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AL "CORRITALIA" LA MEDAGLIA
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DEL

Domenica 22 Marzo 2015 la Direzione Nazionale AICS indice
la Giornata Podistica Nazionale "Corritalia - Insieme per i Beni

la Giornata Podistica Nazionale "Corritalia - Insieme per i Beni
Culturali Ambientali e per il nostro mondo, la nostra dignità, il
nostro futuro" che chiuderà la consueta "Settimana di Sport
per Tutti". La manifestazione, giunta alla XXIV edizione e che
ha ottenuto il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, intende ribadire l'obiettivo di unire
idealmente l'impegno per lo sviluppo dello sport praticato,
con l'impegno per la tutela del patrimonio storico - culturale ambientale italiano. Saranno abbinate, poi, alle consuete
tematiche del Corritalia quelle individuate per il 2015 dalla

Continua...
TERRY, DAMMI UNA MANO
Il Cid-Aics di San Lazzaro di Savena (BO) il 12 marzo 2015,
presso la Mediateca in via Caselle 22 alle ore 16, inaugura la
mostra "Terry, dammi una mano". Grazie al contributo della
Direzione Nazionale Aics, e degli autori Davide Corazza e
Francesco D'Onofrio, porteranno alla conoscenza del grande
pubblico il fumetto che è stato stampato in 6000 copie, di cui

Continua...

NUOVO REGOLAMENTO EPS/CONI
AGGIORNAMENTO SUGLI ADEMPIMENTI A
REGISTRO CONI

Si ricorda che il nuovo Regolamento CONI - Enti di
Promozione Sportiva ha introdotto una serie di ulteriori
adempimenti per il riconoscimento (e per la conferma di Ente
riconosciuto dal CONI) a carico degli Enti stessi. IN
particolare, uno dei principali e dei più urgenti riguarda l

Continua...
CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA
NAZARIO SAURO ONOFRI

DI

Il Presidente Nazionale, On. Bruno Molea esprime alla
famiglia partecipazione e sentito cordoglio di tutta l'AICS per
la scomparsa di Nazario Sauro Onofri. Nazario, nato a
Bologna nel 1927, si è spento a Bologna, dopo una vita
dedicata alla ricerca storica, concentrando i suoi studi sui
fenomeni politici del '900 italiano. E' stato giornalista

Continua...
AL CONVEGNO DEL 6 MARZO SI
DISCUSSO CON SPORTIVI E STUDENTI

È

Un dibattito ricco di spunti di riflessione. Il convegno "Pari
Opportunità nello sport: uomini e donne uguali o diversi?"
organzzato dall'Aics Asti, dello scorso 6 marzo si sono toccati
molti temi: le pari opportunità negli sport individuali e in
quelli collettivi, la tutela della maternità, l'accesso allo sport
professionistico, la parità tra uomini e donne nei premi, gli

Continua...

19° CAMPIONATO NAZIONALE DI PESCA "1°
MEMORIAL MARCO PERINI"

La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, organizza in
collaborazione con il Comitato Regionale AICS Toscana, i
Comitati Provinciali AICS di Pistoia, Firenze, Arezzo, Vicenza e la
Commissione Tecnica Nazionale di Pesca, il 19° Campionato
Nazionale di Pesca "1°Memorial Marco Perini" - specialità Trota
Lago Individuale, a Squadre per Società - che avrà

Continua...

CORSO
DI
RIQUALIFICAZIONE
INSEGNANTI TECNICI

PER

Al fine di adeguare la qualifica di Insegnante Tecnico AICS
alle nuove direttive europee recepite nello "SNAQ" (Sistema
Nazionale delle Qualifiche) e già attuato dalla FIJLKAM è stato
siglato un accordo tra la Direzione Nazionale AICS e la
FIJLKAM per l'organizzazione di un Corso di riqualificazione
aperto a tutti i possessori del diploma in oggetto.
Continua...

IL 21 MARZO CONVEGNO CON IL MINISTRO
GIAN LUCA GALLETTI
"Con l'adesione della Scuola Primaria Statale G. Matteotti e
della Scuola Primaria Statale Melozzo degli Ambrogi,
entrambe di Forlì, il bilancio ambientale di AICS Ambiente e
PeG si fa strada anche tra i più piccoli", lo ha dichiarato
Andrea Nesi coordinatore nazionale della commissione
ambiente di AICS "Stiamo riscuotendo un successo
straordinario che ripaga il lungo lavoro preparatorio che si è r
Continua..

