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PROROGA DI 4 MESI PER L'OBBLIGO DEI DEFIBRILLATORI PER LE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e il sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei 
Ministri, Claudio De Vincenti, hanno firmato il decreto, datato 19 luglio 2016, che proroga al 
prossimo 30 novembre - per le associazioni e le società sportive dilettantistiche - l'entrata in vigore 
dell'obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), e di garantire la presenza di 
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collaboratori formati che sappiano utilizzare tali apparecchi in caso di necessità. Il decreto del 
ministero della Salute è in corso di registrazione e di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Scarica qui il Decreto...

 
MOLEA PRESENTE ALLA STIPULA DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA 
ANCI E ICS

 

E' stato siglato il Protocollo d'intesa fra l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e l'Istituto 
per il Credito Sportivo (ICS), alla presenza del Presidente ANCI Piero Fassino e del Commissario 
Straordinario ICS Dr. Paolo D'Alessio. Presente all'incontro il Presidente Nazionale AICS, On. 
Bruno Molea che considera estremamente importante l' iniziativa assunta tramite l'accordo fra 
l'ANCI e l'ICS. Uno strumento reale a sostegno del credito per le società sportive troppo spesso 
chiamate a sopportare investimenti gravosi, funzionali alla messa a norma e sicurezza 
dell'impiantistica sportiva.

L' ICS, istituito con legge 24 
dicembre 1957, n. 1295, ha natura 
di ente pubblico economico e 
persegue la finalità (di pubblico 
interesse) di erogare, a favore di 
soggetti pubblici e privati, 
finanziamenti a medio e lungo 
termine, volti alla progettazione, 
costruzione, ristrutturazione 
ampliamento e miglioramento di 
impianti sportivi e di luoghi ed 
immobili destinati ad attività 

culturali o strumentali ad esse, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette 
attività;
Continua...

 
PRESENZA NUOVA: IN ANTEPRIMA LE ANTICIPAZIONI DEL 
TRIMESTRALE AICS

E' in uscita il prossimo numero di PRESENZA 
NUOVA, che sarà distribuito entro la fine del 
mese di luglio presso tutti i Comitati Provinciali 
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AICS.
Gli articoli avranno ad oggetto 3 grandi filoni: 
1)    Roma 2024: appoggio di AICS alla 
candidatura e importanza della stessa per il 
Paese ed il movimento sportivo di base in 
particolare
- intervista al Presidente Nazionale AICS, On. 
Bruno Molea;
- intervista a Luca Cordero di Montezemolo.
2)    AICS nel mondo: attività internazionale a 
360 gradi (sport e sociale)
- ultimo Esecutivo CSIT a Cuba; 
- missione AICS in Kenya.
3)    Parità di genere e lotta alla violenza sulle 
donne:
- diffusione del Mamanet in Italia
- le varie attività e iniziative dell'AICS contro 
ogni forma di discriminazione. 
Un numero ricco di notizie, curiosità e 
approfondimenti sulle attività e iniziative svolte 
dall'Associazione.

 
CONVOCATA LA DIREZIONE NAZIONALE 

Si comunica che la Direzione Nazionale AICS è convocata venerdì 5 agosto 2016 alle ore 11,00 
presso la sede della Direzione Nazionale a Roma in Via Barberini, 68 (termine dei lavori previsto per 
le ore 18,00)

 
BANDO PUBBLICO: PROGETTO "LA NUOVA STAGIONE - INSERIMENTO 
LAVORATIVO DEGLI ATLETI AL TERMINE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA"

Si comunica che il 18 luglio 2016 è stato pubblicato, sul sito www.lanuovastagione.coni.it, il Bando 
pubblico per l'ammissione di n. 600 ex-atleti o atleti al termine dell'attività sportiva nell'ambito del 
Progetto "La Nuova Stagione - Inserimento lavorativo degli atleti al termine dell'attività sportiva". 
Il Progetto della durata di tre anni prevede il coinvolgimento complessivo di circa 2.000 ex-atleti o 
atleti al termine dell'attività sportiva. Il Bando sarà aperto dal 18 luglio 2016 al 30 settembre 2016 e 
le domande di ammissione dovranno pervenire al CONI - Direzione Territorio e Promozione - entro e 
non oltre le ore 14.00 del 30 settembre 2016, secondo le modalità riportate nel Bando.
	
