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CAMPAGNA PER IL TESSERAMENTO 
2015/2016
Il mese di settembre, come di consueto, segna l'apertura del 
nuovo anno associativo AICS.
Martedì 1 Settembre rappresenterà l'avvio dell'anno 
associativo 2015/2016 (che terminerà il 31 agosto 2016) e da 
tale data potrai venire a trovarci nelle nostre sedi per 
l'affiliazione della tua associazione e per acquistare le tessere 
2015/2016.
Anche quest'anno vi sono tre tipologie di tessere per i nostri 
soci: Adulti, Giovani (per i soci che non abbiano compiuto 
anagraficamente il 18° anno di età) e di Promozione Sociale 
(senza assicurazione) per i circoli che non abbiano discipline 
sportive tra le proprie attività. Il tema della campagna di 
tesseramento di quest'anno riguarda il legame tra sport e 
ambiente, che mira a porre l'accento su uno degli ambiti di 
azione che negli ultimi anni l'Associazione ha 
Continua...
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L'AICS RICORDA BRUNO ROBBIA

Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea esprime, a 
nome dell'AICS, il suopiù sincero e profondocordoglio per la 
scomparsa di Bruno Robbia, mancato all'età di 80 anni 
all'ospedale di Alessandria.  L'ultima partita non è riuscito a 
vincerla, eppure anche dal letto,  negli ultimi giorni, era 
convinto di uscire presto per mettersi al lavoro per quel calcio 
amatoriale che amava molto e che per oltre trent'anni ne è 
stato l'anima ed il motore paziente e appassionato. "Il 
campionato di calcio a 11 si farà. Bruno l'aveva già preparato 
e  questo è il modo migliore per ricordarlo e continuare a 
farlo vivere, accanto a noi, ogni giorno" Libero Porta è 
commosso ma deciso: lui presidente dell'AICS, senza più la 
colonna forte del Comitato Provinciale, il Vice Presidente 
l'anima di tutto il calcio amatoriale. 
 Continua...

30 ANNI DI TEST CONFERMANO: 
L'AGRICOLTURA BIOLOGICA RENDE PIÙ 
DELLA CONVENZIONALE
L'agricoltura biologica è più resistente, a più alto rendimento, 
a maggiore efficienza energetica e quindi più redditizia?  
L'Ultimo rapporto del Rodale Institute, basato su un 
esperimento/confronto durato 30 anni, dice che lo è.  Il 
Farming Systems Trial (FST) ® del Rodale Institute è il 
confronto di più lunga durata mai effettuato negli Stati Uniti, 
un confronto diretto tra agricoltura biologica e chimica. 
Iniziato nel 1981 per studiare cosa accade durante la 
transizione dall'agricoltura assistita dalla chimica 
all'agricoltura biologica, la FST ha sorpreso la comunità del 
cibo adusa a deridere le pratiche biologiche. Dopo un iniziale 
calo, non significativo, dei rendimenti durante i primi anni di 
 Continua...

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015 : FINALI 
NAZIONALI BEACH TENNIS RACCHETTONE
Nelle spiagge della riviera Romagnola ed in particolare di 
Cesenatico, impazza il RACCHETTONE SPETTACOLO AICS. Si 
svolgeranno Domenica 13 settembre a Cesenatico presso il 
Bagno 37 le finali del Campionato che sancirà i campioni 
nazionali AICS di categoria. Si arriverà alle finali di settembre 
dopo ben 11 tornei estivi dove hanno partecipato oltre 450 
atleti (3 categorie: MASCHILE, FEMMINILE e UNDER 13) . 
Continua...
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APPROVATO IL PROGETTO "PERCORSO DI 
PERFEZIONAMENTO PER INSEGNANTI DI 
DANZA CLASSICA
Il Comitato Provinciale AICS di Vicenza- Settore Danza 
comunica con grande gioia che la Regione Veneto ha 
approvato il Progetto presentato e denominato "Percorso di 
perfezionamento per insegnanti di Danza Classica"- "ESPERTI 
IN FORMAZIONE COREUTICA", con il patrocinio dell' AICS 
Nazionale e del Comitato Regionale Veneto. La procedura burocratica è stata attivata dal CPV 
(Centro Produttività Veneto) di Vicenza. Il Corso prevede la frequenza di un week end al mese con 
Oxana ed il relativo stage con gli allievi come già facevamo ed il week end successivo sarà alternato 
da altre materie. Il Corso, approvato a fine giugno, comincerà a settembre. Per maggiori 
informazioni e iscrizioni: aicsvi@goldnet.it - fax: 0444.565665 - 0444.281828 -  IBELLO LUCIANA 
320.0867425

