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OLIMPIADI 2024: Roma sfida Parigi, 
Budapest, Boston e Amburgo e il Coni dà il 
via libera alla sua candidatura. 
Dopo il sì dell'Assemblea capitolina, la proposta di Roma per 
le Olimpiadi 2024 riceve l'ok sia della Giunta nazionale che del 
Consiglio nazionale del Coni. Roma si candida per ospitare le 
Olimpiadi 2024 e sfida le altre città: Parigi, Boston, Budapest 
e Parigi oltre possibili inserimenti ancora ufficiosi. Il Consiglio 
Continua...

PRESENTATA A FROSINONE LA EGNATIA 
CUP
Il salone di rappresentanza dell'Amministrazione provinciale 
di Frosinone è stato la sede, sabato 11 luglio 2015, della 
presentazione della "Egnatia Cup".
La manifestazione si svolgerà il prossimo 7 agosto presso lo 
stadio "Qemal Stafa" di Tirana, in Albania e vedrà 
impegnate in un interessante triangolare le formazioni locali 
dell'FK Partizan e del Teuta di Durazzo con il Frosinone 
Calcio, neo promosso in Serie A.
Continua...
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MOLEA PRESENTE AL CAMPIONATO 
ITALIA  E SAN MARINO 2015
1° TROFEO DANZE FOLK AICS CLASSE 
MASTER
Si è svolto domenica 12 luglio a Forlì il Campionato Italia e 
San Marino di danza sportiva - 1° TROFEO DANZE FOLK 
AICS CLASSE MASTER, presso il Palazzetto dello Sport di 
Villa Romiti, alla presenza del Presidente Nazione AICS, On. 
Bruno Molea, e della Presidente del Comitato Provinciale 
Forlì - Cesena, Catia Gambadori.
Erano 110 le coppie di ballerini che si sono sfidate nelle danza folk, di cui 20 facenti parte della 
Continua...

SCUOLA WINDSURF E SUP HANG LOOSE 
SARDINIA E CIRCOLO ZEN

Giangiacomo Severgnini, uno dei primi 4 Eco-Istruttori di 
windsurf e sup AICS in Italia, con la sua ASD "Hang Loose 
Sardinia" fa da apripista ad una nuova generazione di 
strutture AICS AMBIENTE dedite alla formazione sportiva, 
ambientale e nutrizionale in modo molto diretto e concreto. 
Protagonista il Poetto di Quartu, ma anche lo stabilimento 
"Zen" di Sandro Angioni, un gestore ispirato aperto alle 
innovazioni ed amante della natura che ha aperto le porte alle 
idee di Giangiacomo Severgnini ed alla mission di AICS 
Ambiente.
 
 Continua...

MOLEA A CESENATICO PER LE 
PREMIAZIONI DEL BEACH TENNIS AICS
Come ogni anno, anche questa estate è partita la serie di 
tornei BEACH TENNIS RACCHETTONE SPETTACOLO AICS. 
Sono 10 i tornei che si svolgeranno in vari stabilimenti 
balneari di Cesenatico e che vedono la partecipazione di 
uomini, donne e ragazzi under 14. Le sfide si svolgono a 
coppie con sistema giallo integrale, cioè ad ogni partita si 
cambia compagno ed avversari con sorteggio.
Continua...

MOLEA A OTRANTO PER IL GRANDE FINALE 
DEGLI OPEN WATER DEL SALENTO
L'11 luglio sono terminate  tutte le gare di Nuoto in Acque 
Libere promosse dal Comitato Provinciale AICS di Lecce, con 
il Patrocinio dell'AICS Nazionale e organizzate dalla SNALSEA 
del Presidente Geom. Ivan Marrocco. La finale disputata a 
Otranto del TEAM EVENT+CLASSICO ha visto la presenza di 
illustri personalità come il Presidente Nazionale dell'AICS, On. 
Bruno Molea, accompagnato dal 
Continua...
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PRESENTATA IN CAMPIDOGLIO LA II^ 
EDIZIONE DEGLI ITALIAN GAYMES

 
Martedì 14 luglio 2015 è stata presentata in Campidoglio la 
seconda edizione degli Italian Gaymes, l'evento sportivo che 
si terrà nella Capitale dal 16 al 19 luglio. Si tratterà di quattro 
giorni all'insegna dello sport in diversi impianti per contribuire 
al superamento di ogni forma di discriminazione. L'apertura 
ufficiale avrà luogo giovedì 16 luglio alle 21 presso il Gay 
Village. Gli impianti sportivi interessati saranno nelle zone 
dell'Eur, della Nomentana e Tiburtina.
Continua...

