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MOLEA COFIRMATARIO DEL DDL
SULL'EDUCAZIONE E LA CUL TURA
SPORTIVA
Arriva alla Camera la proposta di legge sull' educazione  e la
cultura sportiva. La presentazione del progetto di legge, per
la tutela del percorso formativo dei giovani atleti e il
riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e
sportive, si è tenuta martedì 6 ottobre presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati.
L'iniziativa è promossa dalla deputata Daniela Sbrollini, responsabile nazionale Sport e Welfare del
Pd e vicepresidente della commissione Affari Sociali della Camera e dall'On. Bruno Molea 
cofirmatario della proposta di legge e vicepresidente della commissione Cultura della Camera.
Continua...

SCAMBIO CULTURALE:
A ROMA L'INCONTRO FRA AICS E TUL FINLAND
Nell'ambito della collaborazione ormai pluriennale fra l'AICS e TUL
Finland (Finnish Workers Sport Federation - Ente di Promozione
sportiva) si è svolto il 2 ottobre a Roma l'incontro fra il Presidente
Nazionale AICS, On. Bruno Molea, il Presidente del C.P. AICS Forlì
Catia Gambadori, la Responsabile delle Politiche Internazionali AICS,
Valeria Gherardini e la referente per le attività scolastiche della TUL
Anu Rajajarvi con 20 studenti finlandesi
Continua...

AL VIA LA X^ EDIZIONE DEL FESTIVAL
INTERNAZIONALE DELL'ORALITA' POPOLARE
2015
Tutto è pronto per il via della X^ Ed. del Festival dell'Oralità Popolare
che si svolgerà a Torino dal 9 all'11 ottobre. I tre giorni del Festival
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sono il momento performativo del lavoro in Rete. Enti, associazioni,
scuole, ricercatori e volontari di tutta Italia si incontrano portando in
piazza gli esempi di quella cultura che si fonda sulla cura della
comunità.
Continua...

AICS OUTDOORS
Sabato 10 ottobre 2015 alle ore 11  sarà presentato a Firenze,
presso il Comitato Regionale Toscana, il progetto "AICS
OUTDOORS", dedicato alle discipline trail disputate all'aperto. Trail
run, ultramarathon, orienteering, nordic walking, sky run, trekking,
ciaspole, passeggiate, beach sport, sono alcune delle discipline a cui
stiamo dando interesse con la creazione di circuiti nazionali sotto
egida AICS - ha dichiarato il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno
Molea. Nelle intenzioni dell'AICS, al fine di sviluppare un'offerta
sportiva sempre più completa ai propri associati, AICS Outdoors si
colloca in prima linea per un nuovo modo di fare sport, più
moderno 
Continua...

DONNA È SPORT DEBORAH COMPAGNONI
Questa settimana la rubrica "Donna è Sport" della
Commissione Nazionale di Parità AICS ci fa conoscere
Deborah Compagnoni. L'ex sciatrice nata a Bormio, ma
cresciuta a Santa Caterina in Valfurva, inquadrata e metodica
non lo è stata mai. Nella sua grande carriera è stata la prima
atleta nella storia dello sci alpino ad aver vinto l'oro in tre
differenti Olimpiadi.
Continua...

LE VERITA' NELL'ERA DELLA COMUNICAZIONE
GLOBALE
La comunicazione prende il sopravvento su tutto, anche sulla verità.
Non sempre attraverso la menzogna ma principalmente evitando
alcuni argomenti e dati e spingendo l'acceleratore su ciò che deve
arrivare alle persone. A tal proposito, contestualizzando sul tema
ambientale, vi sottopongo un esempio concreto che mi giunge
dall'Ing Giuseppina Ranalli, collaboratrice del nostro sito
Ecovelaplay.com. "I tedeschi sono meglio di noi, molti affermano con
convinzione, e poi si scopre che in fatto di frodi sono dei maestri nei
nostri confronti. Le regioni del nord, affermano tanti altri, stanno
molto più avanti di noi nei confronti dell'ambiente. Poi scopri che la
Provincia di Trento ha recentemente autorizzato l'irrorazione dei
pesticidi al di sotto dei 50 metri dalle case (ed era già poco). In
alcuni casi si può irrorare a soli 5 metri 
 Continua...

CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA
ARTSTICA FEMMINILE E MASCHILE Torino 19-22
novembre 2015
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, indice ed organizza, in
collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Torino, il Comitato
Regionale AICS Piemonte e la competente Commissione Tecnica
Nazionale di disciplina, il Campionato Nazionale AICS di
Continua...

CAMPIONATO NAZIONALE DI KARATE
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CAMPIONATO NAZIONALE DI KARATE
TRADIZIONALE A SQUADRE
Olmi di San Biagio di Callalta (TV) 18 Ottobre 2015
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, organizza, in
collaborazione con il Comitato Regionale AICS Veneto ed il Comitato
Provinciale AICS di Treviso, il Campionato Nazionale di Karate
Tradizionale a Squadre che avrà luogo a
Continua...

STAGE NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO
TECNICO-TEORICO DI KARATE TRADIZIONALE
31 ottobre - 1 novembre 2015 - Chiampo (VI).Nei giorni 31 ottobre -
1 novembre p.v. si terrà, a Chiampo (VI), lo Stage Nazionale di
Aggiornamento tecnico-teorico aperto alle Società di Karate
Tradizionale regolarmente affiliate all'AICS per l'anno in corso ed ai
relativi tesserati di tutti i gradi, dalla cintura gialla a 6° dan. DOCENTI:
M° Roberto Bacchilega, M° Moreno Donà, M° Franco Destro, M°
Riccardo Frare, M° Angelo Puntara, M° Marco Bacchilega, M° Silvano
Fontana, M° Mattia Bacchilega. Le adesioni, compilate sul modulo
allegato, dovranno essere inviate, entro e non oltre il 19 ottobre p.v.,
al Dipartimento Sport - fax 06 42039421, mail dnsport@aics.info . Si prega di allegare copia del
bonifico effettuato.Per maggiori informazioni sul programma e pagamenti: www.aics.it

 
CSIT SWIMMING CHAMPIONSHIPS 2016
Il  Campionato  Internazionale CSIT di Nuoto 2016 si svolgerà a L'Aia
(Olanda) dal 4 al 9 maggio. E' riservato alle categorie 13 anni, 14-15
anni, 16-17 anni, più di 18 anni.  Le Società di Nuoto affiliate che
desiderano aderire possono rivolgersi al Dipartimento Sport della
Direzione Nazionale per le informazioni del caso e per effettuare
l'iscrizione, che potrà essere inoltrata agli organizzatori entro il 15 dicembre p.v.. I costi di viaggio,
soggiorno ed iscrizione saranno a totale carico degli interessati".

LA POESIA DIALETTALE UMBRA
L'opera di Renzo Zuccherini offre una panoramica generale sulla
poesia dialettale umbra dal Seicento ai giorni nostri.
Dal momento che non esiste una sola poesia dialettale umbra
bensì tante tradizioni dialettali quante sono le città della regione,
l'autore ha scelto di ordinare la presente antologia di poeti non in
senso "storico" ma in senso "geografico": analizza cioè i diversi
autori secondo una suddivisione per città o aree geografiche e,
solo in subordine, secondo una criterio cronologico. La raccolta inoltre non si 
Continua...

CONVOCAZIONE DIREZIONE NAZIONALE AICS
Si informa che l'Ufficio di Presidenza AICS è stata convocata giovedì 22
ottobre 2015 alle ore 21 a Castellammare di Stabia (NA), presso l'Hotel
dei Congressi in Viale Puglia 45.
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
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Continua...

LA STORIA DELLO SPORT -
COMBINATA NORDICA
La Combinata nordica è una specialità che prende le forme
dalla consuetudine scandinava di fondere in un unico sport
due discipline molto impegnative a livello psico-fisico: nel
caso specifico, il Salto e lo Sci di fondo. . In Norvegia questa
disciplina è da sempre considerata lo sport invernale per
eccellenza. È anche una delle prime discipline ad apparire
Continua...

