CODICE FISCALE E PARTITA IVA
Nel  momento in cui un circolo compie operazioni commerciali nasce l’obbligo di richiedere la

Partita IVA e della tenuta della contabilità.

Contemporaneamente alla richiesta della Partita IVA il Circolo deve scegliere il proprio regime di

contabilità.

Sono attività commerciali tutte quelle rivolte a non soci dietro pagamento di un corrispettivo.

Ricordiamo, come ampiamente illustrato nel nostro vademecum, che alcune attività del Circolo

anche se rivolte esclusivamente ai soci sono di caratere commerciale.

Ci limitiamo, in questa circostanza, a ricordare che sono commerciali:

- la cessione di prodotti nuovi acquistati per la rivendita

- la somministrazione di pasti

- l’organizzazione di viaggi e soggiorni

In materia di obblighi contabili la prima regola da applicare è la seguente:

La contabilità istituzionale deve essere tenuta separatamente da quella commerciale

QUALE REGIME CONTABILE SCEGLIERE
A seconda delle attività svolte, delle caratteristiche proprie e del volume d’affari il Circolo può sce-

gliere fra questi regimi :

1) Regime forfettario legge 398/91

2) Regime di contabilità semplificata

3) Regime di contabilità ordinaria

4) Regime forfettario o supersemplificato art. 145 TUIR 917/86

Per scegliere correttamente il regime da applicare è indispensabile tenere conto del volume d’affa-

ri dei singoli regimi che deve essere:

- Legge 398/91:  da € 1 fino a € 250.000

- Contabilità semplificata :  da € 1 fino a € 400.000 per le prestazioni di servizi ed € 700.000

per le altre attività

- Contabilità ordinaria  : al superamento di € 400.000 per le prestazioni di servizi o € 700.000

per le altre attività 

- Forfettario art. 145 TUIR :   da € 1 fino a € 15.493,84 per le prestazioni di servizi e 

€ 25.822,84 per le altre attività

Analizziamo succintamente obblighi ed agevolazioni dei vari regimi.

REGIME FORFETTARIO LEGGE 398/91
Questo regime può essere adottato da tutti i Circoli AICS esercitando il diritto d’opzione che è vin-

colante per 5 anni.

Le principali agevolazioni di questo regime sono :

- esonero dagli obblighi delle scritture contabili 

- esonero dagli obblighi del Titolo II dell’IVA (fatturazione-registrazione delle fatture,

corrispettivi e degli acquisti-dichiarazione annuale IVA)

- esonero dalla redazione dell’inventario

- pagamento dell’IRES sul 3% delle entrate commerciali

- pagamento dell’IVA in maniera forfetizzata

(continua a pagina 26)
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ADEMPIMENTI  PER  I  CIRCOLI 

Controlli nei circoli
I principali obblighi di questo regime sono:

- istituire il registro IVA previsto dal  D.M 11.2.97 (cosidetto registro IVA minori) sul quale

annotare i corrispettivi, anche con una unica registrazione  entro il giorno 15 del mese suc-

cessivo a quello di riferimento

- conservare e numerare le fatture di acquisto in ordine cronologico su base    annuale o, a

scelta, secondo le nuove regole decorrenti dal 01.01.2013

REGIME DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
E’ il regime naturale degli enti non commerciali (anche se è il meno utilizzato)

I registri IVA da utilizzare sono : fatture emesse, fatture d’acquisto, corrispettivi.

L’IVA è determinata applicando il regime IVA da IVA 

Ai fini del reddito, che è determinato in modo analitico, devono essere integrati i registri IVA

con tutti i componenti positivi e negativi non obbligatori ai fini IVA unitamente alle rettifi-

che di fine anno ed alle rimanenze.

Deve essere presentata la dichiarazione annuale IVA e la comunicazione dati IVA annuale.

REGIME DI CONTABILITA’ ORDINARIA
E’ il regime obbligatorio per gli enti non commerciali in relazione al volume d’affari più sopra

indicato.

Tenuto conto che si tratta di un regime obbligatorio riservato ai grossi circoli riteniamo

superfluo, in questa sede, illustrarne le caratteristiche.

REGIME FORFETTARIO O SUPERSEMPLIFICATO ART. 145 D.P.R. 917/86
I Circoli ammessi alla contabilità semplificata possono optare per l’applicazione di questo

regime contabile.

