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XII COMMISSIONE: APPROVATA 
RISOLUZIONE IN MATERIA DI CERTIFICATI 
MEDICI PER ATTIVITA' SPORTIVA NON 
AGONISTICA
 
Martedì 7 luglio 2015 è stata approvata dalla XII 
Commissione della Camera dei Deputati la risoluzione in 
materia di certificati medici per attività sportiva non 
agonistica a firma degli On. Lenzi, Molea, Fossati, Gelli e 
Nicchi. La XII Commissione, premesso che: il decreto del Ministro della salute dell'8 agosto 2014 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2014, n. 243 contiene le linee guida in materia di 
certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, che prevedono per i praticanti detta attività 
una certificazione basata su una serie rilevante di accertamenti clinici e diagnostici; 
Continua...

PRESENTATO A ROMA L'ACCORDO FRA 
L'AICS E L'ANDDOS
 
Martedì 7 luglio 2015 si è tenuta a Roma, presso la Sala 
Conferenze della Direzione Nazionale AICS, la presentazione 
dell'accordo fra l'AICS e l'ANDDOS. Presenti all'incontro l'on. 
Bruno Molea, Presidente Nazionale Aics e il dott. Mario Marco 
Canale, Presidente Nazionale di Anddos - Associazione 
Nazionale Contro le Discriminazioni da Orientamento 
Continua...

"ITALIAN GAYMES", METTI IN GIOCO I 
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TUOI DIRITTI

Dopo il grande successo dello scorso anno al via la II edizione 
a Roma, dal 16 al 19 luglio 2015. Dopo il successo dello 
scorso anno, torna a Roma "Italian Gaymes"; La 
manifestazione sportiva organizzata da Gaycs - Dipartimento 
Lgbt di Aics in collaborazione con Dì Gay Project, Gay Village, 
Aics Comitato Provinciale di Roma, Ara (Associazione romana 
arbitri) e altre associazioni sportive Lgbt friendly e non.
Tennis, pallavolo, beach volley, calcio a 5, nuoto, crossfit, 
burraco, tamburello, biliardino e molte altre discipline previste 
nel programma delle competizioni. Ma durante i giochi si 
Continua...

26° MEETING SPORT SOLIDARIETÀ CON 
STELLE DELL'ATLETICA MONDIALE 
Caironi e Versace sui 100m e gli atleti di Special Olympics in 
pista con Carter e Fraser - riconfermato l'impegno solidale per 
associazione di disabili.
Cala il sipario sul 26° Meeting internazionale di atletica 
leggera Sport Solidarietà - 2° Trofeo Ottavio Missoni che ha 
visto scendere sulla rinnovata pista dello stadio Teghil di 
Lignano 200 atleti provenienti da 25 Paesi alla ricerca non 
solo di prestazioni in previsione dei 
Continua...

CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI AICS 
DI PATTINAGGIO ARTISTICO
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 
 
Continua...

STAGE GINNASTICA ARTISTICA "GYM 
CAMP 2015"
Dal 17 al 22 agosto 2015 si terrà la 9^ edizione del GYM 
CAMP AICS di Ginnastica Artistica, per agevolare le ginnaste 
e i ginnasti che intendono riprendere l'attività agonistica in 
un contesto ancora "vacanziero". Come per gli anni passati, 
l'Accademia Acrobatica di Cesenatico ci ospiterà dal pranzo 
di lunedì 17 al pranzo di sabato 22 Agosto 2015 presso la 
Holidays & Sports House "MARE & VITA - GYM, luogo 
Continua...

 
CONVOCATA LA DIREZIONE NAZIONALE 
AICS 
 
La Direzione Nazionale AICS è convocata per Lunedì 20 
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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)

 
ATTIVITA' ED EVENTI DELL'ESTATE AICS 
2015 
 
CONTINUA...

