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COMUNICAZIONE

Tesseramento
AICS 2013/2014

L’Associazione, forte del
suo mezzo secolo di storia, rinnova il suo impegno per lo sport promuovendo la sua campagna
tesseramento
2013/2014. Trasmettiamo
fiducia e guardiamo al
futuro con maggiore ottimismo

NOTIZIE

PAg. 4

Forum Nazionale
Terzo Settore

Si è concluso a Roma lo
scorso 27 agosto il forum
Nazionale del Terzo Settore
alla presenza del Premier
Enrico Letta. Fra i temi prioritari trattati: coesione
sociale, sviluppo sostenibile,
economia civile e sostegno
al terzo settore Italiano,
PAg. 6

Dal 5 all’8 settembre lo sport torna
protagonista a Cervia con Verde Azzurro

Aics mette in palio i titoli italiani di atletica, basket, bocce,
calcio a 5 maschile e volley

Sport e benessere fisico, un binomio che da tempo accomuna la riviera romagnola ed
AICS (Associazione Italiana Cultura Sport). La manifestazione coinvolgerà circa 4.000
partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori di tutta Italia, che prevede un fitto
programma di sport e divertimento senza trascurare punti di riflessione uniti a
momenti di vita associativa. Protagoniste indiscusse saranno però le circa 70 gare previste aperte al pubblico e ad ingresso gratuito. Negli stessi giorni e fino all’11 settembre
Misano Adriatico ospiterà la 37^ edizione della Rassegna Italiana di Pattinaggio artistico,
con competizioni per tutte le categorie, dai primi passi fino ai seniores.
PAg. 2

NORMATIVE

Sicurezza sul
lavoro

Dal 1 giugno 2013 è divenuta attuativa l’interpretazione
del decreto legislativo
81/2008, grazie ad un emendamento al “decreto del
fare”. Fra le novità in tema
di sicurezza sul lavoro, volute fortemente in sede parlamentare dal Presidente
dell’AICS On. Bruno Molea:
i Presidenti delle ASD non
possono essere equiparati
agli imprenditori
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VERDE AZZURRO 2013

A SETTEMBRE LO SPORT TORNA
PROTAGONISTA A CERVIA CON VERDE AZZURRO

AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) anche quest’anno, dal 5 all’8 settembre, mette in palio i titoli
italiani di atletica, basket, bocce, calcio a 5 maschile e volley.
Lo Sport e il benessere fisico rappresentano quel binomio che da tempo accomuna la Riviera Romagnola e
AICS. Quasi naturale allora che si svolga qui l’edizione
2013 di Verde Azzurro, la tradizionale rassegna nazionale
organizzata dall’Ente di promozione sportiva.
Un evento che coinvolgerà circa 4 mila partecipanti fra
atleti, staff tecnici e accompagnatori di tutta Italia che
prevede un fitto programma di sport e divertimento,
senza trascurare spunti di riflessione uniti a momenti di
vita associativa. Protagoniste indiscusse saranno però le
circa 70 gare previste aperte al pubblico e ad ingresso
gratuito.
La maggior parte delle competizioni si svolgeranno a
Cervia, dove dal 5 all’8 settembre si terranno i
Campionati nazionali AICS di Atletica leggera, con il
primo Memorial dedicato a Pietro Mennea (indimenticato campione e tesserato AICS), oltre che di Basket,
Volley, Calcio a 5 Maschile e Bocce. gli incontri, che assegneranno i rispettivi titoli nazionali, avranno luogo nelle
strutture sportive cittadine e in quelle delle vicine
Pinarella, Cannuzzo, Castiglione e Milano Marittima.
Negli stessi giorni e fino all’11 settembre Misano Adriatico ospiterà la 37^ edizione della Rassegna Italiana di
Pattinaggio artistico, con competizioni per tutte le categorie, dai primi passi fino ai seniores.
Queste nel dettaglio le categorie di atleti AICS coinvolti nei Campionati della rassegna:
Atletica leggera: Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e, Juniores, Amatori ed Assoluti
Basket: Senior Open
Volley: Under 14 ed Under 16 Femminile, Open Maschile, Femminile e Misto
Pattinaggio: gare promozionali, di categoria e di livelli per specialità danza, artistico, solo dance e pattinaggio
in line.
Il programma prevede anche momenti di approfondimento e confronto sui temi dello sport, del welfare, dell’educazione e della situazione giovanile, oltre a momenti di vita associativa e incontri formativi per affiliati,
istruttori ed educatori sportivi. Non a caso AICS figura tra le prime organizzazioni di promozione sportiva e
sociale del Paese per numero di tesserati, presenza sul territorio nazionale ed iniziative.
Le 52 candeline che AICS il prossimo anno spegnerà, avranno fra gli obiettivi quello di superare gli 800 mila
iscritti, anche a fronte di un continuo ampliamento dei propri settori di attività, che spaziano dalle nuove discipline sportive alle varie iniziative culturali.
Verde Azzurro ha il sostegno della Regione Emilia Romagna, dei Comuni di Ravenna, Cervia, Rimini e Misano
Adriatico. Tra i partner e gli sponsor che ne rendono possibile lo svolgimento ricordiamo in particolare SAIFondiaria e Monte dei Paschi di Siena.
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VERDE AZZURRO 2013