CAMPIONATO ITALIANO BEACH VOLLEY 
2015

L''Aics, anche nell' estate 2015, ha promosso molti eventi e 
attività culturali, ludiche e sportive. Tra le novità dall'anno i 
giochi di spiaggia hanno preso grande spazio con il beach 
tennis, il beach volley e il foot volley. Il 29 e 30 agosto, 
presso il Bagno Cerviamare n.222-226 di Cervia (RA), 
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI AICS: il 29 con inizio alle 
ore 10 Lei&Lui, il 30 con inizio alle ora 9 2x2 maschile e dalle 
13 2x2 femminile. Presente all'evento il Presidente Nazionale 
AICS, On. Bruno Molea.  In occasione dell'evento verrà 
assegnato il Tricolore Aics. Ma l'attività sulla spiaggia non 
finisce qui perché per l'inverno 2015-2016 sono in 
programmazione numerosi eventi (al coperto) per soddisfare 
questo desiderio di spiaggia e solarità che solo questi sport 
garantiscono.
Per maggiori informazioni: Fabrizio Gherardi tel. 338.4564633 
- AICS Forlì tel. 0543.777345

39° RASSEGNA NAZIONALE "MEMORIAL  
GIORGIO PERINETTI" CAMPIONATO 
NAZIONALE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Misano Adriatico (RN) 3 - 13 Settembre 2015. La Direzione 
Nazionale AICS, Dipartimento Sport, con l'approvazione del 
Settore Tecnico F.I.H.P., organizza a Misano Adriatico, dal 3 al 
13 settembre p.v., la 39° Rassegna Nazionale "Memorial 
Giorgio Perinetti", valevole quale Campionato Nazionale AICS 
di Pattinaggio Artistico. La manifestazione è realizzata in 
collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Rimini e 
con il Comitato Regionale AICS Emilia Romagna. Possono 
partecipare tutte le Società affiliate nel 2015 ed i relativi atleti 
tesserati AICS, come da Regolamento Generale (vedi Cap. VII 
Par. 28 e Par. 35) che prevede, per i primi classificati ai 
Campionati Italiani FIHP 2015 di Singolo Maschile e 
Femminile Esercizi Liberi, la sola partecipazione al Gran Galà 
AICS (vedere specifica).
Continua...

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001qKl6DzoNP6m8esFZOasfz7L-P-4kbSoTHgyKxtZFrPIgZqz_VfvGlszK0eZcYdeZpDNSNHiRbc-h5sqNwF9d1XH7dXF81pNQ5E8vB0FTtYm-J7mO_XcRGYDWy12BVMLe


COPPA DELLE PROVINCE A SQUADRE DI 
TENNIS
Aggiornamento Tecnico Nazionale per gli Insegnanti di Tennis 
AICS - Todi 4-6 Settembre 2015. La Direzione Nazionale, 
Dipartimento Sport, indice e organizza, in collaborazione con 
il Comitato Regionale AICS Umbria, il Comitato Provinciale 
AICS di Perugia e la Commissione Tecnica Nazionale Tennis 
AICS:
- la Coppa delle Province a Squadre di Tennis, che si svolgerà 
dal 4 al 6 Settembre p.v.
Continua...

CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI AICS 
DI PATTINAGGIO ARTISTICO - RICCIONE 
16-18 OTTOBRE 2015
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, per rispondere 
all'esigenza più volte espressa dalle Società di Pattinaggio 
Artistico affiliate di poter contare su un corpo Giudici che 
possa supportarle nella realizzazione di manifestazioni, gare e 
trofei amichevoli, organizza il 2° Corso Giudici AICS di 
Pattinaggio Artistico che si terrà a Riccione, dal 16 al 18 
ottobre 2015, presso l'Hotel Corallo - Via Gramsci, 113 - 47838 Riccione tel. 0541 600807 e-mail 
congressi@corallohotel.com sito www.corallootel.com .
Continua...

