
Ogge$o: [comita(1]	AICS	ON	LINE	N°	445
Data: giovedì	31	marzo	2016	20:09:13	Ora	legale	dell’Europa	centrale
Da: Direzione	Nazionale	(inviato	da	<comita(1@aics.it>)
A: Direzione	Nazionale

Anno X - n° 445 di Giovedì 31 Marzo 2016

STAY CONNECTED

        

 
DUE PER MILLE PER LE ASSOCIAZIONI CULTURALI: SCADENZA 11
APRILE 2016 
A partire da quest'anno ciascun contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, può destinare il
2x1000 della propria Irpef a favore di un'associazione culturale.  Si tratta di un'importante novità
introdotta nella legge di Stabilità e inserita all'interno del pacchetto di misure a favore della cultura.
La Legge di Stabilità prevede infatti la possibilità, per le persone fisiche, di destinare nella
dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2016, il 2 per mille del proprio reddito ad
un'Associazione Culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. La scorsa settimana sono state rese note le procedure per poter beneficiare del 2 per mille.
Chi può fare la domanda? Esclusivamente i legali rappresentanti delle associazioni di cui al libro I del
codice civile. Requisiti di ammissibilità per l'associazione
Continua...

RIFORMA DEL TERZO SETTORE: IL SI' DEL SENATO 
Mercoledì 30 marzo 2016 l'Aula del Senato ha approvato la riforma del Terzo settore. Una legge
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delega che, per la prima volta, trasforma il Terzo settore in un soggetto giuridico e introduce molte
innovazioni per quel che riguarda le imprese sociali. 146 i voti a favore, 74 contrari e16 astenuti: il
provvedimento è stato così approvato a Palazzo Madama ma dovrà tornare alla Camera, per via
delle tante modifiche che sono state apportate rispetto al via libera che aveva avuto da
Montecitorio. 
Continua... 

A VICENZA PROMOSSA
L'INIZIATIVA "STAPPA PER
BRAIN"
Raccogli tappi di sughero e aiuta le vittime
di lesioni cerebrali: è' questo lo slogan
dell'iniziativa "STAPPA PER BRAIN", che
vede partecipe in prima linea il C.P. AICS di
Vicenza come maggior finanziatore del
progetto "LA ROCCA" di Altavilla riservato
alle persone colpite da trauma cranico.
L'associazione Brain Onlus dal 1993 è al
fianco delle vittime e delle famiglie ed è
affiliata all'AICS dal 1994. "Stappa per
Brain" è il nome di una campagna che ha
l'obiettivo di raccogliere fondi per la
costruzione della nuova ala della casa
famiglia La Rocca, inaugurata nel 2015,
dedicata allo sport e alla socialità. Si tratta
dell'unica struttura in Italia specializzata
nell'accoglienza e riabilitazione di persone
con lesioni cerebrali acquisite. 
Continua...

TORNEO NAZIONALE AICS
SCHERMA STORICA 
Il 2 e il 16/17 aprile 2016 si terrà la 3^
Edizione del Torneo Nazionale AICS di
Scherma Storica, organizzato dal Responsabile
Nazionale AICS Federico
Marangoni nell'ambito della promozione del
settore Scherma Storica,  con la
collaborazione e il supporto del Comitato
Regionale AICS Emilia Romagna e dei Comitati
Provinciali AICS di Bologna e Modena.
 Quest'anno il programma sarà ancora più
vario - spiega Marangoni -  infatti si articola su
tre giorni che vedranno coinvolti tre differenti settori per un totale di 6 specialità. Il 2 aprile, nella
prestigiosa cornice del Festival del Gioco PLAY presso la Fiera di Modena, si svolgerà il Settore
Rievocativo, nel quale gli atleti si affrontano a coppie in abbigliamento ed armamento storico e
vengono valutati per la correttezza dei loro equipaggiamenti e per la qualità tecnica del duello che
presentano.
Continua... 
 