Il Programma di Verde Azzurro 2013
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TESSERAMENTO 2013/2014

La campagna dell’AICS
per il tesseramento 2013/2014

AICS, forte del suo mezzo secolo di storia, rinnova il suo impegno per lo sport, promuovendo
la campagna tesseramento 2013/2014.
Quest’anno , il messaggio rivolto agli associati si
focalizzerà soprattutto nel voler trasmettere la
fiducia nel guardare al futuro con maggiore ottimismo.
AICS sceglie, infatti, di mettere al centro dell’attenzione per l’anno 2013/2014 quei valori che
l’hanno contraddistinta da 51 anni: passione,
impegno sociale e partecipazione.
Chi prende parte alle attività dell’Associazione
può sentirsi al centro di una grande famiglia, e
per questo sicuro.
Proprio come una bandiera, infatti, l’ambito
valoriale avvolge, funge da punto di riferimento
e consente a chi partecipa al mondo
dell’Associazione di sentirsi parte di uno spazio
condiviso.
Principi come la correttezza, l’integrazione e la
vitalità hanno consentito ad AICS di costruire
anno dopo anno un’ identità fondata sull’impegno sociale e civile, e su cui ancora oggi punta
per rinsaldare sempre più attorno a se il proprio popolo e l’intera società.

Chi può aderire all’AICS

Chiunque può associarsi all’AICS purché ne condivida i principi e le
finalità. Possono aderire all’AICS, divenendone soci, sia società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali, circoli
ricreativi e del tempo libero etc. sia singoli cittadini che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nazionale e delle strutture
territoriali cui aderiscono.
L’adesione dei singoli cittadini si concretizza con la richiesta di adesione a un circolo o ad una associazione sportiva affiliata all’AICS, diventandone soci. I soci ricevono una tessera che consente loro di godere di una serie di vantaggi e agevolazioni che consistono tra l’altro in:
- Partecipare a tutte le attività organizzate dall’AICS, a qualsiasi livello;
- Assicurazione contro gli infortuni e di responsabilità civile contro
terzi (stipulata con la SAI) per l’attività da loro svolta;
- Ricevere la guida ai Servizi;
- Ricevere la newsletter settimanale “AICS On Line”;
TORNA INDIETRO
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IMPORTANTI INNOVAZIONI PER LO SPORT SOCIALE

Abrogato l’obbligo di certificazione medica per
l’attività ludico motoria e amatoriale

La prima novità riguarda il Decreto Balduzzi, che, grazie ad un emendamento, a firma
dell’on. Bruno Molea e dell’on. Filippo Fossati ha visto “l’abrogazione dell’ obbligo di
certificazione medica per l’attività ludico motoria e amatoriale”. Se fosse entrata in
vigore così come previsto, quella parte del Decreto Balduzzi avrebbe procurato notevoli difficoltà e costi aggiuntivi alle famiglie e alle società sportive alla ripresa della stagione sportiva, in settembre. L’allarme era stato lanciato alcuni giorni fa con l’uscita dei
provvedimenti legislativi 2013 da parte del CONI. La spinta dei deputati e senatori
proveniente dal mondo sportivo, hanno portato ad intervenire per modificare il provvedimento, attraverso un emendamento inserito nel cosiddetto “decreto del fare”.
Questo è il testo dell’emendamento introdotto in Senato:“Al fine di salvaguardare la
salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e SSN
di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, viene abrogato l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'art.7, comma 11, del DL
158 del 2012, e dal conseguente Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, gU
n.169 del 20-07-2013. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di
base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se questi ultimi necessitano di ulteriori accertamenti come l'ECg".

Sicurezza sul lavoro: i Presidenti delle ASD non
possono essere equiparati agli imprenditori

Un’altra novità dal Parlamento - a seguito di un’intensa azione di sensibilizzazione dei
parlamentari Bruno Molea e Filippo Fossati - riguarda il tema di sicurezza sul lavoro
dove è stato evitato l'equiparazione tra i volontari ed i collaboratori delle Associazioni
Sportive Dilettantistiche e di Promozione Sociale ai lavoratori di aziende o altri settori produttivi. Infatti dal 1 giugno 2013 è divenuta attuativa l’interpretazione del
decreto legislativo 81/2008". grazie ad un emendamento al “decreto del fare” è risparmiato all’associazionismo sportivo questo ennesimo colpo. Un presidente di una ASD
che non ha a che fare con lavoratori dipendenti ma con volontari o con persone soggette a rimborso sportivo, non può essere chiamato a rispondere della normativa sulla
sicurezza al pari di un imprenditore. Questi risultati in ambito parlamentare - che evitano ulteriori ed inutili appesantimenti alla vita delle società sportive e delle famiglie
italiane, favorendo il diritto allo sport - dimostrano l'importanza di una attenta vigilanza dell'associazionismo sportivo e di promozione sociale, affinché venga sostenuto e
valorizzato il ruolo delle società sportive del territorio”.
TORNA INDIE?
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ROMA: 27 AgOSTO 2013 FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Il Forum Nazionale del Terzo Settore e’ stato
ricevuto dal Premier Enrico Letta

