Ogge$o: [coni] AICS ON LINE N° 442
Data:
giovedì 10 marzo 2016 23:08:15 Ora standard dell’Europa centrale
Da:
Direzione Nazionale (inviato da <coni@aics.it>)
A:
Direzione Nazionale
Priorità: Alta

Anno X - n° 442 di Giovedì 10 Marzo 2016
STAY CONNECTED

CORRITALIA FESTEGGIA 25
ANNI: DOMENICA 20 MARZO
PREVISTE
OLTRE
100MILA
PARTECIPANTI IN 50 CITTA'
ITALIANE

E' in arrivo la nuova edizione del Corritalia,
la manifestazione podistica nazionale - che
quest'anno festeggia 25 anni - organizzata
dall' AICS. L'iniziativa, che domenica 20
marzo 2016 coinvolgerà ufficialmente 50
città italiane, vedrà la presenza di oltre
100mila partecipanti fra atleti, amatori e
semplici appassionati in un momento che
lega sport e tutela del paesaggio. In
particolare, quest'anno l'evento sposerà il
tema della lotta alla violenza sulle donne.
Attività fisica come strumento di benessere psicofisico, ma anche di riscoperta dei beni culturali,
architettonici e paesaggistici delle città italiane: questo lo scopo di Corritalia che prenderà il via al
termine della "Settimana dello Sport per Tutti".

Continua...
Si comunica che è stata attivata sul sito dell'AICS, la nuova sezione dedicata alle
NOVITA' FISCALI e al MONITORAGGIO LEGISLATIVO. Un ulteriore spazio di
approfondimento inviato dal Coni per essere sempre aggiornati sulle ultime
novità in ambito sportivo: CLICCA QUI....

CORRITALIA:

LE

INIZIATIVE

DEI COMITATI

Il Comitato Provinciale di Alessandria,
nell'ambito della settimana di Sport per Tutti
unitamente al Corritalia 2016, organizza
delle iniziative collaterali sotto indicate:
Sabato 05 e Domenica 06 marzo c.a.
- 7° manifestazione Primi Passi, la 8°
manifestazione Principianti e la 11°
manifestazione
promesse
di
Pattinaggio artistico;

Continua...
DANCING
REGIONALE
ROMAGNA

AICS:
CONCORSO
DANZA
EMILIA

L'A.I.C.S dell'Emilia Romagna, con lo scopo di
proporre iniziative volte a ridare soprattutto ai
ragazzi in età adolescenziale la voglia e le
motivazioni, in mancanza delle quali si sviluppa
l'abbandono della pratica sportiva, ha coniato alcuni
progetti volti a tamponare queste mancanze e a
rivitalizzare l'interesse per lo sport. In particolare
viene proposto il progetto "DANCING AICS" volto a
sensibilizzare le associazioni regionali nelle cui
attività rientra la disciplina della danza e le sue
molteplici espressioni. Si tratta del primo progetto
culturale dedicato alla danza, un'iniziativa volta a
valorizzare i vari stili ballettistici e a riunire in un
grande evento scuole ed allievi dediti a questa
disciplina. Una realtà dalla struttura originale arriva a
toccare il mondo della danza nel vivo,di interagire in
modo più diretto con chi la danza la vive ogni giorno,
costruendo rapporti longevi in grado di propiziare la

Continua...
PRESENTATA A ROMA
PARTITA DEI DIRITTI"

"LA

Giovedì 10 marzo 2016, presso la sala
Stampa della Camera dei Deputati, si è
svolta
la
Conferenza
stampa
di
presentazione de "LA PARTITA DEI
DIRITTI". L'iniziativa realizzata dalla Croce
verde di Avezzano, ha previsto il debutto
della Nazionale Italiana Calcio Gay
Friendly contro la Nazionale Italiana
Attori. La Conferenza stampa ha visto gli
interventi
dell'On.
Bruno
Molea,
Presidente Nazionale AICS, del dott. Adriano Bartolucci Proietti, Presidente "Nazionale Italiana Gay
Friendly" e Responsabile di Gaycs (Dipartimento Lgbt dell'AICS), del dott. Mattia Di Tommaso,
direttore sportivo "Nazionale Italiana Calcio Gay Friendly", di Edoardo Siravo Presidente "Nazionale
Italiana Attori", dell'Avv. Fabio Gallese, Presidente "Croce Verde di Avezzano" e dell'Avv. Gianni Paris
- presidente "ASD Avezzano Calcio". Presente all'incontro il Responsabile Settore Sport AICS, Ciro
Turco.

