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SEMILLEROS ITALIA, I RAGAZZI SUL CAMPO DA CALCIO
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE DIVISIONI

Portare i ragazzi delle giovanili del Perù sul campo da calcio 
italiani a sfidare i giovani atleti del posto, nell'intento non solo 
di scoprire talenti nuovi, ma soprattutto di far incontrare 
culture diverse, nello spirito di accoglienza, integrazione, 
inclusione. Ambizioso il progetto "Semilleros Italia", nato a 
Lima in Perù con lo scopo di coinvolgere i ragazzi nello sport 
togliendoli così al disagio, e la cui quinta edizione è stata 
presentata mercoledì mattina alla Camera. L'iniziativa - che 
gode del patrocinio, tra gli altri, della Repubblica del Perù, di 
Coni e Aics, e della Lega nazionale dilettanti - vede fino al 20 
settembre a Roma la classe 2001 della squadra peruviana della San Martin de Porres (serie A) 
sfidare gli under 17 delle società più prestigiose di Roma, del Lazio e dell'Umbria: Frosinone calcio,

Ac Perugia, Ternana calcio, Tor di Quinto, Lodigiani 
calcio. «Aics è al fianco dell'ideatore del progetto Aldo 
Rossi Merighi nelle iniziative che, come questa, mettono 
l'accento sul valore sociale e culturale dello sport - ha 
commentato l'onorevole Bruno Molea, presidente 
nazionale di Aics -, perché lo sport è salute e socialità. 
Questo torneo dà l'opportunità a questi ragazzi non solo 
di giocare e magari di farsi vedere puntando a un futuro 
da campione, ma anche di incontrarsi. Con lo sport si 
superano le barriere, si sta meglio, e le Olimpiadi dove si 
incontrano, gioiscono e soffrono insieme atleti 

provenienti da paesi magari in guerra tra loro, ne sono l'emblema. Per questo continuo a sperare 
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SUCCESSO VERDE AZZURRO: I RISULTATI SUI CAMPI E IL PIENONE DI 
PUBBLICO

Si è conclusa all'insegna del successo la 
25esima edizione di Verde Azzurro, la rassegna 
nazionale di Aics che ha portato sulla Riviera 
romagnola oltre 3.500 partecipanti per un lungo 
fine settimana di sport per tutti tra Cervia, 
Milano Marittima e Misano Adriatico. Ottimi 
risultati per gli atleti di casa, in particolare nel 
Campionato Nazionale di Calcio a 5, dove il San 
Gregorio Rimini si è portato a casa il titolo 
iridato dopo una cavalcata trionfale conclusa 
con un netto 7-0 in finale contro Treviso; in 
precedenza, nel girone eliminatorio erano state 
le squadre di Lucca (10-1), Asti (6-1) e 
Campobasso (3-2) a cedere il passo ai riminesi, che in semifinale superavano anche Frosinone per 
6-3. Un trionfo a tutto campo, completato dai titoli individuali andati a Fabio Sensolini 
(capocannoniere del torneo con 13 reti), Dido (miglior portiere) ed Alessandro Pangrazi (miglior 
giocatore della finale); a Treviso è stato assegnato invece il Premio Fair Play per la squadra più 
corretta. Romagnoli sugli scudi anche nel Beach Volley, la specialità che domenica ha chiuso la 
rassegna con gare sulla spiaggia di Cervia fino a sera. Il Campionato Nazionale Maschile ha visto il 
successo della coppia formata dal cervese Federico Lippi insieme al bolognese Andrea Carmè, 
davanti al cesenaticense Airic Conti (in coppia col toscano Alberto Acquisti) ed al duo tutto cesenate 
formato da Federico Bertani ed Alberto Bacchi; subito giù dal podio, invece, i riminesi Max Benedetti 
e Gionata Galdenzi. Nel torneo femminile, invece, a prevalere è stata la coppia di Cesenatico 
formata da Tamara Moretti e Claudia Ceccaroni, che in finale ha avuto la meglio sulla cervese 
Margherita Piraccini e la misanese Valeria Boldini. Ora per loro si aprono le porte dei prossimi 
Campionati Mondiali Dilettanti in programma in Lettonia a giugno 2017, nei quali potranno fregiarsi 
di rappresentare l'Italia. 
Continua...