E’ un regime scarsamente utilizzato perchè presenta scarsi benefici al confronto del regime

di cui alla legge 398/91.

Infatti il regime IVA è il medesimo di quello semplificato mentre la determinazione dei red-

diti avviene applicando ai ricavi commerciali dei coefficienti di redditività che partono da un

minimo del 15%.

Questo regime risultava abrogato dal 2008. Recentemente l’Agenzia delle Entrate con pro-

pria risoluzione N. 58/E del 24/06/2010 ha precisato che il regime rimane applicabile solo

per gli enti non commerciali.

BILANCIO
Per i circoli con codice fiscale e partita IVA vale quanto detto la scorsa settimana con una

sola precisazione:

I dati di bilancio devono essere suddivisi fra attività istituzionale e attività commerciale.

Nel prossimo numero presenteremo alcuni fac-simili di bilancio.
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PROCEDURE  PER  I  CIRCOLI

Albo concessionari - Gestori - Esercenti 
di apparecchi da gioco (new slot e v.t.l.)

RINNOVO ANNO 2013

A partire dal 15.01.2013 e stato aperto presso l’AAMS (Amministrazione dei Monopoli di Stato), il

rinnovo delle iscrizioni nell’Albo dei concessionari, un Albo dei concessionari – gestori – esercenti

che utilizzano apparecchi da gioco con vincita in denaro (New Slot e V.T.L.).

LA SCADENZA PER L’ISCRIZIONE E’ FISSATA AL 31.03.2013

Chi non effettuerà l’iscrizione entro la data sopra indicata dovrà cessare l’utilizzazione delle appa-

recchiature da intrattenimento installate. Precisiamo che le associazioni non iscritte non potranno

più operare con alcun gestore o concessionario. Per rinnovare l’iscrizione all’Albo è necessario pre-

sentare all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato i seguenti documenti:

- Autocertificazione antimafia;

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi DPR 445/2000;

- Quietanza di versamento di € 150,00 da effettuare solo in via telematica o con Home

Banking tramite modello F24 Accise con codice tributo 5216;

- copia documento identità valido del titolare o legale rappresentante;

- modulo RIES  AAMS debitamente compilato;

- modulo per il consenso al trattamento dei dati personali (privacy); 

- copia di tutta questa documentazione su supporto informatico CD;

- copia dello Statuto.

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

Modello EAS 2013
Entro il 01 aprile 2013 tutti i circoli AICS che hanno effettuato variazioni ai dati precedente-

mente trasmessi devono effettuare una nuova presentazione del Modello EAS esclusiva-

mente in via telematica.

Tutti i circoli sono pertanto invitati ad effettuare i necessari controlli e a predisporre le variazioni.

Ricordiamo che nel  modello devono essere inseriti tutti i dati richiesti anche quelli non variati.

Ricordiamo che anche la semplice variazione di un consigliere è motivo di invio un nuovo modello.

L’Agenzia delle entrate con propria circolare ha precisato che non è necessario un nuovo invio del

modello EAS se i dati variati sono già stati comunicati all’Agenzia.

Inoltre per i Circoli che hanno provveduto a rispondere a tutte le domande del modello EAS, la

legge stabilisce che non deve essere presentato un nuovo modello se se le variazioni si riferiscono

alle domande 

20) ammontare dei proventi di pubblicità o sponsorizzazione

21) ammontare dei costi sostenuti per pubblicità

23) ammontare delle entrate medie

24) numero degli associati

30)     erogazioni liberali ricevute

31)     contributi pubblici ricevuti

33)     numero delle manifestazioni
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Scadenze marzo 2013

PROCEDURE  PER  I  CIRCOLI

Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. (Sono escluse le scadenze relative al

personale dipendente)

15/03/2013 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l’annotazione delle operazioni com-

merciali effettuate nel mese precedente

18/03/2013 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il  pagamento dell’IVA relativa al mese

precedente

 Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di acconto sui compensi pagati ai lavoratori

autonomi nel mese precedente

 Termine ultimo per il versamento delle ritenute d’imposta sui compensi pagati nel mese precedente

ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui

 Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazione telematica delle dichiarazioni d’inten-

to ricevute da esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella liquidazione IVA del mese

precedente. Si ricorda che, ai sensi dell’art.2, co.4, D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di inten-

to deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o

trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

 Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP per i contribuenti con esercizio sociale