	

 
LA TOURNEE ESTIVA DELLA COMPAGNIA STABILE ASSAI

La notorietà della Compagnia teatrale "Stabile 
Assai" della Casa di reclusione di 
Rebibbia,diretta dal dottor Stefano Ricca, 
raggiunta a seguito delle sue numerosissime 
(oltre 700) precedenti esibizioni in molte realtà 
teatrali e non solo,  comporta l'invito ad ulteriori 
partecipazioni nell'ambito di rassegne teatrali o 
manifestazioni di rilevanza sociale e scientifica.
Agosto 2016 si preannuncia, però, come un 



mese veramente speciale per la storia del 
Teatro penitenziario italiano.
La Compagnia Stabile Assai, come noto 
sostenuta nella gestione artistica dal suo  
Presidente onorario, il deputato Bruno Molea, realizzerà, come da tradizione ultradecennale, una 
tournèe che,oltre l'abituale scenario della Puglia e della Basilicata, nello specifico, si arricchirà di 
ulteriori appuntamenti, alcuni di grande rilevanza sociale.
In tale ottica deve essere individuato l'invito del Presidente del  Comitato Regionale Sicilia e del 
Comitato provinciale dell'AICS di Siracusa Liddo Schiavo  a prevedere lo svolgimento dello spettacolo 
"Scusate si so nato pazzo" nelle piazze centrali della città, durante la "rassegna delle regate 
storiche" il 13 e 14 agosto.
Continua...

 
CONTINUANO GLI INCONTRI PER FAR CONOSCERE LA DISCIPLINA 

DEL MAMANET SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO

I PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

- Cremona - durante l'evento cittadino 
della notte rosa dimostrazioni di Street 
Mamanet   giovedì 28 luglio dalle 21.00 
alle 22.30 nel centro storico di Cremona .

- Cesenatico - Torneo di Beach Mamanet 
4x4   20 agosto 
 
- Da settembre apertura corsi di 
Mamanet a Roma, Forlì, Bologna, 
Firenze, Napoli, Cremona, Asti, Torino
- Mamanet Austria: Corso di formazione 
internazionale  per tecnici e giocatori dal 
1 al 4 settembre 2016 Vienna. 

------------

Mamanet  intervista su RAI RADIO 
UNO  programma: LIFE 
Mamanet: Monica Zibellini, Responsabile 
Nazionale Mamanet Aics (Associazione 
Italiana Cultura e Sport) CLICCA QUI...

PER INFO: www.mamanetitalia.it
email: Mamanet@aics.it
 
 