Coesione sociale, sviluppo sostenibile, economia civile, sostegno all’azione del terzo settore italiano, istituzione di sedi stabili di confronto con le parti sociali. Sono questi i temi
prioritari che il Forum Nazionale del Terzo
Settore ha portato sul tavolo del governo,
nell’incontro che si è svolto questa mattina a
Palazzo Chigi con il Premier Enrico Letta.

“Il Premier Letta - che segue la situazione di
difficoltà del Paese in specie per quanto attiene la sempre più fragile coesione sociale, che vede il
terzo settore tra i suoi protagonisti - ha ascoltato con interesse le nostre istanze povertà, occupazione, fondi alle misure di politiche sociali e alla cooperazione internazionale, 5x1000, servizio civile. Ha manifestato il suo impegno per valutare e garantire che siano messe in atto le azioni necessarie atte a superare gli attacchi al welfare e terzo settore, in particolare per quanto attiene l’aumento dell’IVA alle cooperative sociali nonché il tema IMU e enti non commerciali.” dichiara il
Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, Pietro Barbieri .
Le principali questioni di interesse del Forum del Terzo Settore sono state oggetto di confronto tra
il Presidente del Consiglio e il Portavoce Pietro Barbieri. Un incontro definito dal Presidente del
Consiglio preparatorio ad una riunione con i Ministri competenti circa la prossima Legge di stabilità, da realizzarsi entro i primi dieci giorni di settembre.
“Un incontro cordiale - prosegue il Portavoce – teso in particolare alla creazione di un Tavolo di
confronto istituzionale con la Presidenza del Consiglio che sappia affrontare le tante tematiche
oggetto del terzo settore e riesca anche a colmare il vuoto lasciato dalla improvvida soppressione
della Agenzia del Terzo Settore.”
“Ci attendiamo che questo Tavolo venga prontamente convocato come intesi e che finalmente porti
a qualche concreto risultato. Tutto questo però - ha ribadito il Portavoce – deve essere accompagnato da un profondo cambiamento di prospettiva nelle relazioni istituzionali con il terzo settore e
da un forte investimento nelle politiche di welfare e di cittadinanza”.
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FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REgIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.R. AICS
del Veneto Mario Pongan

D.: Qual è il ruolo ricoperto dal Comitato Regionale
Veneto e gli obiettivi che si ripromette di portare avanti?
R.: L’AICS del Veneto è il primo Ente di Promozione Sportiva
della Regione ( secondo il censimento delle Asd presso il
Registro Nazionale CONI), e ricopre anche la prima posizione in cinque Province su sette. Di qui una grande responsabilità e un importante ruolo negli Organismi in cui partecipa,
dalla Consulta dello Sport della Regione Veneto, al
Coordinamento Regionale degli EPS.
Fra gli obbiettivi e le direttrici di azione, che sono gli stessi
dell’AICS Nazionale, ritroviamo: la promozione dello sport
per tutti coinvolgendo la cittadinanza sul territorio, l’avviamento delle iniziative di formazione dei quadri, dei dirigenti, dei tecnici, la promozione delle attività di integrazione e
inclusione sociale, di prevenzione da varie forme di disagio e
marginalità e la valorizzazione delle attività del tempo libero, del vivere bene che migliorino la qualità della vita dei cittadini.
Il ruolo del Comitato Regionale è una naturale emanazione
dell’attività e della presenza sul territorio dei Comitati Provinciali, ma in questi anni l’AICS del Veneto è riuscita a ritagliarsi un proprio spazio, sia nell’organizzazione di campionati e trofei regionali di varie discipline
sportive, sia nella gestione diretta di manifestazioni di rilevanza regionale, curandone l’organizzazione e lo
svolgimento.
D.: Quali numeri può vantare il Comitato Regionale Veneto?
Il Comitato può vantare al suo attivo numeri da record con 1.857 associazioni affiliate ai vari Comitati e
176.356 soci di cui ben 55.026 minori (dati chiusura tesseramento 2013), segno dell’attivismo dei 7
Comitati Provinciali e del Comitato Zonale di Venezia nel promuovere lo sport per tutti, in particolare a livello giovanile.
D.: Quali sono le manifestazioni da evidenziare, riguardo al settore sportivo?
R.: Fra i numerosi campionati regionali, vorrei ricordare quello di karate sportivo, karate tradizionale, nuoto,
calcio, pattinaggio artistico, pallavolo e corsa in montagna.
Una menzione particolare merita il Gran Galà delle Scuole di Danza del Veneto, che da 11 anni viene organizzato nella prestigiosa cornice del Teatro Verdi di Padova, ora passato in gestione al Comitato Provinciale.
Inoltre vorrei nominare il Trofeo Regionale “Rosa dei Venti” di ginnastica generale, artistica, ritmica e free, organizzato ormai da 12 anni grazie ad un preparatissimo staff di tecnici e insegnanti di ginnastica. La manifestazione annovera ben 10 appuntamenti nell’arco dell’anno con la partecipazione di 300/400 allievi per
gara e la presenza di migliaia di genitori e accompagnatori.
Anche altre manifestazioni nazionali si svolgono sul territorio veneto grazie all’organizzazione dei vari
Comitati, dal campionato nazionale di Stock Car Cross ai campionati nazionali di Retrorunning e Retro
Campestre; dal campionato nazionale di arti marziali Makotokai ai campionati nazionali di biliardo e di
pesca sportiva.
D.: Oltre che del settore sportivo vi occupate anche di politiche sociali?
R.: L’AICS Veneto da anni è impegnata nel settore sociale, nel terzo settore e nelle iniziative di solidarietà.
Fin dal 1999 l’AICS Veneto si caratterizzava nella gestione di interventi di contrasto al doping nello sport, a
TORNA INDIETRO