 
"IO&LEI" A VERDEAZZURRO, «DALLA MORTE DI BOVO ALLA 
RINASCITA»: IL RACCONTO DELLA MOGLIE

Un mix di emozioni, tra commozione, 
rabbia ma anche tanta tenerezza e 
qualche sorriso, e un messaggio 
importante quanto forte: «Resistere è 
possibile», e non arrendersi - anche 
di fronte alla più nera delle sciagure - 
è un dovere, nei confronti della vita e 
di se stessi. E' sulla scorta di questo 
legame che Federica Lisi - vedova di 
Vigor Bovolenta, scomparso sul 
campo da gioco a 37 anni, nel 2012 - 
e la cantautrice Pia Tuccitto hanno 
costruito lo spettacolo "ioelei", un 
magico intreccio tra le sue canzoni e 
letture (tratte dal libro "Non ci 
lasceremo mai") presentato venerdì 
scorso a Cervia nell'ambito della grande manifestazione Aics "Verde Azzurro". «L'intento era quello 
di ricordare chi, attraverso lo sport, voleva consegnare ai giovani un messaggio importante: lo sport 
ha la forza di farci stare assieme, di insegnarci a rispettare l'avversario e ad accettare la sconfitta. 
Una lezione di vita, quella di Bovo, che rispecchia in pieno i valori Aics», ha commentato il 
presidente nazionale dell'associazione, Bruno Molea. 
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Federica Lisi, com'è nato "Ioelei"?
«Dal caso, da un incontro seguito al 
terzo Bovo day. Red Ronnie mi invitò a 
una trasmissione e lì incontrai Pia 
Tuccitto. Da sconosciute, ci siamo 
scambiate le nostre "fatiche": lei un cd, 
io il libro "Non ci lasceremo mai". Dopo 
appena una settimana lei mi chiama 
commossa e da lì di fatto nasce un 
legame fortissimo: sarà poi un viaggio 
insieme a fare il resto. In mezza 
giornata, abbiamo intrecciato le 
canzoni di Pia - che sembravano essere 
state scritte proprio per la mia storia - 
con alcuni passi del libro e da lì è nato 

lo spettacolo che abbiamo presentato un anno fa e che da allora abbiamo già portato in mezza 
Italia. Io mi sentivo come guidata dalla sua musica. A ogni verso, mi sembrava di ritrovare i giusti 
riferimenti sul libro. La mia storia era la sua: solo che io parlavo di sport e lei di musica. Ma le 
emozioni erano le stesse...» 
Continua...

 
AICS, STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE: CON "NESSUNO ESCLUSO"
VIAGGIO TRA I GIOVANI PER UNA CULTURA DI PACE

Studenti di mezza Italia con Aics 
contro la violenza alle donne: c'è chi 
ha analizzato il proprio linguaggio e i 
propri preconcetti circa la distinzione 
tra generi e la violenza in senso 
verbale e in senso fisico; chi ha 
intervistato le vittime e ne ha 
analizzato la storia; chi ha scritto 
canzoni e ha organizzato incontri per 
divulgarne il significato; chi ha 
immaginato cosa potesse significare 
subire violenza o esserne spettatore 
passivo - come, ad esempio, i figli - 
continuando anch'egli a subire 
violenza. Tanti i modi di declinare, 
comune il progetto: quello di studiare 
la violenza, partendo dalle scuole, per 
educare i giovani alla cultura della non-violenza e costruire così una comunità solidale e 
responsabile. Questo il tema del progetto "Nessuno escluso", portato da Aics nelle scuole e i cui 
lavori conclusivi sono stati presentati venerdì scorso a Cervia nell'ambito della grande 
Continua...

 
CONI, SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT:
TUTTI I PROGETTI PER L'INTEGRAZIONE E I RAGAZZI

«Lo sport è vita. Un investimento per 
il futuro». Così recita la campagna 
BeActiv della presidenza del Consiglio 
dei ministri e presentata martedì 
pomeriggio dal Coni nel mezzo della 
Settimana europea dello sport e nel 
corso del workshop dedicato proprio 
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allo sport come integrazione e cultura. 
L'occasione è stata utile al presidente 
Giovanni Malagò per ricordare i tanti 
progetti già avviati dal Coni per la 
promozione dell'attività sportiva tra i 
ragazzi e a favore dell'integrazione - 
come "Sport e periferie" i cui fondi 
stanno per essere assegnati, "Sport di 
classe", "Sport in carcere", "Sport e integrazione" - e che proprio nella Settimana europea dello 
sport ritrovano il loro vigore. «Solo grazie a una vera cultura sportiva del Paese si può avere una 
grande cultura civica e a questo dobbiamo educare le nuove generazioni», ha rimarcato il 
presidente Malagò, e così hanno sottolineato anche gli ospiti al convegno tra cui il sottosegretario 
alla presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti, il ministro del lavoro e delle politiche 
sociali Giuliano Poletti, il capo dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport Antonio 
Naddeo, il sottosegretario al ministero salute Vito De Filippo, e Nerio Alessandri, presidente della 
Wellness Foundation e fondatore della Wellness Valley. <Lo sport è importante per la coesione 
sociale, è cultura - sottolinea il sottosegretario De Vincenti -. Cultura della vita e di miglioramento 
delle condizioni sociali e di salute>. E di fatto qui sta il senso dell'accordo che il Coni ha da tempo 
siglato con il ministero alle politiche sociali per lo sport a favore degli immigrati. <Si tratta di un bel 
progetto che lavora e che in questa settimana viene intensificato - ha illustrato lo stesso ministro 
Poletti -. Abbiamo con questo accordo anticipato il tema della cittadinanza sportiva e garantito sport 
anche a chi, per l'ostacolo della nazionalità diversa, spesso trovava un muro alla sua pratica 
sportiva. E' un lavoro importante che abbiamo intenzione di sviluppare con il Coni: d'altronde, per lo 
sport la vittoria più bella è proprio l'integrazione>.  

