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MOLEA A FORLI' IN OCCASIONE
DEL CONVEGNO "LO
SPORT È SALUTE" 
 
Dopo il successo della prima edizione, venerdì
22 gennaio 2016 l'auditorium della Cassa dei
Risparmi di Forlì ha ospitato la seconda edizione
del convegno "Sport è Salute", organizzato dal
Panathlon Club Forlì assieme alla Fondazione
Cardiologica Dott.ssa Myriam Zito Sacco Onlus
ed all'Associazione Cardiologica Forlivese, con la
collaborazione di AVIS, UNVS (Unione Naz.
Veterani dello Sport- Sez. di Forlì) e del
Ministero dell'Istruzione, Ufficio VII - Ambito
territoriale di Forlì-Cesena e Rimini. L'AICS, fra i patrocinatori dell'evento, ha visto la presenza del
Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea. Tra gli ospiti dell'evento, il Prof. Bruno Grandi, già
presidente della Federazione Ginnastica d'Italia nonché ex membro del Comitato Olimpico
Internazionale e il Prof. Barry A. Franklin, Direttore del Cardiac Rehabilitation and Exercise
Laboratories al "William Beaumont" Hospital di Royal Oak. 
Continua...

ORTOFRUTTA: NEL CARRELLO DELLA
SPESA PIÙ CHILOMETRI CHE
PRODOTTI!
"Un grande supermercato della capitale, 20 prodotti
ortofrutticoli che insieme rappresentano una distanza
di 95000 km dall'Italia. Da un minimo di 600 (le
cipolle dall'Austria) ad un massimo di 18000 (i kiwi
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della Nuova Zelanda)" così Andrea Nesi Presidente di
Ecovelaplay, che ha condotto l'indagine, e
responsabile ambiente di AICS. "Si dirà che 600 km
non sono poi molti, ma in Italia abbiamo bisogno
delle cipolle austriache? Abbiamo bisogno dei
peperoni, dell'aglio, dei limoni e dell'insalata iceberg spagnoli, dei carciofi francesi, dei pomodori
olandesi o belgi? Attenzione non sono delle specialità, delle  
Continua...

GIORNATA PODISTICA NAZIONALE
"CORRITALIA"-  Insieme per i Beni
Culturali, Ambientali e per la lotta alla
violenza sulle donne" 
Domenica 20 Marzo 2016 la Direzione Nazionale indice la
Giornata Podistica Nazionale "Corritalia - Insieme per i Beni
Culturali Ambientali e per la lotta alla violenza sulle donne", 
che chiuderà la consueta  "Settimana di Sport per
Tutti". Tutte le iniziative sportive previste per la "Settimana
dello Sport" ci dovranno essere comunicate tempestivamente, unitamente all'adesione alla Giornata
Podistica.E' auspicabile, ma non perentorio, che il "Corritalia" si svolga contemporaneamente, in
tutte le città candidate, il 20 Marzo, alle ore 10,30 e che mantenga la denominazione indicata.
Continua...

"SWIMMING GAMES" AICS E OPEN -
RICCIONE -  5-8 MAGGIO 2016
Riccione ospiterà, nei giorni 5-6-7-8 maggio p.v., lo
"SWIMMING GAMES 2016" che racchiuderà il consueto
Campionato Nazionale AICS di Nuoto a cui sono invitate a
partecipare tutte le Società affiliate AICS per l'anno 2016 ed i
relativi atleti tesserati. Le gare per le categorie Ragazzi -
Junior ed Assoluti sono aperte anche a alle Società affiliate
alla FIN trattandosi di una manifestazione "OPEN". Saranno
stilate due classifiche con premiazioni ben distinte: una classifica generale per tutte le gare OPEN ed
una classifica che riguarderà esclusivamente i tesserati AICS per l'aggiudicazione del "Trofeo delle
Regioni" e del "Trofeo Azzurro".
Continua...

VALENTINA RUSSO (OZ BOLOGNA) E' UNA
DELLE POCHE PILOTE  PROFESSIONISTE DI
DRONI
Un altro motivo di orgoglio per l'AICS. Valentina Russo,
giovanissima ingegnere bolognese, è una delle poche pilote
professioniste di droni. E' stata scelta per il grande progetto
AUDI Innovative Thinking, una piattaforma che mira ad
individuare, all'interno di settori di avanguardia, i massimi
esponenti in termini di innovazione. "Per me è innovativo ciò
che, con nuove strategie alla portata di tutti, 
Continua...