Pg
Pg

8

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REgIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS
partire dalla gestione del Progetto regionale “Sport e Doping” (anni 2000-2003),
fino alla pubblicazione del testo “Un
decennio di iniziative dell’AICS per il contrasto al doping” edito nel 2010.
Numerose sono state le iniziative e i progetti riguardanti le più disparate tematiche
sociali come: l’integrazione degli immigrati
– fenomeno questo particolarmente presente nella nostra Regione – il contrasto
alle devianze giovanili, il fenomeno del bullismo, l’alcoolismo, ecc.
Da sottolineare, in quest’ambito, è la presenza dell’AICS Veneto all’interno del
Forum del Terzo Settore, con la collaborazione per la stesura della nuova legge
regionale sulle Associazioni di Promozione
Sociale e nei Forum Provinciali; per l’orga-

nizzazione di Convegni con gli operatori pubblici.
D.: Il Comitato organizza anche corsi di formazione e corsi regionali?
R.: A livello formativo numerosi sono i corsi e le attività di formazione per istruttori di fitness, per maestri di
tennis, per istruttori e giudici di ginnastica, pattinaggio, danza, calcio, ecc.
Inoltre, la gestione dei vari progetti nazionali della Legge 383 (Osservatorio dell’Associazionismo) da parte
dei Comitati veneti ha consentito in questo decennio (2002-2013), di avviare percorsi formativi sia dei dirigenti regionali e provinciali AICS, che degli operatori territoriali sportivi.
E’ stato sviluppato un valido approfondimento sui metodi di comunicazione e su una cultura di rete, sulla
conoscenza delle nuove norme fiscali ed amministrative e sul bilancio sociale e da ultimo sul principio di sussidiarietà e sua applicazione nei rapporti con gli Enti Locali.
Riguardo, invece, ai progetti sociali ex L.383 (Osservatorio dell’Associazionismo), abbiamo avuto modo di
occuparci di prevenzione del disagio giovanile, di politiche a favore di minori e adolescenti, di promozione
della cultura della legalità, di integrazione delle persone straniere attraverso le attività culturali e sportive, di
tutela e promozione dell’infanzia, dell’adolescenza e dei giovani, di risposte valide al bullismo e alla disgregazione giovanile, di creazione di una comunità solidale, di interventi atti a migliorare le relazioni interpersonali tra adulti e minori.
D.: Secondo il suo parere, un Comitato Regionale quali compiti dovrebbe ricoprire, essendo un organo di collegamento tra la Direzione Nazionale e i Comitati Provinciali?
R.: A mio avviso, un Comitato Regionale dovrebbe rappresentare una sede grazie alla quale potersi confrontare periodicamente. Dovrebbe essere un punto di raccordo tra la Regione e gli organismi rappresentativi a
livello regionale: dalla Consulta dello sport alla Consulta del volontariato sociale; dal Registro regionale delle
Aps ai singoli rapporti con gli assessorati regionali.
Infine, il Comitato Regionale dovrebbe essere anche un luogo di assistenza, di informazione e di consulenza
per le problematiche dei Comitati e dei Circoli, grazie al supporto di esperti e promuovendo momenti di confronto e dibattito.
Vittoria Degli Angioli
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14 MEDAgLIE CON 7 ORI, 5 ARgENTI E 2 BROZI AI MONDIALI DI MOSCA

È lo speciale medagliere degli atleti protagonisti del meeting
“Sport Solidarietà” di Lignano con Shelly-Ann Fraser Super Star