 
VIVERE DA SPORTIVI, IL FAIR PLAY SUL CAMPO VISTO DAI RAGAZZI

Riassumere in un video la propria idea di fair play 
nello sport, dove i registi provetti e i nuovi filosofi 
sono solo i ragazzi. E' giunta ormai al suo quarto 
anno la campagna "Vivere da sportivi, a scuola di 
fair play" realizzata dall'omonima associazione e 
patrocinata dal Coni e dalla stessa Aics (la cui 
direzione ha appena deliberato di intensificare la 
collaborazione): già scelti i 12 video finalisti, i cui 
"migliori" o più intensi verranno premiati a inizio 
ottobre. A presiedere "Vivere da sportivi", 
nell'intento di promuovere la diffusione dello spirito 
di lealtà nello sport ma anche nella vita quotidiana, è 
Monica Promontorio.
Presidente, come nasce questa campagna?
Nasce quattro anni fa da un mio progetto nel quale 
ho coinvolto tutta una serie di amici e professionisti 
di vari settori, da medici, a esperti di comunicazione, 
a sportivi e giornalisti. L'obiettivo era realizzare una 
campagna che promuovesse la cultura etica nello 
sport e nella vita quotidiana: ce n'era molta 
necessità e ce n'è tutt'ora. Siamo voluti partire dalle 
scuole perché riteniamo che proprio i ragazzi 
riescano a trasmettere ai loro coetanei il proprio messaggio in maniera più efficace.
Continua...

 
A "SCUOLA" DI MAMANET IN AUSTRIA, CON GLI ISTRUTTORI 
ISRAELIANI - INTANTO IN ITALIA CRESCE IL MOVIMENTO: SONO GIA' 
200 LE MAMME SUI CAMPI

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=yq667qyab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D35710


C'era anche la delegazione Aics di Mamanet a Vienna, dal 1° al 4 settembre scorsi, al seminario 
internazionale di formazione organizzato da Asko, con la collaborazione dello Csit e di Mamanet 
internazionale, e rivolto ad allenatori e arbitri della disciplina sportiva a metà tra pallavolo e palla 
rilanciata e che, in Italia, grazie all'impegno dell'Associazione italiana cultura e sport, conta già 200 
mamme-atlete: risultato raggiunto in nemmeno sei mesi di attività.  L'Italia era presente al 
seminario con tre rappresentanti, tra cui Monica Zibellini, responsabile nazionale di Mamanet Aics. 
Nel corso dell'incontro formativo, c'è stato tempo sia per lo studio in aula del regolamento e delle 
strategie per sviluppare lo sport nel proprio Paese, sia prove direttamente in palestra, di 
allenamento, tattica e arbitraggio. Il corso era tenuto dagli istruttori provenienti da Israele (dove lo 
sport ha avuto origine e dove è ormai la terza disciplina più conosciuto dopo calcio e basket) Ofra 
Abramovich fondatrice del  Mamanet, Meytal Ishai, Ziv Sedbon,  Lior Talmor, Levia Hart, e sul posto 
sono intervenuti anche il presidente dello Csit Herald Bauer e l'ambasciatrice di Israele in Austria 
Talia Lador Fresher, che si è anche cimentata sul campo con un paio di tiri. Un ringraziamento va 
all'organizzazione del seminario Mamanet Austria il presidente Sonja Spendelhofer e segretario 
generale Elisabeth Speiser, ad Askö, Hapoel Israele, Csit e AICS.
In Europa, Italia, Austria e Cipro hanno già aperto corsi sul Mamanet,  ma la crescita è veloce e 
sono già tante le mamme e le donne in generale che si stanno avvicinando alla disciplina che, in 
maniera sociale, cerca di coniugare i tempi della famiglia con quelli dello sport alla ricerca del 
benessere fisico e psichico. In Italia, come detto, sono già oltre 200 le donne che si sono avvicinate 
allo sport, grazie ad Aics, in nemmeno sei mesi, ma il movimento è destinato a crescere. Per 
rimanere informati e aggiornati, basta cliccare sul sito Mamanetitalia.it, o sulla pagina Facebook e 
Instagram dedicate. Per informazioni, poi, si può scrivere a mamanet@aics.it.