LE PROPRIETÀ BENEFICHE DEL
CIOCCOLATO
Amato da grandi e piccini, derivato dai semi dell'albero del
cacao, il cioccolato vanta origini antichissime, risalenti al 1000
a.C.Inizialmente, l'uso dei semi del cacao, era relegato
all'infusione in acqua calda. La bevanda che se ne ricavava,
amara e schiumosa, era considerata una vera prelibatezza e
non tutti vi avevano accesso. Solo le classi sociali più alte
potevano permettersi il lusso di consumarla. I Maya, che
furono i primi a coltivare la pianta del cacao, apprezzarono così tanto i suoi frutti da definire il
cioccolato "cibo degli dei".
Continua...

 
LA POSIZIONE IN CUI DORME UNA COPPIA,
RIVELA COME VA LA RELAZIONE
Il modo in cui dormi con il tuo partner dimostra come va la tua
relazione. Lo dice uno studio condotto dal professor Richard
Wiseman, che ha chiesto a un campione di 1000 persone di indicare
in quale posizione dormono in coppia e qual è la qualità
Continua...
 

 
PREPARIAMOCI ALLA COP21 CON 14 FILM
SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI!
Ad un mese di distanza dalla fine della 72ma Mostra
internazionale di arte cinematografica di Venezia spostiamo i
riflettori verso un altro appuntamento di importanza
mondiale: la Cop21. La conferenza nazionale delle parti
(organo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici) - che si terrà a Parigi, dal 30 
 Continua.. 
 

 
VOLKSWAGEN: BUFERA SU ACQUIRENTI E
RISPARMIATORI
«Sono proprietario di alcuni titoli Volkswagen che dopo lo
scandalo sono precipitati. Chiedo cosa possono fare i
consumatori in questa situazione. E i titolari delle auto
incriminate? L'Azienda ne risponde?»
La situazione è complessa: dopo lo scandalo sulle emissioni
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dei motori diesel in USA, Confconsumatori è a lavoro per
approfondire ogni aspetto della questione: scriveremo in 
 Continua.. 
 

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
ASSISTENTE SOCIALE
Il rilevante numero di stranieri che in questo ultimo periodo
stanno invadendo il nostro territorio ha creato non pochi
problemi non solo all'Italia ma a tutti i paesi Europei la
maggioranza dei quali non intende accogliere gli stranieri.
Il nostro legislatore per assicurare l'assistenza agli stranieri
che siano momentaneamente in difficoltà perché privi di
mezzi di sussistenza e di alloggio,ha stabilito che le
Regioni,le 
 Continua....
 

 

SCADENZIARIO OTTOBRE 2015
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al personale
dipendente.
15/10/2015 Termine ultimo, per le associazioni in regime
398/91, per l'annotazione delle operazioni commerciali
effettuate nel mese precedente
Continua...
 
 
 

LA PARTITA IVA INATTIVA
I circoli AICS quando cessano di svolgere attività commerciale
devono comunicarlo all' Agenzia delle Entrate entro 30 giorni
come previsto dall' art. 35 comma 3 del DPR 633/72.
Nel corso dell'anno 2012 è stata introdotta una modifica
all'art, 35 della legge IVA (DPR 633/72) che consente
all'Agenzia delle Entrate di procedere, applicando le relative
sanzioni, alla cancellazione d'ufficio delle partite IVA inattive.
Continua...
 
 
 

IL BILANCIO NEI CIRCOLI AICS
Il bilancio in un circolo è un momento importante per tutti i
soci.Esaminare e discutere un bilancio significa affrontare
l'attività di un'associazione, il modo di gestirla, il modo di
decidere delle entrate e delle spese. Significa concretizzare la
vita democratica di un'associazione secondo le regole fissate
dallo statuto sociale.È, quindi, necessario che il bilancio sia
redatto nel rispetto delle regole statutarie, ma è
fondamentale che sia di facile comprensione per tutti i soci.
Continua...
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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...

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
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