I "TROFEI DI MILANO" ALL'ESPOSIZIONE 
UNIVERSALE EXPO 2015 
l Comitato Interprovinciale Milanese AICS è stato ospite 
all'Esposizione Universale EXPO Milano 2015. Lunedì 13 
luglio, presso la "Casa" del "Corriere della Sera", è stata 
infatti presentata l'edizione 2016 dei "Trofei di Milano - Il 
processo educativo nella Scuola", attività interscolastiche sportive e formative articolate nelle 
seguenti 5 Aree - Sport, Cultura, Educazione, Alimentazione e Salute a cui, nel 2015, hanno aderito 
42.000 studenti di 228 Scuole. 
Continua...

CONVOCATA LA DIREZIONE NAZIONALE 
AICS
La Direzione Nazionale AICS è convocata per Lunedì 20 luglio 
alle ore 10,30 a Roma presso la sede della Direzione 
Nazionale in Via Barberini, 68 (termine dei lavori previsto per 
le ore 18,00)
Ordine del giorno:
1- Approvazione verbale seduta precedente; 2- Comunicazioni 
del Presidente; 3- Situazione Comitati Provinciali AICS; 4- 
WSG CSIT Lignano conclusione Giochi; 5- Candidatura Congresso Elettivo ottobre a Cancun 
(Messico) dello CSIT; 6- ANDDOS Conferenza Stampa di presentazione accordo con AICS; 7- 
Presentazione nuovo Sito AICS; 8- Convenzione noleggio auto lungo termine; 9- Esame situazione 
nuove proposte Assicurazione; 10-Varie ed eventuali.

 
ATTIVITA' ED EVENTI DELL'ESTATE AICS 
2015 
 
CONTINUA...
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INDETTO IL BANDO PER ATTIVITA' 
PERFORMATIVE DI OP -
FESTIVAL DELL'ORALITA' POPOLARE - 
SCADENZA 31 LUGLIO 2015
Il Festival Internazionale dell'Oralità giunge al suo decimo 
anno.Il 10 e 11 ottobre 2015 si svolgeranno a Torino in Piazza 
Carlo Alberto due giorni di piazza, che rappresenteranno il 
momento performativo del lavoro svolto tutto l'anno dalla 
Rete Italiana di Cultura Popolare  sull'intero  territorio 
nazionale. 
Continua...

RETE CULTURA POPOLARE:
I GIOCHI TRADIZIONALI
L'opera di Annarita Miglietta prende in esame l'universo ludico 
del Salento: descrive i giochi tradizionali, registra le varianti 
delle regole e riporta le diverse denominazioni dei giochi 
registrate dalla viva voce dei parlanti di ventuno località 
salentine. Giochi fanciulleschi come la lippa, la trottola, i 
sassolini, gli aliossi, la campana, la raganella, il cerchio di 
bicicletta o il gioco dei tappi persistono ancora nella memoria 
storica di chi li praticava; l'opera vuole quindi raccogliere e 
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...

LA STORIA DELLO SPORT  - 
AUTOMOBILISMO
Le origini dell'Automobilismo posso essere fatte risalire al 
1769, anno della prima esibizione di un carro semovente a tre 
ruote progettato e costruito dall'ingegnere francese Joseph 
Nicolas Cugnot. Questi, con l'aiuto del meccanico Brezìn, 
costruì e riuscì a far muovere un congegno azionato da un 
motore bicilindrico a vapore, a due cilindri verticali di 325 mm 
di alesaggio e 387 mm di corsa, per una cilindrata totale di   
Continua..
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COMMUNITY: PERCHÉ SI CONTANO LE 
PECORE PER ADDORMENTARSI?
Si dice spesso, ma lo avete mai fatto? Ecco le origini questo 
modo di dire.
Il detto sembra avere origine da Il Novellino, una raccolta di 
novelle toscane della fine del Duecento. In una delle storie si 
racconta infatti che Ezzelino III da Romano, detto "il terribile", 
per alleviare i tormenti l'insonnia ingaggiò un cantastorie 
perché lo intrattenesse durante le notti in bianco.
Continua..