 
MAMANET, SI TORNA IN CAMPO: PRIMO ALLENAMENTO DELLA 
STAGIONE - ISCRIZIONI APERTE AL NUOVO CORSO

Si torna in campo con Mamanet, lo sport rivolto 
a  tutte le mamme e a tutte le donne over 30 e 
chepuò dirsi un misto tra pallavolo e palla 
rilanciata. Per il primo allenamento di Mamanet 
della nuova stagione, Aics dà appuntamento 
domenica 18 dalle 10 alle 12 al parco urbano 
Franco Agosto di Forlì, nell'ambito del Forlì 
Fitness&Fun, la festa dello sport organizzata dal 
Comune di Forlì e gli enti di promozione sportiva 
tra cui anche la stessa Aics. Per l'occasione, sarà 



presente uno spazio bimbi Aics con animatrici, 
laboratori e trucca bimbi per intrattenere i figli 
delle mamme in campo. Intanto, sono partite le 
iscrizioni al corso Mamanet Aics Forlì, con 
allenamenti da ottobre 2016 a maggio 2017 
quando le lezioni si chiuderanno con il II Trofeo 
Mamanet Città di Forlì.  Allenamenti al via anche 
a Roma entro ottobre, in quattro differenti zone 
della città (Casilina-Prenestino, Nuova 
Romanina, Eur Marconi, Infernetto-Acilia), a 
Firenze, Napoli, Bologna, Cremona, Asti, e a 
Brescia. Per informazioni, Mamanetitalia.it.

 
PATTINAGGIO ARTISTICO GRUPPI E SINCRONIZZATO, DUE GIORNI DI 
SPETTACOLO A FUCECCHIO (FI): TEMPO FINO AL 26 SETTEMBRE PER 
ISCRIVERSI
Appuntamento a Fucecchio (Firenze), il 15 e 16 
ottobre, con la Rassegna nazionale di Pattinaggio 
Artistico riservata ai gruppi spettacolo e 
sincronizzato: tempo fino al 26 settembre per 
iscriversi. La manifestazione, che si terrà nel 
Palazzetto dello sport di piazza Pertini, è realizzata 
in collaborazione con i comitati provinciali Aics di 
Pisa e di Firenze, il Comitato regionale Aics 
Toscana ed è patrocinata dal Comune di Fucecchio 
(FI). La partecipazione è riservata a tutte le società 
Aics affiliate per il 2017 e i relativi atleti tesserati 
Aics, da Direzione Tecnica sarà a cura della 
Commissione nazionale pattinaggio. Ecco le 
categorie: quartetti, quartetti divisione nazionale, 
quartetti Jeunesse; piccoli gruppi; piccoli gruppi 
divisione nazionale; grandi gruppi; gruppi 
Jeunesse, sincronizzato Junior e sincronizzato Senior. Possono partecipare al Pattinaggio spettacolo 
per i quartetti jeunesse tutti gli atleti della categoria Allievi, Cadetti e Jeunesse; per i gruppi 
jeunesse tutti gli atleti della categoria Allievi, Cadetti e Jeunesse. Nei quartetti divisione nazionale, 
quartetti, piccoli gruppi, piccoli gruppi divisione nazionale e grandi gruppi gli atleti devono compiere 
14 anni nel corso dell'anno del campionato. Nel sincronizzato junior, allievi dalla categoria Juniores. 
Nel sincronizzato senior gli atleti devono compiere 14 anni nel corso dell'anno del campionato.
Continua...

 
CAMPIONATO NAZIONALE DI FONDO CICLOAMATORI AICS,
APPUNTAMENTO A NARNI SCALO A META' OTTOBRE: ISCRIZIONI AL 
VIA

Si svolgerà a Narni Scalo il prossimo 16 ottobre il 
Campionato nazionale di Fondo per Cicloamatori Aics 
nell'ambito della manifestazione "Gran Fondo Terre di 
Narnia".  L'iniziativa è organizzata dalla Direzione 
nazionale, Dipartimento sport, in collaborazione con il 
Comitato regionale Aics Umbria, il Comitato Provinciale 
di Terni e il Circolo Aics Asd Il Salice. La prova è aperta 
a tutte le società affiliate Aics per l'anno in corso e ai 
relativi soci tesserati; è aperta, inoltre, alle società e 
tesserati affiliati a un qualsiasi EPS riconosciuto dal 
Coni poiché la prova di Campionato nazionale è inserita all'interno di una manifestazione di Gran 
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fondo aperta a tutti. Per i tesserati cicloamatori Aics che partecipano ai Campionati Nazionali è..
Continua...