Il 16 luglio 2013 si è svolta la XXIV° edizione del Meeting “Sport Solidarietà” di Lignano, organizzata dall’Asd “Nuova Atletica” sul suolo del Friuli Venezia giulia, che il prossimo anno festeggerà le
nozze d’argento. All’evento hanno partecipato i numerosi campioni dell’atletica leggera che si sono
distinti ai Mondiali di Mosca: 14 medaglie complessive di cui 7 ori,
5 argenti e 2 bronzi. È un record eccezionale raggiunto grazie a
campioni straordinari quali la capitana del team giamaicano,
Shelly-Ann Fraser che a soli 26 anni è a pieno titolo la numero
uno dell’atletica mondiale al fianco del connazionale Usain Bolt.
La campionessa giamaicana ha già conquistato 3 ori sui 100m,
200m, e 4x100m, che si aggiungono ai titoli olimpici di Pechino
2008 e Londra 2012 ed il mondiale di Daegu del 2011.
Shelly-Ann Frasen è stata solo poche settimane fa protagonista
dei 50m corsi da testimonial con gli atleti disabili. L’evento lignanese – dichiara il patron del Meeting, giorgio Dannisi - rappresenta per la Frasen “un gran porta fortuna”. E questo – aggiunge Dannisi - vale anche per la compagna di staffetta, oro nella
4x100m, Carrie Russell, anche lei testimonial quest’anno della
serata solidale precedente al Meeting. Ancora, ha partecipato alla
manifestazione Nesta Carter che, dopo i difficili giorni del ciclone del doping, ha saputo reagire portandosi a casa un bronzo sui 100m e l’oro con la 4x100m giamaicana.
Inoltre, hanno preso parte al Meeting: la russa, Yelena Isinbayeva, vincitrice di un oro e l’americana,
Jennifer Suhr, vincitrice di un argento e tutt’oggi detentrice del record del Meeting Sport Solidarietà.
Si evidenziano altri importanti risultati: l’oro dei 110 ostacoli di David Oliver, l’argento sui 400 ostacoli di Michael Tinsley, l’argento di Justin gatlin sui 100m e nella 4x100m in compagnia di Michael
Roberts ed infine il bronzo dell’americana Carmelita Jetter sui 100m.
TORNA INDIETRO
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11^ EDIZIONE DI “OSTIA IN CORSA PER L’AMBIENTE”

Roma: si rinnova la tradizione di Ostia in corsa per
l'ambiente - più di 1.000 al via nella pineta di Ostia

Undici anni di successi e di sana attività sportiva nel nome dell?ambiente. La Podistica Ostia, ed il suo deus ex
machina giuseppe Pavia hanno colto ancora nel segno. Domenica 1 settembre nella splendida cornice della
Pineta di Ostia erano davvero in tanti, più di 1000 partenti, tra i quali tante donne per la gara agonistica di 10
chilometri con 960 al traguardo, e più oltre 150 per la non competitiva di 3 chilometri, ai nastri di partenza
della 11^ edizione di ?Ostia In Corsa Per L'ambiente". La gara organizzata sotto l?egida dell?AICS Roma,
nonostante le difficoltà del momento e l?assenza di contributi dagli Enti Locali e delle istituzioni, ha regalato
momenti bellissimi rispondendo in pieno alla filosofia volta a porre l?attenzione sulla riqualificazione
dell?area per strapparla al degrado,
ai rifiuti, al pericolo degli incendi. Al
via anche quest?anno, tra gli altri
l?On. Alessandro Onorato da sempre sostenitore ed amico di questa
manifestazione. ?Con fatica ed orgoglio ce l? abbiamo fatta anche
quest?anno-dice con soddisfazione
al termine della gara giuseppe Pavia
organizzatore, ideatore e promotore
dell?evento-con un incremento di
partecipanti che ci rende davvero felici. E? dal 2000 che la Podistica Ostia
si impegna per tenere in vita, senza
alcun sostegno, un evento nato spontaneamente per valorizzare la pineta che è cresciuto fino ad essere quello che è oggi. Ringrazio chi ci è stato vicino, in particolare l?AICS che da sempre è al nostro fianco e che
contribuisce alla realizzazione di una manifestazione che impegna tutte le nostre forze, ripagandoci però alla
fine per i risultati ottenuti. Permettetemi inoltre di sottolineare che anche quest?anno siamo riusciti a devolvere tutti i proventi della non competitiva all?Associazione Insieme per la Ricerca PCDH 19 che si occupa
di trovare le cure per le malattie rare che affliggono le bambine. Un piccolo contributo che noi ed i podisti
abbiamo fatto con il cuore.? Per la cronaca il successo è andato fra gli uomini a Pasquale Rutigliano (Esercito)
che ha finito la prova in 31:50 fra gli uomini, davanti a Luca Parisi (R.C.F) che ha terminato in 32:17 e a
Mohammed Qattam (Fartek Ostia) che ha chiuso in 33:23. Fra le donne ha vinto in 36:50 Annalisa gabriele
(Villa Phampili) la quale ha battuto Federica Liberati (LBM Sport) che ha finito in 37.54 e Antonella Faiola
(R.C.F.) il cui tempo è stato 38:05.
TORNA INDIETRO
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CESENATICO’: TORNEO DI BEAC TENNIS