 
GERONIMO STILTON PROTAGONISTA DELLA RASSEGNA NAZIONALE 
DI PATTINAGGIO DI MISANO ADRIATICO

Dal 15 al 22 luglio la città di Firenze ospiterà i 
"Trisome Games 2016": il più grande evento 
spotivo mondiale dedicato agli atleti affetti da 
Sindrome di Down voluto dall'organismo 
internazionale (SU-DS) e dalla Federazione 
Nazionale della Disabilità Intellettiva Relazionale 
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(FISIDIR), con una stima di partecipazione di 
circa 30 Nazioni e 500 atleti. Il 16 luglio la 
manifestazione prenderà ufficialmente avvio con 
la sfilata delle delegazioni dei 36 stati 
partecipanti e la cerimonia di apertura 
istituzionale. Nei giorni seguenti le varie 
strutture della cittadella dello sport di Campo Di 
Marte sarà il teatro delle competizioni per gli 
atleti afferenti alle nove discipline previste, quali atletica leggera, nuoto e nuoto sincronizzato, 
ginnastica, futsal, judo, tennis e tennis tavolo. Sarà prevista una intera giornata dedicata alla visita 
della città di Firenze, ed il "Trisome Village", allestito  nei pressi dello "Stadio Ridolfi", sarà il punto 
nevralgico nel quale culture differenti entreranno in contatto dando vita alla festa dello sport 
mondiale che concluderà la manifestazione.
Fondamentale per la realizzazione della manifestazione sarà l'apporto della rete territoriale dei 
volontari. Tra i vari snodi di questa rete ad offrire il proprio coadiuvo al comitato organizzativo dei 
Continua...

 
SUBBUTEO IN FESTA A FIUMICINO  - CAMPIONATO REGIONALE E 
GRAND PRIX LAZIO

Domenica 17 luglio 2016, presso il Circolo 
Bocciofilo "Lido del Faro" in Via delle Lampare, 
si è disputato il "Campionato Regionale" di 
Subbuteo Calcio da Tavolo, sesta prova del 
Circuito Tornei Regionali "GRAND PRIX LAZIO", 
approvato dalla Federazione Italiana Sportiva 
Calcio Tavolo (www.fisct.it) e patrocinato dal 
Comitato Provinciale AICS di Roma.
Con il "Campionato Regionale", individuale e a 
squadre, si è conclusa la stagione della rinascita 
dello storico circuito di tornei regionali di 
Subbuteo Calcio Tavolo denominato "GRAND PRIX LAZIO" aperto alla passione di giocatori suddivisi 
tra loro in base al livello di gioco (agonisti, amatori, principianti), all'età ed al sesso. Il Circuito 
Tornei GRAND PRIX LAZIO, dopo anni di oblio, ha rivisto la luce grazie all'impegno di Marco De 
Berardinis, Presidente del Comitato Regione Lazio F.I.S.C.T. e dei suoi due consiglieri Andrea Strazza 
e Simone Trivelli; la F.I.S.C.T., l'Ente di Promozione Sportiva A.I.C.S., le Associazioni Sportive 
Dilettantistiche più attive sul territorio regionale (T.S.C. Black Rose 98 Roma e S.S. Lazio T.F.C.) e i 
loro tesserati hanno determinato il successo di questa iniziativa le cui tracce risalgono all'inizio degli 
anni '90.
Continua...

 
STIPULATO IL PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AICS  E C.T.S.

Il 15 luglio 2106 è stato stipulato il Protocollo 
d'intersa tra l'AICS e il Comitato Tecnico 
Scientifico delle Discipline Bio-Naturali della 
Regione Lombardia (C.T.S.) (L.R. n. 2/2005 
della Regione Lombardia), alla presenza del 
Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea e 
del Presidente del C.T.S. Lombardia Franco 
Sammaciccia. L'accordo è finalizzato alla 
collaborazione nelle attività complementari 
svolte dall'AICS e dal Comitato Tecnico 
Scientifico delle Discipline Bio-Naturali della 
Regione Lombardia in ambito D.B.N.. Il fine è 
quello di VALORIZZARE E TUTELARE LE 
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ATTIVITA' E LE FIGURE PROFESSIONALI E 
TUTELARE L'UTENZA RISPETTO AI SERVIZI 
OFFERTI IN AMBITO DELLE DISCIPLINE BIO-
NATURALI.
Continua...

 
HDEMIA - APERTE LE ISCRIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 
2016/2017

Sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 
2016/2017 ad HDEMIA, progetto d'eccellenza 
dell'AICS di Torino giunto alla sua terza 
edizione. HDEMIA è un progetto di tutoring 
rivolto ad atleti agonisti della scuola primaria e 
media inferiore che necessitano di supporto per 
la preparazione scolastica conciliando i tempi di 
allenamento, di gara e gli obiettivi formativi ed 
educativi. Hdemia si prefigge l'obiettivo di 
includere l'atleta agonista in un percorso 
formativo ed esperienzale completo, che tenga 
conto di tutti gli aspetti e i livelli della vita di 
uno sportivo, che prima di tutto è un/a 
bambino/a, un adolescente, un/a ragazzo/a.
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.
 Continua...