COMMEMORAZIONE TRAGEDIA AEREA
BREMA  
Il 28 gennaio 1966, all'aeroporto di Brema, persero la vita 46
persone a bordo dell'aereo della Lufthansa, partito da
Francoforte. L'aereo ospitava una selezione della nazionale
italiana di nuoto ed il giornalista Rai Nico Sapio, tutti diretti al
meeting di Brema, uno dei più prestigiosi eventi della
stagione.La Nazionale italiana era una delle migliori in Europa
e avrebbe probabilmente raggiunto ben prima i vertici
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assoluti se non fosse stata stroncata dal più grave lutto che
abbia mai colpito il nostro sport insieme con la tragedia del
Grande Torino a Superga.
Continua...

CORSO PER PREPARATORE MENTALE AICS:
LO STATO RISORSA. LE ANCORE.
Approfondiamo la seconda materia che verrà presentata nel
corso di "Gestione dello Stress", il primo appuntamento per
ottenere il titolo di Preparatore Mentale di 1° livello AICS.
Parliamo dello Stato Risorsa, le Ancore.
L'ancora di salvezza e' il nome oggi poco utilizzato per indicare l'ancora di rispetto o di necessità o di
speranza, cioè l'ancora che veniva gettata in mare in caso di estrema necessità.
Vi siete mai domandati perché un atleta di alto livello compie dei gesti ripetitivi, quasi in maniera
maniacale, in determinate situazioni?
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...

 
GLI APPUNTAMENTI DELLA RETE CULTURA
POPOLARE 
21 GENNAIO 2016: "Vivere al tempo della Shoah" - una
inconsueta visita nel rifugio antiareo del Museo della
ResistenzaScendere nel ventre della terra, in un rifugio
antiaereo per trovare parole, corpi e dialoghi fra attori e intellettuali. Insieme cercare un'idea di
umanità che, anche quando costretta, perseguitata, chiusa in un ghetto o in un rifugio, sotto terra,
non smette di essere presente: l'amore, l'odio, la voglia di essere capiti, ricordati sopravvivono
anche costretti in pochi metri quadrati.
I visitatori saranno condotti nel rifugio per poi dovere scegliere come ricomporre la storia che
vorranno ascoltare. Primo turno ore 18.30 - Secondo turno 20.30
Continua...
 

 
STORIA DELLO SPORT:  RUGBY
Questo sport nacque in uno dei più aristocratici college
inglesi: quello di Rugby, che gli ha dato il nome, anche se si
racconta che fu introdotto addirittura nel 1066 da Guglielmo il
conquistatore. Il profeta di questo sport è l'inglese Thomas
Arnold (1795 - 1842), rettore del collegio di Rugby, ma
secondo la leggenda è merito di un giovane studente di nome
William Webb Ellis che, durante una partita di Calcio nel
1823, afferrò il pallone con le mani e anziché calciarlo come previsto, partì a razzo con la palla in
mano verso l'opposta linea di fondo. Pierre de Coubertin definì il rettore Arnold "Il più grande
educatore dei tempi moderni ... con lui l'atletismo entra in un collegio e lo trasmorma".
Continua...
 

 
ARIA 'VIZIATA' IN UFFICIO INFLUENZA
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QUALITÀ LAVORO
I colleghi che in ufficio si lamentano per l''aria viziata'
potrebbero aver ragione. Secondo uno studio pubblicato dalla
rivista Environmental Health Perspectives delle università di
Harvard e Syracuse all'aumentare del tasso di CO2 in una
stanza diminuiscono le performance cognitive. Il limite per
l'anidride carbonica 'indoor' considerato generalmente non
dannoso, scrivono gli autori, è 5mila parti per milione (ppm),
anche se i limiti di legge sono fissati tra 1000 e 1500. I ricercatori hanno sottoposto a test 24
volontari, testando le loro performance in tre differenti ambienti di lavoro, 550 ppm, 945 ppm e
1400 ppm. Le persone che lavoravano a 945 ppm, si legge nell'articolo, hanno avuto punteggi in
media il 15% inferiori rispetto a quelle del primo gruppo, mentre a 1440 ppm la riduzione è risultata
del 50%. "Ad essere colpite in modo particolarmente duro - sottolineano - sono le abilità di usare le
informazioni, di rispondere alle crisi e di elaborare strategie".(ANSA)
 