6° Torneo Racchettone Spettacolo AICS

Il 6° torneo RACCHETTONE SPETTACOLO – AICS (giallo integrale) si è svolto a Cesenatico presso il BAgNO FERNANDA 37, nel week end 24 e 25 agosto
con un grande successo di pubblico !
I 36 giocatori partecipanti si sono sfidati
in gare al meglio dei 7 game ed i migliori
16 hanno avuto accesso ai quarti di finale
.
La combattutissima finale si è disputata
domenica pomeriggio alle 17.30 davanti
ad un foltissimo pubblico; se la sono
aggiudicata la coppia Babini/Ceccarelli per
9 a 7 su giunchi/Rocchi .
grande premiazione finale con ricchi
premi a tutti i partecipanti; le prime 2
coppie classificate sono state premiate da Catia gambadori e Bruno Molea.
Di seguito la classifica finale :
1° classificati : Antonio Babini (ex campione della pallavolo italiana) + Fabrizio Ceccarelli
2° classificati : Stefano giunchi + Andrea Rocchi
3° classificati : Daniele Cimatti + Sandro Amaducci
4° classificati : Alessandro Lucchi + Enea Berardi .

TORNA INDIETRO
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Torneo di tennis IV categoria singolare maschile
Assessorato allo Sport guastalla
12° Trofeo “ AICS ”
TORNEO DI TENNIS IV CATEgORIA SINgOLARE MASCHILE

Dal 14 al 22 settembre 2013
Iscrizioni entro mercoledì 11 settembre 2013 ore 22.00
Quota di iscrizione € 22,00
Tabellone di selezione
Montepremi € 500,00
Premiazioni con targhe e coppe
gIUDICE ARBITRO DESIgNATO “FIT”
DIRETTORE DI gARA M.TRO FERRARI ANDREA
La manifestazione si disputerà presso i campi della “Polisportiva AICS” a Pieve di guastallaInfo e Iscrizioni: Pol. AICS
via Spagna, 2 – Pieve di guastalla tel. 0522/826970 (chiuso giovedì) M.tro Ferrari Andrea cell. 347/2780857 – Sig.
Benotti Franco cell. 335/5272114 www.amicotennis.it

Nuoto: Aics master Brescia campione d’italia per
il secondo anno consecutivo

grande impresa dell’Aics
Master Brescia che per il
secondo anno consecutivo ha
vinto il Campionato Italiano di
nuoto di categoria. La splendida stagione del sodalizio presieduto da Mario Vittoriali si è
concretizzata non solo in un
meritatissimo primo posto
nella classifica a squadre al
termine
del
Circuito
Supermaster Fin, ma ha anche
offerto importanti soddisfazioni nella prova individuale che ha concluso la stagione a Trieste, dove la rappresentativa bresciana ha fatto incetta di medaglie. Per quel che riguarda la graduatoria riservata alle squadre, la
formazione allenata da Emiliano Caprioli e composta da sessantasei nuotatori, grazie ad un rendimento costante e sempre molto elevato, ha preceduto Salaria Nuoto e Nuotatori Modenesi, salendo con pieno merito sul
gradino più alto del podio. Non meno prestigioso il bilancio della prova riservata agli individuali. In terra giuliana, infatti, l’Aics Master Brescia è stata la regina della competizione, conquistando un bilancio di assoluto
rilievo grazie a ben dieci titoli nazionali, undici medaglie d’argento e otto di bronzo. Un ruolino di marcia che
ha confermato nel migliore dei modi la supremazia della squadra che ha fatto ormai del Centro Natatorio “Le
gocce” di gussago la sua sede di allenamento, ponendo al centro dell’attenzione la tripletta di Marco
Carbonini (100 rana, 50 rana e 50 stile libero), le doppiette di Entoni Cantello (100 dorso e 50 dorso, dove
ha stabilito il nuovo record europeo) ed Ettore Ansaloni (100 e 50 farfalla), ma anche le splendide vittorie di
Dario Bertazzoli (50 farfalla), Franco Olivetti (100 farfalla) e della staffetta 4x50 mista composta da Rizzi,
Olivetti, Bertazzoli e Boriello. Stelle vincenti di tutta una squadra che ha saputo ribadire in bello stile le sue
qualità davanti a tutti i migliori nuotatori master d’Italia, così da far capire che la corona della categoria trova
la sua collocazione ideale nella bacheca della società bresciana.
TORNA INDIETRO
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Polisportiva AICS Messina: Al via la scuola calcio Montepiselli