Continua...

AICS AMBIENTE: RICHIESTA DI
SOSTEGNO AL PROGETTO WINDSURF
PER AMPUTATI
Per una volta abbandono il "mio" mondo specifico
dell'ambiente per chiedere un aiuto nel sostegno ad
un progetto che trovo straordinario - commenta il
Responsabile Settore Ambiente AICS, Andrea
Nesi. Nello specifico, Francesco Favettini Presidente
dell'ASD Windsurf4amputees, affiliata all'AICS,
docente presso il liceo sportivo di AICS Sassari,
titolare di sua scuola di windsurf a Porto Pollo in
Sardegna e istruttore di sci, ha lanciato una raccolta
fondi per incrementare la potenzialità delle sue
iniziative. In particolar modo, attraverso il link

Continua...
A PADOVA "NESSUNO ESCLUSO"

Si è tenuto giovedì 3 marzo 2016, presso il Teatro
dell'Istituto G. Barbarigo di Padova, l'incontro con i
ragazzi delle ultime classi della scuola e previsto dal
progetto
nazionale
AICS
"Nessuno
Escluso": realizzazione di interventi per la
promozione di una cultura anti-violenza in una
Comunità
responsabile
e
solidale.L'evento,
organizzato dall' A.I.C.S. di Padova in collaborazione
con l'Istituto Barbarigo e il Progetto "Teatrando
giovani e scuola in scena" del Vicariato di Este, ha in particolare focalizzato l'attenzione degli
studenti sul complesso problema del femminicidio. Nella prima parte della mattinata, si sono esibiti i
ragazzi del Liceo Scientifico Cornaro di Padova, con lo spettacolo "Ogni 8 minuti" (Laboratorio
Teatro Corner), regia di Alberto Riello e testo di

Continua...
CORSO PER PREPARATORE MENTALE
AICS

Lo stress è un processo naturale che coinvolge
l'atleta, ogni qualvolta viene richiesta una risposta di
adattamento, ad un compito da effettuare. Non tutti
gli stress sono negativi per l'organismo. A volte lo
stress può essere positivo e spingere un individuo
perfino a prestazioni migliori. Paradossalmente anche situazioni piacevoli possono provocare stress,
così come in alcuni casi lo stress ha portato a sorprendenti guarigioni di malattie.
Da alcune ricerche moderne si è scoperto che per un funzionamento ottimale occore una buona
dose di stress "gestibile. Possiamo definire due forme di stress. Uno stress "buono" chiamato
eustress (eu dal greco bene, buono), e uno "cattivo" chiamato distress.

Continua...
CAMPIONATO NAZIONALE DI
TENNIS

Campionato Nazionale AICS di Tennis e
Aggiornamento
Tecnico
Nazionale
Insegnanti di Tennis AICS La Direzione
Nazionale AICS, Dipartimento Sport, indice
ed organizza il Campionato Nazionale di
Tennis
e
l'Aggiornamento
Tecnico
Nazionale riservato agli Insegnanti di Tennis
AICS, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Roma, il Comitato
Provinciale AICS di Teramo, il Comitato
Regionale AICS Abruzzo e la Commissione

Regionale AICS Abruzzo e la Commissione
Tecnica Nazionale di disciplina. La
manifestazione si

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...