 
FURTI ONLINE, BANCOMAT RUBATI E
INVESTIMENTI PERICOLOSI: QUANDO LA
BANCA DEVE RISARCIRE
Tre casi risolti da Confconsumatori: azioni acquistate tramite
"banca telematica" e due furti da un conto online e da un
bancomat  La legge aiuta i consumatori a difendere i propri
risparmi inchiodando le banche alle proprie responsabilità di
garantire l'adeguatezza delle informazioni e della sicurezza
delle operazioni. Tra Milano e Piacenza i legali di
Confconsumatori hanno collezionato tre vittorie.
 
Milano: nullo acquisto online di azioni rischiose - Il Tribunale di Milano ha condannato una Banca
alla restituzione dell'intero importo (oltre 62 mila euro) investito nel novembre 2007 in azioni Di Olis
plc tramite un servizio di "banca telematica". Per il Giudice l'acquisto è nullo in 
Continua...
 

 
I 5 POSTI PIÙ BELLI AL MONDO DA
VISITARE
Chi ama viaggiare è sempre alla ricerca di luoghi affascinanti
da scoprire ed è per questo che oggi proponiamo un
vademecum che illustrerà i 10 posti più belli al mondo,
assolutamente da visitare. Gambe in spalla, dunque, per
questo fantastico tour!5 posizione: Valle del Jiuzhaigou - Cina
La "Valle dei Nove Villaggi", è un'incantevole riserva naturale
nella provincia di Sichuan (Cina), patrimonio dell'Unesco, che 
Continua...
 

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
LISTA DEGLI STRANIERI CHE VOGLIONO
ENTRARE IN ITALIA PER LAVORO
Gli stranieri che intendono venire in Italia per motivi di lavoro
subordinato anche stagionale devono iscriversi presso le
rappresentanze consolari italiane in una lista,aggiornata
annualmente, nella quale risulteranno distinti per lavoro
determinato,indeterminato o stagionale e iscritti secondo
l'ordine di presentazione della domanda. L'interessato per
essere iscritto deve compilare una scheda che sottoscrive nella quale siano contenute le seguenti
informazioni
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Continua...
 

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

 
SCADENZIARIO GENNAIO 
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. Le
organizzazioni nazionali a loro volta hanno inviato
documentazione specifica ai propri affiliati al fine di ottenere
un maggior rispetto delle regole ed al fine di evitare sanzioni
amministrative. L'azione dei verificatori è inizialmente concentrata sul controllo documentale quali 
Continua... 
 
 

CERTIFICAZIONI 2016
Entro il 29.02.2016 tutti i sostituti d'imposta sono tenuti a
rilasciare una certificazione dei compensi pagati nel 2015 per
lavoro autonomo, per collaborazioni coordinate e continuative
e per rimborsi o compensi comunque denominati ai sensi
dell'art. 37 legge 342/2000 (rimborsi per attività sportiva
dilettantistica). La certificazione deve essere rilasciata per le
somme effettivamente pagate nel periodo 01.01.2015-
31.12.2015 e non anche per le somme relative al periodo
2015 ma pagate nell'anno 2016. Gli assegni emessi, con
indicata la data del  31.12.2015 o antecedente, anche se riscossi nel 2016, sono considerati pagati
nell'anno 2015.
Continua... 
 

NOVITA' FISCALI
Comunicazione del luogo di conservazione in modalità
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Comunicazione del luogo di conservazione in modalità
elettronica delle fatture alla Pubblica Amministrazione.
Contrariamente a quanto comunicato in precedenza, i
contribuenti che emettono fatture alla Pubblica
Amministrazione, non sono tenuti a darne comunicazione
all'Agenzia delle Entrate mediante il Mod. AA9/11. È questo il
contenuto della risoluzione n.81/E del 25/09/2015.
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