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MOLEA ESPRIME LA SUA SOLIDARIETA' ALLE FAMIGLIE DELLE 
VITTIME IN TUNISIA
Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea esprime un sentito cordoglio alle famiglie delle 
vittime dell'attentato avvenuto ieri a Tunisi e piena solidarietà nei confronti del popolo tunisino.
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Condanno il vile attacco e auspico con fermezza  che il Governo Tunisino possa fermare l'avanzata 
terroristica, giunta ormai alle porte dell'Italia. Confido, altresì, nel Governo Italiano e, in particolar 
modo, nel Ministero dell'Interno affinché possa mettere in atto ogni azione preventiva per 
combattere ogni tentativo terroristico in Italia. L'AICS dedicherà un minuto di silenzio, in occasione 
della 24^ Ed. del Corritalia che si svolgerà domenica 22 marzo, in segno di solidarietà nei confronti 
delle famiglie delle vittime e contro ogni forma di violenza e terrorismo.

 
DOMENICA 22 MARZO LE 
PIAZZE DEL PAESE SI 
RIEMPIONO DI SPORT CON
LA 24ESIMA EDIZIONE DI 
CORRITALIA
A sottolineare il legame tra sport e tutela del 
paesaggio che caratterizza l'iniziativa, 
quest'anno Corritalia vede una stretta 
collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e la presenza dello stesso Ministro Galletti che 
parteciperà alla presentazione del progetto "Mille scuole per l'ambiente" di AICS.
Continua...

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE GALLETTI A 
FORLI' PER IL CONVEGNO AICS "MILLE 
SCUOLE PER L'AMBIENTE"
Il 21 marzo 2015 si terrà  a Forlì il Convegno di presentazione 
del progetto Nazionale AICS settore ambiente
"Mille Scuole per l'Ambiente", presso il salone Comunale di 
Forlì (h. 8,30). Presente all'evento il Ministro dell'Ambiente 
della tutela del Territorio e del Mare, Gianluca Galletti.
Continua...

 
CON GAYCS A NAPOLI, IL 21 MARZO 10 
SQUADRE DI CALCETTO CONTRO 
L'OMOFOBIA
Con il patrocinio del Comune di Napoli torna il 21 marzo 2015 
la"COPA ADELANTE!" 2a Edizione del torneo A5 promosso da 
Asd Pochos Napoli erealizzato con il contributo di GAYCS - 
Dipartimento nazionale LGBT di AICS - e con il patrocinio 
Continua...

 
SU FACEBOOK LA PAGINA UFFICIALE DELLA 
COMMISSIONE NAZIONALE DI PARITÀ 
AICS
Nella pagina potete trovare gli eventi e le attività riguardanti 
pari opportunità e ottica di genere delle associazioni e circoli 
affiliati ad AICS. Avrete la possibilità di segnalarci gli eventi 
che volete vedere pubblicati mandandoci un messaggio dopo 
aver cliccato "Mi piace" sulla pagina.
Continua...

DANCING AICS
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L'A.I.C.S dell'Emilia Romagna, con lo scopo di proporre 
iniziative volte a ridare soprattutto ai ragazzi in età 
adolescenziale la voglia e le motivazioni, in mancanza delle 
quali si sviluppa l'abbandono della pratica sportiva, ha coniato 
alcuni progetti volti a tamponare queste mancanze e a 
rivitalizzare l'interesse per lo sport. In particolare viene 
proposto il progetto "DANCING AICS" volto a sensibilizzare le 
Continua...

RASSEGNA NAZIONALE DI PATTINAGGIO 
ARTISTICO - GRUPPI SPETTACOLO E 
SINCRONIZZATO
La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, con 
l'approvazione del Settore Tecnico FIHP, organizza a Latisana, 
il 13 e 14 Giugno p.v., presso il PALASPORT LATISANA di Via 
Bottari, (pavimentazione in Parquet   mt. 22 x 44)   
http://www.wsg2015.com/?page_id=181 , la Rassegna
Continua...

 
CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 5  
 
Le finali del Campionato Nazionale di Calcio a 5 Maschile si 
svolgeranno a Lignano Sabbiadoro  (Ud), dall' 11 al 14 giugno 
p.v..  Sono invitate le squadre affiliate che hanno disputato, 
nel corso della stagione 2014/2015, i Campionati Provinciali e 
Regionali di Calcio a 5 Maschile. Alla manifestazione non 
possono partecipare i calciatori che durante la stagione 
Continua...