RETE CULTURA POPOLARE:
LA RELIGIOSITA' POPOLARE

L'opera, curata da Giuseppe Bellosi e Cristina Ghirardini,
presenta antiche orazioni popolari romagnole raccolte da
Giovanni Bagnaresi nel territorio di Castel Bolognese (in
provincia di Ravenna) verso la fine dell'Ottocento e i primi
decenni del Novecento. La raccolta, che costituisce una
preziosa testimonianza dell'antica devozione popolare in
Romagna, contiene orazioni e
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P. DI
ALESSANDRIA: LIBERO PORTA
D. Quando è nato il Comitato di Alessandria?
R. Il Comitato Provinciale A.I.C.S. di Alessandria, nato nel
1965 per opera del Cav. Giuliano Brusco, si impone
all'attenzione del mondo sportivo provinciale per la sua
dinamica attività in concorrenza con la U.I.S.P.. D. A quando
risale il suo ingresso in AICS?
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:
RIDUCE IL RISCHIO
MALATTIE CUORE

FARE LA SAUNA
DI MORTE PER

La sauna è una buona abitudine con effetti inattesi sulla
salute: sembra addirittura capace di ridurre il rischio di morte
per tutte le cause e in particolare per le malattie
cardiovascolari. Lo dimostra una ricerca su uomini condotta
da Jari Laukkanen, dell'Università della Finlandia Orientale e
pubblicata sulla rivista Jama Internal Medicine. Gli esperti
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT
DANZA SPORTIVA - 2° Parte

Il popolo dell'antica Roma ballava soprattutto con le armi in
mano, rievocando negli spettacoli e nelle parate le grandi
battaglie. Nel periodo invece che va dal disgregamento
dell'impero romano fino ai primi secoli del Medioevo, la
Danza cadde in decadenza, perseguitata dalla Chiesa come
veicolo di corruzione e licenziosità al pari di ogni altra forma
di spettacolo. Pur essendo considerata immorale, perché
Continua..

COUCHSURFING, SCAMBI DI CASA E
VIAGGI CONDIVISI: SOLUZIONI LOW COST
PER VIAGGIARE IN TUTTO IL MONDO.

Viaggiare è libertà, un modo per "staccare la spina", per
conoscere posti nuovi, culture e realtà differenti. Spesso,
però, i costi proibitivi scoraggiano gli avventori e li
costringono a rinunciarvi. Niente paura! La soluzione che
incentiva i "giramondo" c'è ed è il couchsurfing, liberamente
tradotto come "scambio di divano". Si tratta della nuova
Continua..

TRASFERIRE IL CONTO CORRENTE È
GRATIS E BASTANO 13 GIORNI

«È vero che adesso se decido di spostare il mio conto
corrente su un'altra banca non devo sostenere spese? E come
funziona? Quanto tempo può impiegare la banca per
completare l'operazione?» Sì, ci sono buone notizie riguardo
la portabilità dei conti correnti: il decreto legge del 24
gennaio 2015 n. 3, ha recepito la direttiva europea sui conti
Continua..

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
SOGGIORNO IN ITALIA DEI CITTADINI
STRANIERI

I cittadini stranieri entrati in Italia regolarmente hanno

l'obbligo di chiedere entro otto giorni dall'ingresso il permesso
di soggiorno che gli permette di soggiornare in Italia.
Nel presentare l'istanza del permesso di soggiorno lo
straniero deve riportare le generalità proprie e di eventuali
Continua..

SCADENZARIO MARZO 2015
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
Continua..

IMPONIBILI FORFETTARI PER GIOCHI
(BILIARDI COMPRESI)

L'importo sugli intrattenimenti per gli apparecchi meccanici ed
elettromeccanici indicati nella tabella sottoelencata è dovuto
anche quest'anno in modo forfettario nel mese di marzo.
Sono interessati tutti i circoli AICS di tipo A - B - Culturali Ricreativi- Sportivi - Assistenziali - con solo Codice Fiscale o
con Partita Iva che utilizzano a pagamento i suddetti
apparecchi.
Continua..

MODELLO EAS 2015

31/03/2015 INVIO MODELLO EAS
CHI DEVE INVIARLO?
Tutti i Circoli AICS che hanno precedentemente inviato il
modello rispondendo a tutte le domande e che nel corso del
2013 hanno effettuato una variazione dei dati.
Tuttavia se la variazione dei dati si riferisce alle domande:
20) ammontare dei proventi di pubblicità o sponsorizzazione
21) ammontare dei costi sostenuti per pubblicità
23) ammontare delle entrate medie
Continua..
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