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Anno IX - n° 418 di Giovedì 17 Settembre 2015
PRESENTATA A ROMA L'INIZIATIVA: 500
POSTI PER L'ACCOGLIENZA ALL'INSEGNA
DELLO SPORT

Sette città italiane e 500 posti per i giovani rifugiati offerti
dagli ostelli, con i volontari dell'AICS a fare da mediatori. E'
questa l'iniziativa, unica nel suo genere, presentata martedì
15 settembre 2015, in occasione del Convegno "Sport,
Cultura, Solidarietà: Valori da condividere per la pace nel
mondo" svoltosi a Roma nella prestigiosa Sala Aldo Moro della Camera dei Deputati, alla presenza,
tra gli altri, del Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea e del Vice Presidente ANCI, Roberto
Pella.

Continua...
A ROMA IL CONVEGNO A FAVORE DELLO
"SPORT, CULTURA, SOLIDARIETA': VALORI
DA CONDIVIDERE PER LA PACE NEL
MONDO"

Martedì 15 settembre 2015 si è svolto a Roma, nella
splendida cornice della Sala Aldo Moro di Palazzo
Montecitorio, il Convegno "Sport, Cultura, Solidarietà: Valori
da condividere per la pace nel mondo" con la presentazione
della quarta edizione del torneo internazionale di calcio
giovanile Semilleros Italia.

Continua...
AL MENNEA DAY IL RICORDO DEL SUO
ESORDIO IN AICS

Il 12 settembre l'Italia si è rimessa le scarpe da corsa per
il Mennea Day, un giorno che celebra il 19.72 del record del
mondo corso dalla Freccia del Sud nel 1979 all'Universiade di
Città del Messico.
Migliaia di persone in decine di città italiane hanno voluto
testimoniare la loro gratitudine mettendosi alla prova, senza
alcun spirito agonistico, sulla distanza che fece del barlettano
l'uomo più veloce del mondo.
A 2 anni e mezzo dalla scomparsa, l'Italia dell'atletica torna a
celebrare Pietro Mennea nel 36esimo anniversario del suo
record del mondo dei 200 metri a Città del Messico.
L'anteprima della manifestazione è avvenuta il 9 settembre a
Cecina, in provincia di Livorno, ma anche in altre città
italiane, come a Torino in via Roma, a Forlì in Piazza Saffi o

Continua...
MOLEA
A
SAN
BENEDETTO
IN
OCCASIONE DEI MONDIALI SUBBUTEO
2015

La Riviera delle Palme è diventata per qualche giorno la
protagonista nel mondo del Subbuteo, ospitandone i
relativi Mondiali, organizzati dalla Federazione italiana
Sport Calcio da Tavolo (FISCT), in collaborazione con la
Federazione internazionale (FISTF) e l'Amministrazione
comunale di San Benedetto del Tronto e con il patrocinio della Regione Marche, della Provincia di
Ascoli Piceno e dal Coni.

Continua...
DONNA E' SPORT: FLAVIA PENNETTA

Nasce il 25 febbraio 1982 a Brindisi. Nel 2000, il giorno del
18° compleanno, entra tra le professioniste. Prova le
qualificazioni per 5 tornei WTA, tra cui Wimbledon e Roma,
ma fallisce. Dovrà attendere il 2002 per aggiudicarsi i primi
tornei ITF (Ortisei, Fano e Biella) guadagnando la possibilità
di giocare il primo match in un tabellone principale WTA,
come n°215 a Memphis. A fine anno entrerà tra le prime 100
del mondo (95).

Continua...
PROGETTO NAZIONALE "CONI RAGAZZI"

Il 7 settembre 2015 è stato pubblicato l'avviso pubblico per
l'adesione delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche,
al
progetto
nazionale
"CONI
RAGAZZI"
sull'area
http://area.coniragazzi.it
Cos'è?
CONI RAGAZZI è un progetto sociale, sportivo ed educativo,

Continua...
GRANDE SUCCESSO PER LA 39^ RASSEGNA
NAZIONALE PATTINAGGIO ARTISTICO AICS

Si è conclusa con grande successo
la 39^ Rassegna
Nazionale di Pattinaggio Artistico AICS "Memorial Giorgio
Perinetti", che si è svolta dal 3 al 13 settembre 2015 a Misano
Adriatico (RN). L'evento è stato organizzato dalla Direzione
Nazionale AICS, Dipartimento Sport, con l'approvazione del
Settore Tecnico F.I.H.P., valevole quale Campionato Nazionale

Continua...

Si comunica lo slittamento della data di svolgimento del Corso Nazionale di Formazione
per Giudici di Pattinaggio Artistico originariamente in programma per il 16-18 ottobre a
Riccione. Il Corso si farà sempre a Riccione secondo le modalità previste dalla circolare
di invito del 1° luglio u.s. prot. n. 460, ma la nuova data è prevista per il 13-14-15
novembre p.v..

CORSI E STAGE FORMATIVI ORGANIZZATI
DAL SETTORE TENNIS NAZIONALE AICS

L'AICS Settore Tennis Nazionale continua ad organizzare corsi
e stage formativi per arricchire il vostro bagaglio di
competenze tecniche e non solo. I prossimi appuntamenti
formativi a breve sono:
- Corso per Preparatore Fisico AICS di 1° Livello che si
svolgerà a Genova il 27 settembre 2015, tenuto dalla dott.ssa
Federica Limardo, Docente Facoltà di Scienze Motorie all'Università di Genova, Maestra AICS,
Tecnico Nazionale FIT.