TURISMO NOSTRANO: MARE, SAPORI E 
TERRE D'ITALIA.
La bella Calabria.

La Calabria è una terra ricca di fascino per la sua storia 
millenaria, la natura dai dirompenti contrasti e la sua gente 
che, come scrisse Pavesi, "...è di un tatto e di una cortesia che hanno una sola spiegazione: qui una 
volta la civiltà era greca".  Bagnata dal mare e sovrastata da splendidi massicci montuosi, la 
Calabria attira, ogni anno,  
Continua..

QUANDO SCRIVERE ALL'ARBITRO 
BANCARIO FINANZIARIO?

«Ho avuto un problema con il mio conto online ma la Banca 
non mi risponde. Mi sono rivolto a un'associazione di 
consumatori che mi ha proposto di scrivere all'Arbitro 
Bancario. Di cosa si tratta?» L'Arbitro Bancario e Finanziario 
(ABF), istituito nel 2009 dalla Banca d'Italia, è un sistema 
stragiudiziale di risoluzione delle controversie di tipo 
decisorio: la soluzione della lite avviene attraverso la pronuncia di un organo terzo che esamina il 
caso alla luce dei documenti presentati dalle parti e delibera sulla base delle  
Continua..
 

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
STRANIERO MORTO IN ITALIA A SEGUITO 
DI INCIDENTE STRADALE
La Corte di Cassazione con sentenza del 4 novembre 2014,su 
ricorso di alcuni cittadini stranieri eredi di un loro congiunto 
deceduto in Italia a seguito di incidente stradale,ha annullato 
la sentenza della Corte di  Appello di Bologna che aveva 
condannato il responsabile dell'incidente e la compagnia 
assicurativa al risarcimento del danno esclusivamente in 
favore degli eredi residenti in Italia
 
Continua..
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SCADENZARIO LUGLIO 2015

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

PROMEMORIA:
LIBRI SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI
Dall'esame delle disposizioni legislative in materia di 
associazionismo non è previsto alcun obbligo specifico di 
tenuta. Tuttavia indirettamente risulta obbligatorio conservare 
alcuni documenti (es. verbali di approvazione del bilancio, 
verbali di nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo).
Pertanto è consigliabile la tenuta dei seguenti libri sociali:
Libro Soci, Libro Verbali del Consiglio Direttivo, Libro Verbali 
delle Assemblee, Libro Verbali del 
Continua...

LA DICHIARAZIONE IRAP 
 
Come preannunciato questa settimana parliamo della 
dichiarazione IRAP e aggiungiamo anche l'argomento 
770/2015 semplificato.LA DICHIARAZIONE IRAP
 Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IRAP
Sono obbligati tutti i circoli AICS che nel corso dell'anno 
2014:
Continua...

FATTURAZIONE A ENTI PUBBLICI - 
CONSERVAZIONE SCRITTURE CONTABILI 
I soggetti che hanno affidato a terzi il servizio di fattura 
elettronica devono comunicare, all'Agenzia delle Entrate ed 
alla CCIAA (per i soggetti iscritti) entro 30 giorni dalla data di 
archiviazione della prima fattura elettronica i seguenti dati del 
responsabile della conservazione: codice fiscale, ragione 
sociale, indirizzo (via, comune, prov. e cap.)
Continua..

MODELLO  770/2015 Semplificato
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato con un apposito 
provvedimento il Mod. 770/2015 Semplificato.
Il termine di trasmissione è fissato al
31.07.2015
Il Mod. 770/2015 Semplificato va presentato da tutti i Circoli 
AICS che hanno corrisposto somme o valori soggetti a 
ritenuta alla fonte sia a titolo di acconto che d'imposta.
Continua..
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VITALDENT

Con VITALDENT quest'estate sorridi, inizia oggi il tuo trattamento e paghi dopo le vacanze!
PAGA DOPO LE VACANZE!
Hai in programma una visita dal dentista ma pensi di posticiparla al ritorno dalle ferie estive? Non 
preoccuparti, quest'estate potrai sfoggiare il tuo miglior sorriso!
In Vitaldent sappiamo quanto sia importante la salute dei tuoi denti, per questo inizi a curarti subito 
ma paghi dopo le vacanze.
Vitaldent mette a disposizione tanti servizi in un solo Centro:
Continua..
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