NOTIZIE DAI COMITATI 
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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:    
BRACCIO DI FERRO (ARMWRESTLING) 

Il Braccio di ferro è uno sport la cui storia si perde 
nella notte dei tempi. Fin dall'antichità, infatti, ci si 
esibiva in prove di forza e destrezza usando la sola 
forza del braccio ed erroneamente è sempre stato 
identificato come una disciplina appartenente alle 
classi meno abbienti. Sul finire degli anni Sessanta del 
XX sec, vi fu un'esibizione che andò addirittura in Rai, 
ma fu presentata come curiosità e non come sport. Solo in seguito a questo evento televisivo 
esplode la "braccio di ferro mania" anche in Italia. Fu soprattutto l'opera di Giorgio Reali che dette 
una spinta fondamentale, quando fondò nel 1986 la Federazione Braccio di Ferro Italiana ed 
organizzò più di 1.000 gare. Nel 1989 la FBFI confluisce nell'UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti, 
nel settore "Sport tradizionali").
La moda di questo sport esplode fra il 1984 e il 1986 in occasione del successo del film Over the 
top, interpretato da Sylvester Stallone. Prima dell'uscita del film, la Cannon, nota casa di produzione 
cinematografica, intraprese una grande opera di sponsorizzazione di tornei ufficiali. Da questa 
massiccia opera di promozione nacque il Comitato Internazionale del Braccio di ferro che s'impegnò 
a fissare regole certe ed uguali per tutti. Questa disciplina era praticata anche in Italia come attività 
estemporanea e se ne ha notizia fin dai primi decenni dello scorso sec.
Continua...

DISTRAZIONI ALLA GUIDA: ECCO COSA 
COMPORTANO

Digitare un numero di telefono sul display, scattare un selfie o 
magari cercare di catturare un Pokemon con la nuova App 
che ha fatto impazzire giovani e non: cosa rischiamo ogni 
volta che ci distraiamo alla guida dell'auto?
Di recente Confconsumatori ha confermato, come ogni anno 
all'inizio delle vacanze estive, il suo sostegno a "Vacanze coi 
Fiocchi", la campagna nazionale per la sicurezza sulle strade delle vacanze del Centro Antartide che, 
dietro alla ormai tradizionale auto di Snoopy, riunisce società autostradali, aree di sosta, 
amministrazioni, associazioni, radio e testimonial di tutta Italia nel contrastare, con una grande 
campagna di sensibilizzAZIONE, il picco di vittime della strada che si registra ogni estate. 
Quest'anno focus sulla distrazione al volante, un fenomeno che negli ultimi anni sta assumendo 
dimensioni più preoccupanti della guida in stato di ebbrezza. 
Continua...

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO: 
CONSIGLI TERRITORIALI PER 
L'IMMIGRAZIONE

A livello provinciale sono stati istituiti i Consigli Territoriali che 
hanno il compito di studiare ed analizzare le situazioni a 
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livello locale e promuovere gli interventi necessari.
La responsabilità del funzionamento di detti servizi spetta al 
Prefetto e tali consigli sono così composti :
a)     rappresentanti degli uffici periferici dell'Amministrazione dello Stato;
b)    Presidente della Provincia;
c)     Rappresentante della Regione;
d)    Sindaco del Comune capoluogo o del Comune volta per volta interessato;
e)     Presidente della Camera di Commercio,Industria,Artigianato  e Agricoltura o suo delegato;
f)     almeno due rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Continua...

SCADENZIARIO LUGLIO 2016

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