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AUDIZIONE ALLA CAMERA DEI DEPUTATI 
DELLA PROPOSTA DI LEGGE SULLO SPORT
PRESENTE IN AULA IL PRESIDENTE DEL 
CONI, GIOVANNI MALAGO' 
Giovedì 30 ottobre 2014, alle ore 9, si è svolta alla Camera 
dei Deputati, alla presenza del Presidente del CONI, Giovanni 
Malagò l'audizione sulla proposta di legge depositata il 10 
Ottobre 2013 n. 1680 dagli On. Molea e Fossati concernenti le 
"Disposizioni per il riconoscimento e la 
Continua..

L'AICS ADERISCE ALL'INIZIATIVA "SPORT 
E LEGALITA' - PERCORSO MADDALONI" 
 
Domenica 2 novembre 2014 si terrà a Sondrio l'iniziativa 
"Sport e legalità - percorso Maddaloni", organizzata dall'AICS 
Sondrio e da CST UIL Sondrio, finalizzata alla riqualificazione 
di un quartiere con forte disagio sociale e criticità 
nell'integrazione in sinergia con l'Amministrazione  
Continua..

1° TROFEO GERONIMO STILTON DI KARATE 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001qDt77joQ9SMN-OEVnOIYlNXMnWb7voU2frRtbBkbBrYruu-d4lHLaACNSP6WRFGNRXXHIacft0oUsehEf80Sc00VZtyedETBfXRLxUlwhbjaKZTA-0sGOxoeag4lZghVmm_qfVXZ0J_SabLFfMlfp0OfurTsrKT7l2PDxpxUlUMv42WzbGz0LQ==
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TRADIZIONALE
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, organizza, in 
collaborazionecon il Comitato Regionale  AICS  Friuli Venezia 
Giulia, il Comitato Provinciale AICS di Udine e la Commissione 
Tecnica Nazionale di disciplina, il 1° Trofeo "Geronimo Stilton" 
maschile, femminile, individuale di Kata classi e categorie   
Continua..

AICS AMBIENTE
L'ITALIA PERDE 3 POSIZIONI (9 dal 2012) 
IN TOP 40 PAESI PER ENERGIE 
RINNOVABILI
E' la numero 42 l'ultima edizione del "Renewable Energy 
Country Attractiveness Indices", il report che Ernst & Young 
realizza e rende disponibile ogni tre mesi ed attraverso il 
quale si offrono elementi di valutazione riguardo l'attrattività 
dei 40 paesi in classifica per gli investimenti in energia pulita 
  Continua.. 

CALENDARIO RITUALE:  LA FESTA DI 
OGNISSANTI  E LA COMMEMORAZIONE DEI 
DEFUNTI
Secondo alcuni studiosi la festa di Ognissanti, collegata alla 
commemorazione dei defunti, discenderebbe direttamente dal 
rito celtico di Samhain. Durante la veglia funebre si 
dipingevano i teschi e si trascorreva la notte bevendo, 
suonando e cantando; questa celebrazione rappresentava la 
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE COMITATO 
PROVINCIALE DI BARI: FRANCESCO 
MALLARDI

Cosa ha spinto il sig. Mallardi ad accettare un incarico così 
complesso e colmo di responsabilità, per giunta in una terra, 
quale la provincia di Bari, che produce sempre un effetto 
mediatico notevole?
Continua...

NOTIZIE DAI COMITATI 
 
Lo spazio dedicato alle attività Regionali dell'AICS. In questo 
numero: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Piemonte; Lombardia; Emilia 
Romagna; Toscana; Marche; Campania; Sicilia
Continua...

COMMUNITY AICS:  
 HALLOWEEN: PERCHÉ LA FESTA DEL 
TERRORE CI PIACE COSÌ TANTO
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La notte di Halloween è alle porte e in men che non si dica 
saremo circondati da streghe, fantasmi e zucche dallo 
sguardo assassino. La festa più macabra dell'anno sta 
riscuotendo sempre maggiore successo anche in Italia, ma 
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT - 
CANOTTAGGIO 2° PARTE
L'antagonismo remiero, dunque, nacque prima da sfide di 
forza, poi diventò vero esercizio ginnico, tanto che Cesare 
indisse verso il 46 a.C. le Naumachie, autentiche gare di 
velocità sul Campo Marzio a Roma che veniva appositamente 
allagato. Le arene degli stadi romani e greci erano, infatti, 
costruite in modo da permetterne l'inondazione di acqua per 
gare remiere. 
Continua..

CONSULENZE LINGUISTICHE SUI SOCIAL. 
LA CRUSCA SI ADEGUA AI TEMPI

 
Tecnologia, modi e mezzi di comunicare sono in continua 
evoluzione. Un'istituzione come l'Accademia della Crusca che, 
da oltre metà secolo vigila sul buon uso dell'italiano, non può 
che adeguarsi a tali cambiamenti per non rischiare di perdere 
la sua influenza. 
Continua..

PARLARE È CRESCERE

 
La rivoluzione digitale ha ormai inaugurato da tempo, 
affascinanti universi di conoscenza e di esperienza, ha già 
modificato il registro delle nostre possibilità mentali e 
sensoriali, contribuendo a plasmare una nuova cultura e 
differenti forme e modalità di sentire il rapporto con noi 
stessi, con l'altro da sé e con il mondo.
Continua..

I DAZI SULLE MERCI DEI PAESI EXTRA UE

«Oggi con internet è più facile acquistare anche dai Paesi 
extra europei. Spesso, però, mi è capitato di vede lievitare il 
prezzo per le imposte. È legittimo richiedere "tasse" varie, se 
di questo si tratta?»
In linea di massima sì. Infatti quando si acquista un prodotto 
da un'azienda situata all'esterno dell'Unione Europea, si 
Continua..

ATTIVITA' LUDICO MOTORIA
 
Il CONI con sua circolare del 19.09.2014 n. 0010529, nel 
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riportare e commentare le linee guida di indirizzo in materia 
di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica 
indicate nel Decreto Ministeriale del 08/08/2014 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18.10.2014 ha scritto:
 
Continua..

SCADENZARIO NOVEMBRE 2014

 
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i 
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
   
Continua..
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