 

RETE CULTURA POPOLARE:
LA POESIA DIALETTALE ABRUZZESE
 
Con l'opera "Panorama della poesia dialettale abruzzese" 
Vittoriano Esposito ripercorre l'itinerario poetico dell'Abruzzo 
dalle origini ai giorni nostri, offrendo così una 
documentazione storico-culturale di notevole interesse. Dopo 
un primo capitolo che costituisce un compendio storico della 
poesia dialettale abruzzese, nel secondo capitolo l'autore 
 
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  - 
BILIARDO
Dobbiamo far risalire al 1429 l'anno ufficiale della creazione 
del Biliardo, quando a Parigi un libro dal titolo "Journal d'un 
Bourgeois de Paris", di autore sconosciuto, spiegava quali 
erano le regole del gioco del biliardo (billard), in cui 
bisognava fare scorrere sul terreno delle biglie, spingendole 
con bastoni ricurvi. Anche il grande Omero, in un passo 
dell'Odissea, accenna a un gioco di birilli che può in qualche 
Continua..

COMMUNITY: IL 77% GIOVANI CERCA SUL 
WEB NOTIZIE DI SALUTE, RAGAZZE LA 
DIETA
Il 77% dei giovani ricerca sul web notizie e informazioni sulla 
salute. E' quanto emerge dall'indagine "Diagno-clic: quando i 
giovani interrogano il web per rispondere ai problemi di 
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salute" promossa da Family Smile con il patrocinio 
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TURISMO NOSTRANO: MARE, SAPORI E 
TERRE D'ITALIA
 
I tesori della Basilicata. La Basilicata si estende su una 
superficie di 9.992 km², una porzione di territorio piuttosto 
esigua ma ricca di meraviglie tutte da scoprire. Recentemente 
è stata al centro dell'attenzione mediatica per l'elezione di 
uno dei suoi due Capoluoghi a "Capitale europea della Cultura 
2019". Togliatti, nel '48, la definì "vergogna d'Italia", nel 
Continua..

SCOPERTI EX VOTO NEL PICCOLO COMUNE 
DI LANUVIO
L'estate del 2012, nel Lazio, località Pantanacci, il Gruppo 
Tutela Patrimonio Archeologico della Guardia di Finanza ha 
interrotto uno scavo clandestino, recuperando una grande 
quantità di materiale votivo destinato al mercato antiquario 
internazionale. Data la situazione di emergenza e l'indubbio 
interesse archeologico del sito, è stata avviata 
immediatamente una prima campagna di scavo.  
Continua..

STAZIONE CENTRALE DI MILANO: MENO 
NEGOZI E PIÙ SPAZI PER I VIAGGIATORI

Un primo passo verso la riconquista da parte dei viaggiatori 
degli spazi delle stazioni ferroviarie, a partire da quella 
Centrale di Milano, sempre più simile a un centro 
commerciale affollato di negozi, dove difficilmente chi viaggia 
può trovare un posto a sedere senza accedere a un bar. Il Tar 
della Lombardia ha infatti parzialmente accolto il ricorso 
Continua..
 

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
AUTOCERTIFICAZIONE PER I RICHIEDENTI 
ASILO
Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma respingeva le 
istanze di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello 
Stato per gli stranieri richiedenti la protezione internazionale 
in mancanza della certificazione consolare sui redditi prodotti 
nel Paese di origine come disposto dall'art. 79 D.P.R. 115/ 
2002
 
Continua..

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

I CONTROLLI NEGLI ENTI NO PROFIT
 
Il mondo dell'associazionismo negli ultimi tempi ha visto 
incrementarsi l'interesse nei propri confronti da parte delle 
autorità preposte ai controlli fiscali ed amministrativi.
Il settore più coinvolto è sicuramente quello sportivo.
La Guardia di Finanza, la SIAE e l'Agenzia delle Entrate hanno 
emanato circolari e modulistica specifica in materia.
Continua...

IL MODELLO UNICO 2015
ENTI NON COMMERCIALI

 
E' tempo di dichiarazioni dei redditi e gli enti non commerciali 
sono chiamati a compilare lo specifico modello UNICO 2015 
ENC. Nel corso del 2014 non sono cambiate le regole per la 
determinazione del reddito complessivo degli enti non 
commerciali.
Continua..

VISITE MEDICO-SPORTIVE NUOVA 
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Il ministero della salute in data 17.6.2015 ha pubblicato una 
nota esplicativa del decreto 8/8/14 "linee guida di indirizzo in 
materia di certificati medici per l'attività sportiva non 
agonistica."Viene riconfermato che è attività non agonistica 
quella praticata da coloro che svolgono attività organizzate 
dal CONI, da società sportive  affiliate alla Federazioni 
sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano  
Continua..
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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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