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DAL 6 ALL'8 MAGGIO LA
RIVIERA ROMAGNOLA OSPITA
SPORTINFIORE, LA FESTA DI
PRIMAVERA PROMOSSA DALL'
AICS
Torna Sportinfiore, la manifestazione
nazionale sportiva primaverile promossa
dall' AICS, giunta quest'anno alla 22esima
edizione. Ad ospitarla, dal 6 all' 8 maggio
2016, sarà una terra di sport e benessere
come la riviera romagnola, in grado di
offrire strutture di qualità, servizi per le
famiglie e divertimento per
tutti. Sportinfiore porterà nelle città di
Riccione e Misano Adriatico (Rn) circa 2mila
partecipanti (tra atleti, tecnici ed
accompagnatori) provenienti da tutta Italia
per tre giorni di sport e divertimento,
creando un notevole indotto in un periodo
che precede l'alta stagione turistica. La
manifestazione prevede lo svolgimento dei
Campionati Nazionali AICS di nuoto, judo e
bocce, per un totale di circa 200 gare
ospitate negli impianti sportivi del territorio.
Continua...
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MAMANET: A FORLI' IL
RECORD DI ISCRIZIONI PER IL
PRIMO TROFEO PROMOSSO
DALL'AICS
Da un' intuizione del Presidente Nazionale
AICS On. Bruno Molea e della Responsabile
Nazionale Mamanet Italia, Monica Zibellini,
è arrivata in Italia la disciplina del Mamanet,
un'attività sportiva nata in Israele dieci anni
fa che in poco tempo nel Paese
mediorientale, ha raggiunto un'incredibile
popolarità ed un numero di tesserati che è
secondo soltanto al basket.Anche il
Comitato AICS di Forlì ha aderito
all'iniziativa, infatti mercoledì 6 aprile, presso la Sede AICS di Forlì, si è svolta la presentazione del
Mamanet, nel corso della quale è stato illustrato il progetto di un torneo tra squadre formate dalle
mamme (insegnanti, genitori, personale Ata, ecc.) delle varie Direzioni Didattiche.
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 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 

 
78° CONSIGLIO NAZIONALE AICS - ROMA, 14 MAGGIO 2016

 
Si comunica che il Consiglio Nazionale AICS è stato convocato a Roma
presso l'Hotel Massimo D'Azeglio in Via Cavour n. 18
(www.bettojahotels.it sabato 14 maggio 2016 alle ore 10,30 (termine
dei lavori previsto per le ore 18,00).
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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.
 Continua...

CORRITALIA 2016: CONTINUA
IL SUCCESSO DELL'INIZIATIVA
TARGATA AICS
Da domenica 20 marzo 2016 ha preso il via
il CORRITALIA, un'iniziativa realizzata dalla
Direzione Nazionale AICS giunta alla 25^
edizione. Attività fisica come strumento di
benessere psicofisico, ma anche di
riscoperta dei beni culturali, architettonici e
paesaggistici delle città italiane: questo lo
scopo del Corritalia, la manifestazione
podistica nazionale organizzata dall' AICS.
L'evento, ancora in fase di svolgimento, ha
visto già la partecipazione di molte città
italiane e si prevede un coinvolgimento
complessivo di circa 50 città italiane con oltre 100 mila tra atleti, amatori e semplici appassionati.
L'AICS, nell'edizione in corso del Corritalia ha sostenuto la richiesta rivolta al Parlamento Europeo di
dichiarare il 2016 "Anno Europeo per la lotta alla violenza sulle donne": infatti lo slogan di
quest'anno è "Insieme per i Beni Culturali Ambientali e per la lotta alla violenza sulle donne".
Di seguito le iniziative più recenti realizzate dai Comitati AICS:
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...
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STORIA DELLO SPORT:    
BOWLING
Sembra strano pensare che questo sport abbia 7.000
anni, con una lunga evoluzione che nasce con gli egizi
(risalenti al 5.200 a.C.) o che prima del V sec i
tedeschi tenevano annualmente una cerimonia
spirituale nella quale un bastone, dalla forma di un
birillo, noto come kegel (o probabilmente kugel, che
significa biglia), era posto in piedi e ognuno cercava di
buttarlo giù facendogli rotolare contro una pietra rotonda. Chiunque riusciva a farlo cadere veniva
così purificato dal sacerdote dai propri peccati. Col tempo la pietra diventò una sfera, aumentò di
misura e fu realizzata in legno. Ci fu anche una grande variazione nel numero e nel tipo di birilli
usati, sebbene Martin Lutero, nel XVI sec, arrivasse alla conclusione che 9 era il numero ideale.
Nel 1299 In Inghilterra nacque il primo club del mondo: l'Old Bowling Green, esattamente a
Southampton (il club è ancora in attività). Qui il Bowling rimase popolare per tanto tempo, 
Continua...
 

 
A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO: 
Tutela della famiglia
 
Tra gli obiettivi fondamentali della legge
sull'immigrazione vi è la ricostituzione dell'unità
familiare e la tutela del minore.
L'immigrato entrato in Italia e che ha trovato una
sistemazione lavorativa ed una sua collocazione nel
contesto sociale ed è in grado di assicurare ai familiari
normali condizioni di vita è giusto che sia favorito,anzi stimolato, a ricongiungersi con la famiglia,per
una maggiore tranquillità ed una completa integrazione nel tessuto sociale che lo ha accolto.
Pertanto lo straniero in possesso del permesso si soggiorno di lungo periodo o del permesso di
soggiorno non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro subordinato,autonomo,per asilo,per studio,
o motivi religiosi può chiedere il ricongiungimento con i familiari.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di un Paese della Comunità Europea viene rilasciato un
permesso di soggiorno di validità pari a quello del cittadino comunitario come  
Continua...
 

 
PRIVACY E RECUPERO CREDITI: IL NUOVO
VADEMECUM DEL GARANTE
Fino a che punto può spingersi una società di recupero
crediti? Ora esiste una la linea di demarcazione tra un
comportamento lecito e un'azione che lede la dignità del
cittadino: a fissarla è il Garante della Privacy che ha da poco
emanato un provvedimento generale rivolto a quanti
svolgono l'attività di recupero crediti (sia le società
specializzate sia quanti, tra finanziarie, banche, concessionari
di pubblici servizi, compagnie telefoniche, svolgono tale attività direttamente).
Continua...
 

 
SCADENZIARIO MAGGIO 2016
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che
interessano i Circoli AICS. Sono escluse le
scadenze relative al personale dipendente.
   Continua...  
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5 x 1000 2016
PER I CIRCOLI AICS - Entro il 9 maggio 2016 iscrizione
per via telematica
Anche per il 2016 è prevista la possibilità per i
contribuenti di destinare il 5x1000 dell'Irpef a
finalità d'interesse sociale.
Le procedure per l'anno 2016 prevedono due
categorie di beneficiari:

Enti di volontariato (sono comprese le ONLUS, gli enti di volontariato della
Legge 266/91 e le associazioni di promozione sociale)
Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività
sociale.

A seconda della categoria di appartenenza gli enti che intendono godere del
beneficio devono presentare domanda di iscrizione o nell' ELENCO DEL
VOLONTARIATO o nell' ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE.
Di seguito illustriamo le modalità di iscrizione nei suddetti elenchi.
 Continua...  
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