INTITOLIAMO A VITO SCHIFANI LA SALA 
DELLO SFERISTERIO
Venerdì 20 e sabato 21 marzo 2015, il centro sportivo 
"Baratti" ospiterà centinaia di giovani, chiamati a Bologna da 
Libera per partecipare alla giornata contro le Mafie. 
La coop. Corda Fratres e l'AICS di Bologna, gestori della 
struttura sportiva, si stanno attrezzando per assicurare la 
Continua...

CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 7
 
Alba Adriatica (TE) ospiterà, dal 21 al 24 maggio p.v., le fasi 
finali del Campionato Nazionale di Calcio a 7. Le gare si 
svolgeranno presso il Circolo Sportivo Comunale Oleandri - 
Via degli Oleandri - Alba Adriatica. I Comitati Regionali 
devono segnalare, entro e non oltre il 26 aprile p.v., il 
nominativo della squadra che rappresenterà la Regione, 
unitamente all'elenco degli atleti ed agli atti ufficiali 
Continua... 

RETE CULTURA POPOLARE:  
I PROVERBI DIALETTALI  
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L'opera raccoglie più di un migliaio di proverbi pugliesi, che 
delineano un quadro dettagliato della vita e dei costumi 
tradizionali: ai detti di argomento religioso (Dio, Santi) si 
aggiungono quelli sulla vita familiare (casa, parenti, genitori, 
figli), sul mondo contadino, sul tempo (mesi, meteorologia), 
sulle attività produttive (commercio, arti e mestieri) e sui 
rapporti interpersonali (amicizia, amore). La prima sezione 
Continua..

INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DEL C.P. DI 
CUNEO: ROSANNA ANTONINI
 
D. Da quando esiste il Comitato A.I.C.S. a Cuneo ?
R. Il Comitato provinciale AICS è presente  sul territorio  dal  
1992 , da allora fino al 2006   la vita  del Comitato  nel 
succedersi dei suoi presidenti ha avuto un percorso alquanto 
travagliato , nel2006 ,  il Comitato stava per essere 
commissariato, e solo grazie all'incisivo intervento dell'allora 
Presidente Regionale  Libero Porta, il Comitato di Cuneo ha iniziato un nuovo percorso ed  oggi con 
grande soddisfazione 
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:   FARE LA SAUNA 
RIDUCE IL RISCHIO DI MORTE PER 
MALATTIE CUORE
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  
KICKBOXING
Le origini della Japanise Kickboxing risalgono agli anni 
Sessanta, quando, dopo aver subito clamorose sconfitte sui 
ring tailandesi della Muay-Thay, i giapponesi decisero di 
lanciare una nuova disciplina che permettesse loro di 
colmare il gap tecnico con i tailandesi.
Il nuovo metodo di combattimento prevedeva che gli atleti si 
affrontassero usando pugni, calci e ginocchiate, senza però 
Continua..

21 MARZO, GIORNATA MONDIALE DELLA 
POESIA
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POESIA
 
Il 21 Marzo, equinozio di primavera, si celebra la Giornata 
Mondiale della Poesia, istituita dalla XXX Sessione della 
Conferenza Generale UNESCO, nel 1999. La Giornata 
Mondiale della Poesia pone le sue fondamenta sul 
presupposto che l'espressione poetica sia in grado di 
esprimere e veicolare "i valori più profondi delle diverse 
Continua..

AUTOMEDICAZIONE SICURA CON 
SEMPLICEMENTESALUTE.IT 
«Quando ho un raffreddore o un fastidio lieve mi affido al 
farmacista per farmi consigliare un medicinale. Spesso vorrei 
fare domande, ma sono in imbarazzo e non mi sembra il caso 
di chiamare il medico...» Fermo restando che è sempre bene 
tenere aggiornato il proprio medico curante sullo stato di 
salute, se si presenta in maniera del tutto episodica un 
disturbo lieve (tosse, mal di schiena, raffreddore, mal di 
Continua.. 

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
 PERMESSI DI SOGGIORNO DI LUNGA 
DURATA                    
Il permesso di soggiorno per attività sportiva aurtorizza lo 
straniero a svolgere attività sportiva professionistica e non 
permette di svolgere alcuna altra attività diversa da quella per 
cui il permesso è stato rilasciato. Documentazione necessaria 
oltre quella indicata per i permessi di breve durata è 
necessaria la lettera della Federazione o della Società affiliata 
al CONI.
Continua..

SCADENZARIO MARZO 2015

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

SPESOMETRO 2015
Soggetti obbligati
In generale, sono obbligati alla comunicazione prevista 
dall'art.21 del D.L. n.78/10 (c.d. Spesometro), tutti i circoli 
AICS in possesso di partita Iva che pongono in essere le 
seguenti operazioni rilevanti ai fini dell'imposta:
cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le 
quali è stata emessa fattura, senza 
Continua..
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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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