CAMPIONATO NAZIONALE
KARATE SPORTIVO 
OPEN -   Andria 14-15 maggio 2016. La
Direzione Nazionale, Dipartimento Sport,
organizza con la collaborazione della
Commissione Tecnica Nazionale AICS di Karate
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Sportivo, del Comitato Provinciale AICS di Bari
e del Comitato Regionale AICS Puglia, il
Campionato Nazionale di Karate Sportivo
OPEN. La manifestazione si svolgerà presso il
Palazzetto dello Sport di Andria - Corso
Germania, nei giorni 14-15 maggio 2016. Le
iscrizioni alle gare dovranno pervenire a
questa Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, Via Barberini, 68 - 00187 Roma, tel. 06 42039434,
fax 06 4203941, e-mail dnsport@aics.info, entro e non oltre il 1 maggio 2016, compilate
sull'apposito modulo allegato. Il viaggio ed il soggiorno sono a carico delle rappresentative
partecipanti. Il Comitato Provinciale AICS di Bari ha convenzionato, tramite l'Agenzia DITURINTUR,
alcuni Hotel 2 e 3 stelle di Andria per gli atleti, tecnici, dirigenti accompagnatori e supporter, ai costi
indicati sulla scheda allegata. Per maggiori informazioni: www.aics.it
 

CAMPIONATO NAZIONALE DI
CALCIO A 7 
Richiesta squadre vincenti per Campionato
Nazionale di Calcio a 7 - Alba Adriatica (TE) -
9-12 giugno 2016. Alba Adriatica (TE)
ospiterà, dal 9 al 12 giugno p.v., le fasi finali
del Campionato Nazionale di Calcio a 7. Le
gare si svolgeranno presso il Circolo Sportivo
Comunale Oleandri - Via degli Oleandri - Alba
Adriatica. I Comitati Regionali devono
segnalare, entro e non oltre il 16 maggio
p.v., il nominativo della squadra che
rappresenterà la Regione, unitamente
all'elenco degli atleti ed agli atti ufficiali (calendario gare e comunicati) che attestino l'avvenuto
svolgimento del Campionato Regionale o, nel caso di un'unica realtà locale, del Campionato
Provinciale.

1° GIORNATA FORMATIVA
RICONOSCIMENTO TITOLI
TECNICI SPORTIVI NORDIC
WALKING - ROMANO
D'EZZELINO  (VI) - 10 APRILE
2016.
L'AICS organizzerà delle "giornate formative"
su tutto il territorio nazionale nel corso delle
quali, i vari diplomati delle diverse scuole,
avranno modo, ricevute le informazioni
necessarie, di equiparare i propri
"riconoscimenti" ai canoni AICS.
Sarà rilasciato loro il diploma AICS ed il Tesserino AICS che costituirà titolo definitivo e permetterà
di operare in maniera corretta all'interno delle proprie associazioni.
La prima giornata formativa avrà luogo c/o l'ASSOCIAZIONE ASD MONTE GRAPPA - VIA UGO
FOSCOLO, 9 - 36060 ROMANO D'EZZELINO (VI), il 10 aprile 2016, con il seguente programma:
Continua...

CORSO DI FORMAZIONE PER
MAESTRO DI PADEL - CERVIA -
MILANO MARITTIMA (RA) 9-10
APRILE 2016
 
Il Padel è una disciplina sportiva di grande impatto,
nata in America Latina si è sviluppata enormemente
in Spagna e comincia oggi ad avere grande seguito
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anche in Italia. L'AICS ha deciso di creare un Settore
Padel e già il prossimo 9 e 10 aprile p.v., a Milano
Marittima, presso il Circolo di Tennis di Via Jelenia
Gora n. 2, avrà luogo il 1° Corso di Formazione per
Maestri di Padel AICS. Il Corso, di taglio "Full
Immersion", sarà condotto dal Sig. Pablo Ayma' e dai
suoi collaboratori. L'Accademia Pablo Ayma'
(www.pabloayma.com) di Barcellona rappresenta,
attualmente, una delle organizzazioni più autorevoli
di tutta la Spagna in materia di formazione Padel.
Infatti il Sig. Ayma', interrotta la carriera sportiva, da
oltre venti anni si dedica alla formazione. E' questa
una grande opportunità sia per chi desidera
conseguire il titolo AICS di Maestro di Padel ma
anche per chi, praticando la disciplina, vuole migliorare la propria tecnica e tattica di gioco. 
Continua...