01/10/2011-30/09/2012

 Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i

contribuenti con esercizio sociale 01/09/2011-31/08/2012

 Termine ultimo per il versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti relativi ad attività svolte con

carattere di continuità nel mese precedente

 Termine ultimo per i contribuenti IVA Trimestrali, per il versamento del saldo IVA 2012

 Termine ultimo per il pagamento, da parte delle associazioni, dell’imposta forfetaria sui biliardi, calcio

balilla e simili

 Termine ultimo per le società di capitali (escluse le cooperative) per il versamento della cosiddetta

“tassa sui libri sociali”  di  € 309,87

25/03/2013 Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazioni   effet-

tuate nel mese precedente

30/03/2013 Termine ultimo per il versamento dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi o

rinnovati tacitamente con decorrenza 01/03/2013

31/03/2013 Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con esercizio

sociale 01/07/2011-30/06/2012

 Termine ultimo per la presentazione del Modello IRAP per i contribuenti con esercizio sociale

01/07/2011-30/06/2012 titolari di solo Codice Fiscale

 Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte degli enti non commer-

ciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell’esercizio di attività istituzionale

 Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione per le operazioni con paesi

“Black List” effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili

 Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al 30/11/2012 (per associazioni e società con eser-

cizio 01/12/2011-30/11/2012, in assemblea ordinaria di 1^ convocazione)

 Termine ultimo per il versamento degli acconti di imposta IRAP e IRES per i contribuenti con eser-

cizio sociale 01/05/2012-30/04/2013

 Termine ultimo per l’invio del Mod. EAS qualora siano intervenute variazioni, non comunicate

all’Agenzia delle Entrate, rispetto all’ultimo invio



TORNA INDIE-

SERVIZI  PER  I  SOCI  AICS

L’AICS sul tuo cellulare con le innovazioni 
tecnologiche Apple ed Android 
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In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
tempestivamente depennati dalla nostra mailing list.

La testata “AICS Oggi”
ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana). 

Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato, è il campo della coo-
perazione sociale che interpreta l'impegno della
cittadinanza organizzata in diversi ambiti. In
Italia attualmente vi sono circa 5 milioni di cit-
tadini associati nel Terzo Settore, 400.000 occu-
pati a tempo pieno (pari al numero di lavorato-
ri del settore del credito e delle assicurazioni),
più di 300.000 volontari a tempo pieno e il fat-
turato è pari all'1,8% del Prodotto Interno

Lordo. Numeri che testimoniano l’importanza del Terzo Settore, il quale tuttavia è costituito da associa-
zioni ed enti a volte “invisibili” nel tessuto della società civile. Tant’è che spesso ci si interroga addirittu-
ra sul significato delle parole “Terzo Settore”. E’ qui che si inserisce il progetto di creare una webtv che
dia voce a tutte queste realtà e che sia da supporto per le loro molteplici attività. 
Ciò viene fatto sfruttando le potenzialità di internet, la più grande rete telematica mondiale, il mezzo di
comunicazione che ha dato vita al “villaggio globale” del terzo millennio, la vera “rete globale” in grado
di collegare diversi milioni di computer. Terzo Settore.Tv, web tv edita dall’AICS di Foggia, è nata con lo
scopo di informare su tutte le realtà presenti in questo variegato mondo, con notizie e contenuti video
sull’Associazionismo, noprofit, volontariato, economia sociale, fundraising e tutto ciò che gravita attorno
al Terzo Settore. Fu inaugurata il 30 aprile 2011 a Foggia in una cerimonia cui prese parte anche il vice
Presidente del Parlamento Europeo, Gianni Pittella. 
Da quel momento sono stati compiuti grandi passi in  avanti, che hanno permesso alla web tv di porsi
come punto di riferimento per le realtà no profit sparse sul territorio italiano. Terzo Settore Tv offre ser-
vizi di comunicazione integrata, che vanno dallo sviluppo Piani di Comunicazione ad attività di Ufficio
Stampa, organizzazione eventi (convegni, seminari, workshop) e Corsi di formazione, anche in modalità
E-learning. Terzo Settore Tv offre inoltre SERVIZI STREAMING, con dirette sul proprio sito (www.terzo-
settore.tv) ed i propri contatti Facebook (http://www.facebook.com/TerzoSettore.TV) e Youtube
(http://www.youtube.com/user/tvterzosettore).  
La web tv edita dall’AICS Foggia è a disposizione per seguire come media partner gli eventi, effettuando
registrazioni di trasmissioni, produzioni video, interviste, offrendo un prodotto di alta qualità che si avva-
le di professionisti della comunicazione. Attraverso delle convenzioni, c’è la possibilità di avere servizi di
qualità a contributi spese vantaggiosi per i circoli affiliati AICS.

Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli
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Agrigento - Enduro “Città di Raffadali” 

Il Comitato Provinciale AICS ha patrocinato l’evento 2° Enduro “Città di Raffadali” che si svolgerà

domenica 17 marzo 2013. La manifestazione prevede una prova speciale cronometrata su circuito. 

Ancona - Torneo di calcio a 5

Si svolgerà a Senigallia dal 25 al 28 aprile il torneo di calcio a 5 maschile e femminile. Le gare avran-

no durata di 40 minuti (due tempi da 20 minuti). Per informazioni tel. 3463300728 - 3496959256.

Arezzo - Evento cicloamatoriale

Sabato 16 marzo a Rigutino di Arezzo si svolgerà il 1° Trofeo Ben Bar, gara cicloamatoriale aperta

agli Enti della Consulta. La manifestazione avrà luogo sulle strade della Valdichiana per circa km. 75.

Caserta - Corso di formazione per insegnanti tecnici di karate

Inizierà sabato 6 aprile presso la Millennium Karate “Alessandro Carola” il corso di formazione per

insegnanti tecnici di karate. Il corso sarà inaugurato dal prof. Sagnella e dal M° Andreozzi.

Firenze - Campionato provinciale di karate

Sabato 16 marzo si svolgerà presso il palazzetto dello sport di Carmignanello (Via Bologna 198 a

Prato) una tappa del campionato provinciale di karate tradizionale (categorie giovanili).

Firenze - Corso di pugilato

Prenderà il via ad aprile un qualificato corso di pugilato per amatori tenuto dal pugile professioni-

sta Giacomo Mazzoni. Il corso, con frequenza bisettimanale, si svolgerà in orario serale.

Modena - Seminario sull’identità di genere

Si svolgerà dal 29 marzo al 1° aprile il seminario sul tema “Lo spazio sacro dell’identità di genere”.

Angela Di Bartolo e Arcishmati condurranno lo stage presso il Podere Porcino a Civitella d’Agliano.

Parma - Evento culturale

Il Circolo culturale Sandro Pertini organizza venerdì 15 marzo presso la sede dell’Associazione

Parma Lirica il 4° incontro sull’Odissea (tema “La vendetta”). Relatrice la prof.ssa Isa Guastalla.

Parma - Meeting di karate

Il Circolo AICS Valceno Karate organizza il 17 marzo a Bardi (Parma) presso la Palestra Comunale

un meeting di carate per Esordienti A e B. Nel pomeriggio combinata gioco, sport, karate per bimbi.

Perugia - Rassegna nazionale scuole danza

Nei giorni 16-17-23-24 marzo si svolgerà presso l’Auditorium di Nocera U. la rassegna di scuole di

danza “Aspettando l’arrivo della primavera”. L’evento è organizzato dal Circolo AICS Jigoro Kano.

Torino - Trofeo di ginnastica artistica 

Si svolgerà domenica 21 aprile presso il palazzetto dello sport a Ferriera (Torino) il 1° Trofeo di gin-

nastica artistica dream events. Per informazioni ed iscrizioni tel. 3935688382 - 3488590351.

Torino - Incontro internazionale di ginnastica ritmica

Il 27 marzo si terrà al Palasport Ruffini l’incontro internazionale Italia-Svizzera di ginnastica ritmica

organizzato da Eurogymnica. Sarà la prima uscita ufficiale per le atlete azzurre dopo Londra 2012.

Vicenza - Gara “dei debuttanti” di pattinaggio

Il 24 marzo presso il palazzetto dello sport a Zanè si svolgerà la gara “dei debuttanti” per le cate-

gorie primi passi, pulcini, principianti, categoria A dal regolamento dei giochi veneti 2013. 

Vicenza - Gara di libero di pattinaggio

Domenica 17 marzo 2013 alle ore 8.00 presso il PalaCosta di Costabissara si svolgerà la gara di libe-

ro per le categorie giovanissimi A - B, esordienti A - B, allievi A - B, esordienti regionali.
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