RETE CULTURA POPOLARE:
IL MONDO CONTADINO  
L'opera fa parte della collana "Quaderni dell'Archivio della 
cultura di base", che ha lo scopo di far conoscere e diffondere 
le manifestazioni e le forme espressive - tradizionali e 
contemporanee - della cultura popolare della provincia di 
Bergamo. Con il numero 14, "Dal bosco ai campi. Aspetti 
dell'artigianato agricolo del bergamasco", Giampiero Valoti si 
concentra sull'importanza fondamentale che il bosco assumeva nell'ambito dell'economia contadina 
della collina bergamasca: oltre all'essenziale prodotto della legna da  
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...
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LA STORIA DELLO SPORT  - 
BOB - 2° PARTE
Per fare dei raffronti, il tempo delle prove di questa prima 
discesa in pista fu di tre minuti; oggi la stessa distanza con i 
bob moderni si percorrerebbe in circa 50''.  Nel 1908 in 
Austria si disputa il primo campionato nazionale e, sempre in 
Austria, nel 1914 il primo campionato europeo. Fino al 1922, 
questa disciplina rimane comunque limitata alla pratica 
 Continua..

LA VITA SEDENTARIA RENDE 
ANSIOSI,DITO PUNTATO CONTRO PC E TV

Scienziati australiani hanno individuato uno stretto legame fra 
vita sedentaria e ansia, anche se non è chiaro quale sia la 
causa e quale l'effetto.
Secondo la ricerca della Deakin University di Melbourne, le 
persone che trascorrono gran parte della giornata sedute, 
davanti al computer, alla Tv o ai videogiochi, sono più 
propense a sentirsi ansiose.
Continua.. 

LE DONNE VOTANO ANCHE IN ARABIA 
SAUDITA
A partire dal 22 Agosto le donne potranno registrarsi alla 
tornata elettorale di Dicembre, così in Arabia Saudita sarà 
consentito loro di votare. Questa grandiosa novità arriva a 
scuotere la storia dell'Islam e dell'intero mondo, proprio nel 
paese in cui le donne godono di meno diritti. Le radici del 
cambiamento risalgono, però, a quattro anni fa, quando nel 
2011 il re Abdullah - tra i più progressisti che il paese abbia 
mai conosciuto, morto a Gennaio - 
 Continua.. 

CARTELLE EQUITALIA: QUANDO È 
POSSIBILE CONTESTARE
«Mio padre ha ricevuto una cartella di Equitalia che fa 
riferimento a errori nella compilazione di una dichiarazione 
dei redditi di diversi anni fa. Devo pagare o si possono 
contestare?»Certamente quando una cartella esattoriale 
arriva con un certo ritardo rispetto alla data cui risalgono i 
debiti pretesi occorre prestare molta attenzione, specie se si 
tratta di cifre importanti. Va ricordato, infatti, che anche le  
Continua..
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A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI 
LAVORO
La regolamentazione dell'ingresso degli stranieri in Italia per 
motivi di lavoro subordinato,autonomo o stagionale è di 
competenza del Governo che ogni anno emana il decreto 
flussi col quale stabilisce il numero degli immigrati ammissibili 
per lavoro.
Le quote fissate devono corrispondere alle esigenze delle 
Regioni che entro il 30 novembre trasmettono al  
Continua..

SCADENZARIO AGOSTO 2015

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

NOVITA' -  PROROGA modello 770/2015

Il termine per la presentazione in via telematica della 
dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770 del 2015, 
relativo all'anno 2014, è stato prorogato dal 31 luglio 2015 al 
21 settembre 2015, con un decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
30.07.2015..
 

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...
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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..

VITALDENT

 
Con VITALDENT pensa solo al tuo sorriso.

Ti offriamo uno sconto pari al valore dei libri di scuola

Sappiamo quanto la salute di tuo figlio sia importante, per questo prestiamo particolare attenzione 
al corretto sviluppo dentale dei nostri piccoli pazienti per favorire una buona salute orale anche in 
età adulta. Inoltre, per permetterti di pensare solo al suo sorriso, in Vitaldent ti offriamo uno sconto 
sul listino per un trattamento di ortodonzia pari al valore dei libri di scuola acquistati per il tuo 
piccolo.
Continua..
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