NORDIC WALKING:
CAMPIONATO NAZIONALE AICS
Il Campionato Nazionale di Nordic Walking si
svolgerà in sei tappe nel territorio nazionale
interessando 4 regioni. Le associazioni attive  nel
circuito Nordic Walking in Tour 2016  sono: NW
Montecchio - NW Ravenna -  NW Valle del Conca -
NW Sona - Nw Alta Val di Non - NW Montegrappa.
Un programma importante che darà così vita al  2°
campionato NAZIONALE AIC di Nordic Walking.
In Veneto,  quest'anno verrà realizzato il 1° campionato  REGIONALE VENETO AICS di nordic
walking che si svolgerà su 4 province, Belluno, Treviso, Vicenza e Verona. Entrando nello specifico, il
circuito 2016 del Nordic Walking in Tour vedrà 9 tappe così suddivise:
Continua...

PROGETTO "FACCE DA AICS"
Facce da AICS è un progetto fortemente voluto dal direttivo AICS perchè racchiude al suo interno i
valori per cui l'Associazione è nata. L'AICS nasce nel 1962 come Ente nazionale di promozione
sportiva, la promozione dello sport sano, lo sport per tutti, lo sport genuino! In AICS ogni iscritto,
ogni partecipante a qualsiasi torneo, ogni singolo simpatizzante entra a far parte di una grande
famiglia, una famiglia con solidi valori di uguaglianza, solidarietà, rispetto e amicizia.
Da qui l'idea di raccogliere tutti i nostri iscritti in un album fotografico in cui ognuno potrà pubblicare
la propria fotografia, completata con una frase e il proprio contatto social. In un mondo sempre più
social e sempre più veloce, l'AICS ha pensato di realizzare un prodotto moderno ma pieno di
tradizione. Un album cartaceo che rimanga nelle case degli sportivi come ricordo di un anno di
sport.
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 Continua...

CORRITALIA2016: LE
INIZIATIVE DEI COMITATI
Grande successo per il Corritalia 2016,
migliaia di persone ( bambini, giovani,
anziani, atleti e amatori) per una
manifestazione targata AICS, che in tutta
Italia ha rilanciato i valori
dell'associazionismo, della pratica sportiva 
come occasione per stare insieme in
armonia e per condividere la campagna
nazionale di contrasto alle discriminazione
e violenza sulle donne.
Continua...

AD ASTI IL CONVEGNO "STAR BENE A
SCUOLA. UNA PROPOSTA
METODOLOGICA: LA BIODANZA"
Il 31 marzo 2016 si svolgerà ad Asti il Convegno
""STAR BENE A SCUOLA. UNA PROPOSTA
METODOLOGICA: LA BIODANZA". Si tratta della fase
conclusiva del progetto "Il benessere offre pari
opportunità a tutti", che ha ricevuto il patrocinio
della Commissione Nazionale di Parità AICS. Insieme
a psicoterapeuti, insegnanti di biodanza ed educatori
si parlerà di mediazione corporea per potenziare il
proprio benessere, rinforzare l'identità, esprimere
talenti e migliorare la relazione educativa. Il
progetto, finalizzato a sviluppare competenze socio-
emotive a scuola attraverso la mediazione corporea e
la metodologia della biodanza, è stato attivato con 14 docenti della Provincia di Asti e ha riscosso
molto successo. 
Continua...

"TEAM EVENT + CLASSICO"
CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE
DI NUOTO DI FONDO E MEZZO
FONDO IN ACQUE LIBERE 
Gallipoli ospiterà, nei giorni 30-31 luglio 2016, il
Campionato Nazionale AICS di Nuoto di Fondo e
Mezzo Fondo in Acque Libere che è abbinato alla
tappa conclusiva del Campionato Interregionale.
La manifestazione, organizzata dalla Direzione
Nazionale, Dipartimento Sport, con la collaborazione della Snalsea A.S.D. Salento Nuoto in Acque
Libere, del Comitato Provinciale AICS di Lecce e del Comitato Regionale AICS Puglia, si svolgerà
presso l'Ecoresort Le Sirenè - SP239 (a 5 km dal centro città) - di fronte all'insenatura di Torre del
Pizzo, nel limpido mare di Gallipoli, circondato dalla macchia mediterranea. Il campo di gara sarà di
forma triangolare con partenza ed arrivo dal           
Continua...