Continua...
LA RETE
AMBIENTE

ECO

RICETTIVA

DI

AICS

Con la registrazione dell'agriturismo e casa vitivinicola Torre
Pernice di Albenga ( http://www.torrepernice.it/), sono 60 le
strutture ricettive che hanno aderito sul territorio nazionale al
progetto di AICS Ambiente denominato "Albo Aics delle Strutture Eco-Ricettive - La tua vacanza
rispetta l'ambiente" realizzato in collaborazione con la commissione Turismo di AICS.

Continua...
RETE CULTURA POPOLARE:
POLITICA E MOVIMENTO OPERAIO

L'opera, suddivisa in due volumi, tratta il movimento operaio
e socialista nella provincia di Vicenza e raccoglie studi di
argomento storico, economico e politico: "La classe, gli
uomini e i partiti" di E. Franzina, "Le origini a Schio" di E. M.
Simini, "Aspetti e problemi dell'economia industriale nel
Vicentino di fine '800: occupazione, scioperi e salari" di L.
Chilese, "Trasformazioni agricole e industriali nel Vicentino a
fine '800" di L. Magliaretta, "Vicenza operaia: le origini del
socialismo urbano tra mutualità, cooperazione e resistenza" di
L. Chilese, "Gli anarchici vicentini

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...

TITOLI BEI: VITTORIA IN APPELLO A
BOLOGNA

Recuperati oltre 10 mila euro investiti in titoli Bei per nullità del
contratto. «Il difetto di forma non può essere eliminato da fatti
successivi» Avevano perso in primo grado a Parma, ma la

Corte d'Appello di Bologna ha dato loro ragione: così una
coppia di risparmiatori ha recuperato gli oltre 10 mila euro
investiti nel 2006 in obbligazione Bei che, successivamente,
avevano perso gran parte del loro valore sul mercato. La
Corte ha riformato la precedente sentenza del Tribunale di
Parma riconoscendo la nullità del

Continua...

L'ORA DI ANDARE A SCUOLA

Una grande ricerca scientifica nel Regno Unito proverà a dare
risposta a una domanda molto dibattuta: le lezioni devono
iniziare più tardi?
A partire dall'anno scolastico 2016-17 inizierà nel Regno Unito
un grande studio su come dormono gli adolescenti e la
qualità del loro sonno. L'iniziativa si chiama Teensleep , è
promossa dallo Sleep & Circadian Neuroscience Institute dell'università di Oxford e sarà realizzato
attraverso il sorteggio di 100 scuole frequentate da studenti tra i 14 e i 16 anni di età, che saranno
poi divisi in quattro gruppi.

Continua...

STORIA DELLO SPORT - BROOMBALL

La storia di questo sport sembra nasca per caso da alcuni
canadesi che, tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, intenti a
preparare un campo ghiacciato per il già molto diffuso
Hockey, iniziarono a giocare fra loro con mezzi di fortuna,
palla e scopa appunto, coinvolgendo anche alcune
gentildonne. Nacquero così le prime regole, forse anche
ispirate da antichi giochi indiani come il Lacrosse, che si
diversificarono dall'Hockey trasformando il gioco in una vera e
propria disciplina a sé.

Continua..

LA CULTURA CHE "PESA" SUI RAGAZZI

Nello scorso numero abbiamo introdotto la questione degli
zaini scolastici, spesso troppo pesanti per essere trasportati
da un bambino e perciò inadeguati. Vediamo adesso quali
sono gli accorgimenti utili per la scelta dello zaino e le misure
preventive adottate da scuole ed insegnanti per ridurre il
"carico della cultura".
Come è noto, spesso, la scelta dello zaino parte dai bambini
tirando in ballo mode e tendenze del momento relative al
personaggio o al cartone animato preferito. In commercio se
ne trovano davvero tanti ma spesso le loro caratteristiche
non

Continua..

PROTEGGERE LA PRIVACY? C'È CHI USA IL
CELLULARE TEMPORANEO

«Ho dovuto registrarmi su un sito per effettuare un acquisto.
Mi si richiedeva di inserire il cellulare. MI domando: non è che
poi verrà utilizzato per telefonate commerciali di ogni tipo?

Come evitarlo?»
Sono tanti i consumatori che lamentano di ricevere telefonate
indesiderate sul cellulare con offerte commerciali. La
domanda ricorrente è "Ma come fanno ad avere il mio
numero?". Capita, piuttosto frequentemente, che i consumatori sottoscrivano contratti o
abbonamenti senza badare a quella casella

Continua..

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO DI
BREVE DURATA

Gli stranieri che intendono venire in Italia per frequentare
corsi di studio o svolgere attività di ricerca devono munirsi di
uno specifico visto d'ingresso per studio presso la
rappresentanza consolare italiana nel loro Paese.Il visto sarà
rilasciato per un periodo non superiore ai tre mesi e sempre
comunque relativamente al periodo documentato dal
richiedente.

Continua..

SCADENZIARIO SETTEMBRE 2015
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al personale
dipendente.

Continua...

NORME PER L'ATTIVITA' DI BAR NEI CIRCOLI ADERENTI ALL'AICS
Le norme di riferimento per la somministrazione di alimenti e
bevande nei circoli privati è il DPR 4/4/2001 n.235 a cui
bisogna aggiungere eventuali regolamenti Regionali o
Comunali in materia.
Preliminarmente è opportuno ricordare che:
nel bar devono entrare solo i soci del circolo o
persone in possesso di una regolare tessera AICS;
Continua...

"NOVITA'"
Per i Circoli AICS addio ai contratti di
associazione in partecipazione
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo
81/2015 i Circoli AICS non potranno più stipulare
contratti di associazione in partecipazione con
persone fisiche che prevedono il solo apporto di
attività lucrativa. Restano comunque validi i contratti in essere stipulati prima del
25.06.2015 e rimarranno in vigore fino alla loro cessazione.

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.
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