STORIA DELLO SPORT:
VOLO A VELA
Dopo il volo dei fratelli Wright, l'aliante è stato
considerato soprattutto un mezzo per il volo sportivo e
ancora oggi è questo l'utilizzo principalmente
impiegato. È stato il primo dei vari sport del volo poi
inventati. Il tedesco Otto Lillienthal è universalmente
riconosciuto come il padre del Volo a Vela. Egli morì il
9 agosto 1896 cadendo con il suo velivolo cui un colpo
di vento aveva rotto l'ala. Cinque anni prima di questo incidente mortale, nel 1891, era stato il primo
uomo a volare con un oggetto più pesante dell'aria, il cosiddetto Derwitzer Glider.
Continua...

È TEMPO DI SCIOPERO PER I
RISPARMIATORI

Sono mesi drammatici per i piccoli risparmiatori. All'indomani
dell'assemblea dei 117 mila azionisti di Banca Popolare di
Vicenza, la Federazione Confconsumatori - ACP e
l'Associazione Serenissima concordano nel ritenere che siano
state esclusivamente la cattiva gestione degli Amministratori
e l'incapacità dei controllori Bankitalia e Consob a cagionare il
danno ai 335.000 azionisti (VB e BPV); dunque incontra gli
azionisti per indicare quattro azioni concrete che possono restituire dignità ai risparmiatori traditi.

Lo sciopero dei piccoli risparmiatori - «Da oggi- ha dichiarato Mara Colla, Presidente di
Confconsumatori - chiediamo a tutti i cittadini di iniziare uno sciopero dell'acquisto di nuovi prodotti
finanziari: i piccoli risparmiatori non sono il parco buoi della finanza. Se la logica è mantenere
l'attuale mercato finanziario, dove il piccolo risparmiatore perde sempre, allora è giunto il momento

Continua...

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
LO SPAZIO SCHENGEN.
La convenzione di Schengen ha stabilito che tutti i territori
degli Stati facenti parte dell'Accordo costituiscono lo Spazio
Schengen e che le frontiere in comune tra gli stessi
Stati,all'interno dello Spazio Schengen venissero chiamate
frontiere interne mentre i perimetri esterni dello Spazio
Schengen da cui lo straniero poteva entrare venissero definite
frontiere esterne e come tali erano da intendersi non solo i
valiche terrestri ma anche quelli marittimi ed aeroportuali. Pertanto lo straniero può liberamente

valiche terrestri ma anche quelli marittimi ed aeroportuali. Pertanto lo straniero può liberamente
circolare entro lo spazio Schengen mentre venivano rafforzati i controlli d'ingresso alle frontiere
esterne e stabilito che sul visto d'ingresso doveva essere indicato il valico dal quale lo straniero

Continua...

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

MODELLO EAS 2016
31/03/2016 INVIO MODELLO EAS
CHI DEVE INVIARLO?
Tutti i Circoli AICS che hanno precedentemente
inviato il modello rispondendo a tutte le domande
e che nel corso del 2015 hanno effettuato una
variazione dei dati.
Tuttavia se la variazione dei dati si riferisce alle
domande:
ammontare dei proventi di pubblicità o sponsorizzazione
ammontare dei costi sostenuti per pubblicità
ammontare delle entrate medie
numero degli associati
Continua...

IMPONIBILI FORFETTARI PER GIOCHI
(BILIARDI COMPRESI)
L'importo sugli intrattenimenti per gli apparecchi
meccanici ed elettromeccanici indicati nella tabella
sottoelencata è dovuto anche quest'anno in modo
forfettario nel mese di marzo. Sono interessati
tutti i circoli AICS di tipo A - B - Culturali Ricreativi- Sportivi - Assistenziali - con solo Codice
Fiscale o con Partita Iva che utilizzano a pagamento i suddetti
apparecchi. L'importo forfettario indicato in tabella è riferito ad ogni singolo apparecchio.
Alla data odierna non è uscito alcun provvedimento in materia a modifica delle
tabelle vigenti per l'anno 2015. Se prima del 16 marzo dovesse uscire un
provvedimento per il 2016 vi informeremo
Continua...
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