NOTIZIE DAI COMITATI 
 
Lo spazio dedicato alle attività Regionali dell'AICS. In questo
numero: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Piemonte; Lombardia; Emilia
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Romagna; Toscana; Marche; Campania; Sicilia
Continua...

 
STORIA DELLO SPORT:    
TIRO A SEGNO
Si suppone che, per necessità vitale, sin dalla
preistoria siano esistite alcune forme di tiro (non a
fuoco, naturalmente), quando gli uomini erano
costretti a cacciare per assicurarsi il cibo o per
proteggersi dai nemici. Si sta parlando, ovviamente, di
tutto ciò che poteva essere lanciato (sparato): dai
sassi alle frecce o alle lance. Sappiamo anche che gli
antichi Greci praticavano gare di "tiro alla colomba"
per onorare gli dei e dal X sec d.C., Indiani, Slavi, Celti
e Germanici praticavano rituali simili. È, però, con l'invenzione della polvere da sparo che possiamo
cominciare a parlare di tiro a fuoco, così come viene inteso nell'era moderna. La polvere determinò
un grande cambiamento delle tradizioni e anche lo sport ne subì le conseguenze, tanto che questi
mutamenti contribuirono alla  
Continua...
 

 
NO ALL'EMENDAMENTO CHE "RESUSCITA"
L'ANATOCISMO
L'anatocismo uscito dalla porta che tenta di rientrare dalla
finestra. Le associazioni dei consumatori* hanno preso parte
all'audizione alla Commissione Finanze del Senato nel corso
della quale hanno chiesto l'eliminazione o una radicale
modifica dell'emendamento Boccadutri, approvato giovedì
scorso che, di fatto, ristabilisce l'anatocismo bancario
eliminato dalla legge di Stabilità del 2013 dal 1° gennaio
2014.
Le associazioni hanno chiesto che la nuova norma venga immediatamente modificata, perché
prevede che la quota interessi maturati possa produrre interessi di mora in contrasto con la
giurisprudenza della  
Continua...
 

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELLO STRANIERO
REGOLARMENTE SOGGIORNANTE
Lo straniero a richiesta degli ufficiali e Agenti di Pubblica
Sicurezza ha l'obbligo di esibire il passaporto o altro
documento di identificazione ed il permesso di soggiorno.Se
lo straniero, senza motivo, si sottrae a tale obbligo sarà
sottoposto a procedimento penale e punito con l'arresto fino
a sei mesi e l'ammenda sino a E. 309. Se sorgono dubbi sulla
sua identità lo straniero viene sottoposto ai rilievi
segnaletici. Il Prefetto può vietare il soggiorno degli stranieri in Comuni o località che interessano la
difesa dello Stato,divieto che viene comunicato con avvisi pubblici.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per motivi
familiari può essere utilizzato anche per altre attività consentite,quello rilasciato per motivi di
studio o formazione può essere convertito,prima della scadenza,in permesso di soggiorno per motivi
di   
Continua...
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001IAYzvTwe9lO5PrZWv-mSV867UvQYmXzWUMGdr-Fy48YbOck6P2vgdB6vp5VL3-K6T7SSwzXm1Hslw2lj8Pw9LrjJY5MgR6-MMONdjVtsvESKnn6bEHTyVI0TrCB7jwAP
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001IAYzvTwe9lO5PrZWv-mSV867UvQYmXzWUMGdr-Fy48YbOck6P2vgdB6vp5VL3-K6T7SSwzXm1Hslw2lj8Pw9LrjJY5MgR6-MrujgAVq0CAXMviSt8i7hBA==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001IAYzvTwe9lO5PrZWv-mSV867UvQYmXzWUMGdr-Fy48YbOck6P2vgdB6vp5VL3-K6T7SSwzXm1Hslw2lj8Pw9LrjJY5MgR6-MrujgAVq0CAWtCNglcW5IFQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001IAYzvTwe9lO5PrZWv-mSV867UvQYmXzWUMGdr-Fy48YbOck6P2vgdB6vp5VL3-K6T7SSwzXm1Hslw2lj8Pw9LrjJY5MgR6-MrujgAVq0CAXnxCOBDuWBsg==


 
SCADENZIARIO APRILE 2016
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che
interessano i Circoli AICS. Sono escluse le
scadenze relative al personale dipendente.
  Continua...  
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