L'attività si svolgerà anche il martedì, dalle
15.30 alle 18, presso la palestra comunale coperta di Montepiselli e sarà coordinata e seguita dai confermati tecnici
Alessandro Romeo e Carmelo Siracusa, e
dal mister Domenico De Salvo, l’anno
scorso in forza al Città di Messina. Si tratta di tre istruttori qualificati, laureati e
con esperienza decennale nel settore
delle attività motorie e sportive.
Potranno iscriversi tutti i ragazzi nati dal
2001 al 2007. La nuova stagione sportiva
del comitato provinciale di Messina
dell’AICS sta per aprirsi sotto il segno dei
giovani. Sono in programma, infatti, diversi campionatiPg
che11
riguarderanno molteplici discipline ed uniranno
l’aspetto prettamente ludico a quello aggregativo-sociale.
Per quanto riguarda il calcio la società Polisportiva AICS Messina darà il via giovedì 26 settembre (ore 15.30)
ai corsi della scuola calcio. L'attività si svolgerà anche il martedì, dalle 15.30 alle 18, presso la palestra comunale coperta di Montepiselli e sarà coordinata e seguita dai confermati allenatori Alessandro Romeo e
Carmelo Siracusa, e dal mister Domenico De Salvo, l’anno scorso in forza al Città di Messina. Si tratta di tre
istruttori qualificati, laureati e con esperienza decennale nel settore motorio e sportivo. Potranno iscriversi
tutti i ragazzi che hanno almeno 6 anni d’età. I partecipanti avranno l’opportunità di frequentare un ambiente educativo sano e stimolante, dove accresceranno la propria personalità attraverso i valori dello sport. gli
obiettivi prefissati sono: il divertimento dei baby calciatori, il miglioramento delle loro capacità motorie, psicologiche ed attitudinali e l'apprendimento degli insegnamenti tecnico-tattici di base. Durante l'annata, gli
iscritti, oltre alle consuete sedute d'allenamento settimanali, disputeranno, inoltre, numerosi tornei provinciali, regionali e nazionali. E’ stato ideato, infine, dall’AICS Messina il “Trofeo Fedeltà AICS”, riservato ai circoli
fidelizzati all’Associazione Italiana Cultura Sport e ai loro atleti tesserati AICS.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare i numeri: 339-3534591; 339-4619875 e 090770230. (Messina, 30 agosto 2013)

Il treno nelle illustrazioni del ‘900 – Pozza di Fassa (Tn)

Si è svolto, dal 3 al 30 agosto 2013 a Pozza di Fassa (TN), la mostra dal nome “Il Treno nelle Illustrazioni del
‘900”. Durante la rassegna è stata proposta una selezione di riviste d’epoca – La Domenica del Corriere, La
Tribuna Illustrata, L’Illustrazione del Popolo, Il Mattino di Napoli, La Domenica degli Italiani – per le quali, i più
quotati disegnatori del tempo eseguivano splendide immagini di fantasia che dovevano riprodurre, nel modo
più fedele possibile, fatti di cronaca realmente accaduti. Lo scopo di queste realizzazioni, dipinte in tempi brevissimi per soddisfare le “esigenze di uscita” della rivista, era quello di attrarre l’attenzione del possibile acquirente. E proprio il treno come sinonimo di velocità, progresso, viaggio, avventura e quindi l’incidente ferroviario o l’atto di eroismo come sfida tra l’uomo e la macchina erano tra i soggetti preferiti per i disegnatori che
con pochi tratti erano in grado di illustrare un evento nella sua dinamicità.
Le riviste scelte per essere esposte spaziano dai primi del Novecento sino agli anni ’60, quando la fotografia
soppiantò definitivamente questo affascinante modo di rappresentare la realtà.
TORNA INDIETRO
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Inaugurato ad Agrigento
il club “Curva Sud William Ingrassia”

Inaugurato giovedi scorso ad Agrigento il primo
club ufficiale dei tifosi dell’Akragas, intitolato “
Curva Sud William Ingrasia”.
E’ stato realizzato in memoria dell’omonimo
ragazzo scomparso in circostanze tragiche, il cui
ricordo è sempre vivo fra gli amici e i tifosi.
A tagliare il nastro e a scoprire la targa a lui
dedica sono stati proprio i genitori di Willy, alla
presenza dei tifosi biancoazzurri, dirigenti, calciatori e staff tecnico dell’Akragas. Il circolo sportivo è affiliato all’AICS di Calogero Basile e ha fra
le finalità, l’organizzazione di tornei amatoriali.
Il club “Curva Sud William Ingrasia” ha sede in
Via Manzoni 124 (Ag)

Corsi di corsa 2013 a Bassano del Grappa

ENDURANCE TEAM ASD ha dato il via da mercoledì 4 settembre 2013 ad un nuovo corso di
corsa per principianti, tenuto dagli istruttori
FIDAL, che durerà fino al mese di giugno.
gli argomenti che verranno trattati saranno:
- predisposizione e riscaldamento prima dell'attività;
- miglioramento della tecnica di corsa;
- streching e respirazione.

“Iniziamo a correre” si svolgerà ogni mercoledì e
venerdì dalle ore 18,30 alle 19,30 con un costo di
80 euro mensili, presso il campo di atletica di
Bassano del grappa (VI) - zona S. Croce.

Per maggiori informazioni: 0424/504269

TORNA INDIE?
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FORLI’: GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2013

Noi sosteniamo l’attività motoria e sportiva
Programma di sviluppo a favore dei sani stili di vita

giovedì 12 settembre 2013 si terrà a Forlì,
presso la sede AICS, la presentazione del
progetto "Noi sosteniamo l'attività motoria
e sportiva".
La Regione Emilia Romagna, il Coni Emilia
Romagna, l'ASL Regionale, il CIP Emilia
Romagna e tutti gli Enti di Promozione
Sportiva, offrono alle Società Sportive del
territorio emiliano la possibilità di partecipare ad un importante progetto rendendole
protagoniste attive dell'informazione in tema
di attività motoria-sportiva e dei sani stili di
vita.
L'incontro si svolgerà alle ore 20 presso la
sede AICS Forlì, Via Ravegnana 407 - Forlì.

TORNA INDIE?
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Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato ed è il campo della
cooperazione sociale che interpreta l'impegno
della cittadinanza organizzata in diversi ambiti.
In Italia attualmente vi sono circa 5 milioni di
cittadini associati nel Terzo Settore, 400.000
occupati a tempo pieno (pari al numero di lavoratori del settore del credito e delle assicurazioni), più di 300.000 volontari a tempo pieno e
il fatturato è pari all'1,8% del Prodotto Interno
Lordo. Numeri che testimoniano l’importanza del Terzo Settore, il quale tuttavia è costituito da associazioni ed enti a volte “invisibili” nel tessuto della società civile. Tant’è che spesso ci si interroga addirittura 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 servizi 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.terzosettore.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 avvale 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.
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I partners istituzionali dell’AICS

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

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.
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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Viaggi in nave: le tutele per i passeggeri
«Ho prenotato una vacanza a settembre, ma invece di scegliere un
pacchetto tutto compreso ho prenotato separatamente il traghetto
per risparmiare. Che accorgimenti posso adottare?»

Fermo restando che una vacanza in crociera corrisponde a un
pacchetto turistico, disciplinato dal Codice del Turismo, chi sceglie di spostarsi in nave per lavoro o per raggiungere la meta
delle vacanze gode delle tutele previste per i passeggeri. Ecco
qualche consiglio per non farsi trovare impreparati nelle eventuali difficoltà:
• La compagnia di navigazione (vettore) è responsabile per i
sinistri che colpiscono il passeggero dall'inizio dell' imbarco, se
non prova che l' evento è derivato da causa a lei non imputabi-

le;
• Eventuali clausole di esclusione della responsabilità del vettore inserite nelle condizioni generali di
contratto sono nulle;
• In caso di ritardo alla partenza il passeggero ha diritto, durante il periodo del ritardo, all'alloggio e
al vitto, quando questo sia stato compreso nel prezzo del biglietto pagato. Il passeggero può chiedere la risoluzione del contratto
o
dopo 12 ore, per viaggi di durata inferiore alle 24 ore;
o
dopo 24 ore, per viaggi superiori alle 24 ore;
o
dopo 48 ore per viaggi che abbiano inizio o termine fuori d'Europa o dei paesi bagnati dal
Mediterraneo.
Se la causa del ritardo è imputabile al vettore il passeggero ha inoltre diritto al risarcimento dei
danni;
• In caso di cancellazione del viaggio o di modifica dell’itinerario il passeggero può risolvere il contratto e scegliere senza spese altre navi successive dello stesso vettore, ove ciò sia possibile. In
entrambi i casi il passeggero ha diritto al risarcimento dei danni. Se, però, la soppressione o il mutamento sono per giustificato motivo, il risarcimento non può eccedere il doppio del prezzo del
biglietto.

-------------------------------------------------------------------------Mobile in legno comune venduto come pregiato: rimborsato un catanese

Un catanese aveva scelto sul catalogo un mobile in “pino di Svezia”, ma gli era stato consegnato in
legno comune: grazie a Confconsumatori ha ottenuto la risoluzione del contratto e il rimborso di
quasi 500 euro (oltre alle spese processuali). Inoltre il giudice ha rigettato la consueta eccezione del
venditore, che si dichiarava estraneo ed invitava a rivolgersi alla casa produttrice. «Ancora una sentenza in materia di Garanzia post vendita, che si aggiunge alle numerose vittorie ottenute da
Confconsumatori - hanno dichiarato l’avv. Maurizio Mariani, che ha assistito il consumatore, e l'avv.
Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia – Sono lontani e certamente superati i tempi delle
primissime cause in cui si era presi quasi per visionari quando si invocava il Codice del Consumo e le normative comunitarie al fine di ottenere una tutela immediata da parte del venditore».
Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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