 
COMMISSIONE NAZIONALE DI PARITA' - "IL RICORDO DI LINA 
MERLIN"

Il nome della Merlin resta per la maggior parte connesso alla legge con cui venne abolita la 
prostituzione legalizzata, ai giorni nostri spesso attaccata e tacciata di moralismo. La legge fu 
rinviata per dieci anni di legislatura in legislatura. Nel 1955 uscì una pubblicazione, un libro delle 
Edizioni Avanti! Curato da Lina Merlin e Carla Barberis, "Lettere dalle case chiuse". Una raccolta di 
70 testimonianze pro e contro la chiusura dei casini corredata da una chiara appendice 
documentaria sulle norme che hanno regolamentato il meretricio nel nostro Paese fino al 1958, 
nonché dal progetto di legge che la stessa senatrice socialista Merlin presentò per la chiusura delle 
case di tolleranza. A lei si devono, anche, tra l'altro, l'abolizione della dicitura "Figlio di N.N." che 
veniva apposta sugli atti anagrafici dei trovatelli (Legge n. 1064 del 31 ottobre 1955), 
l'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi in materia fiscale, la legge sulle adozioni, che 
eliminava le disparità di legge tra figli adottivi e figli propri, e la soppressione definitiva della 
cosiddetta "clausola di nubilato" nei contratti di lavoro, che imponeva il licenziamento alle lavoratrici 
che si sposavano (Legge n. 7 del 9 gennaio 1963).
Continua...

 
COMMISSIONE NAZIONALE DI PARITA' - EDUCAZIONE ALLE 
DIFFERENZE

In questi giorni sui giornali si legge della aberrante 
notizia dello stupro di gruppo a Melito Porto Salvo 
(Reggio Calabria). Una tredicenne è stata stuprata 
per tre anni, lasciata sola, senza protezione 
nemmeno dalla famiglia.
La violenza sessuale in Italia è agita anche da molti 
minorenni. Le cifre lasciano senza parole: il 
ministero di Giustizia minorile dice (al 31/12/2014, 
ultima data aggiornata) di avere in carico ben 532 
ragazzi condannati per stupro e 270 per stupro di 
gruppo. A questi si aggiungono alcune condanne 
per altri reati a sfondo sessuale (ad esempio abuso 
su minore e detenzione materiale pornografico 
attraverso sfruttamento di minori in cui sono 
coinvolti maschi e femmine) per un totale di 973 
ragazzi. Di questi  il 25 per cento ha tra i 18 e i 21 
anni, il 29% ha dai 14 ai 15 anni e il 44 % ha tra i 
16 e i 17 anni.
Continua...
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TERREMOTO, CONTINUA RACCOLTA FONDI

 
Continua la raccolta fondi a favore dei terremotati del centro Italia. Su impulso del presidente 
nazionale Bruno Molea, Aics ha infatti avviato una raccolta fondi da devolvere ai territori e ai 
superstiti del terribile sisma che, il 24 agosto, ha brutalmente colpito Marche, Umbria, Lazio e 
Abruzzo. Come già fatto per il terremoto a L'Aquila, sarà quindi possibile devolvere un'offerta 
attraverso il conto corrente aperto dall'Associazione, e le risorse raccolte saranno indirizzate a un 
progetto ben preciso che vada a soddisfare prima di tutto le esigenze del territorio e delle vittime 
ma che sia anche in linea con la "mission" di Aics volta alla promozione dell'attività sportiva sì, ma 
anche all'integrazione e all'inclusione sociale. Per questo, l'Associazione ha già individuato un 
coordinamento che, attraverso i propri volontari sul posto e nel dialogo continuo con le istituzioni 
locali, analizzerà e studierà quale tipo di progetto finanziare, secondo quanto suggerito dalle 
esigenze dello stesso territorio. Chi vorrà devolvere la propria offerta potrà farlo sul conto Aics 
direzione nazionale (codice IBAN  IT 22 X 01030 03209000001370102) specificando nella causale 
"PER I TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA". Donare è come lo sport: fa bene al cuore.

FACCE DA AICS, TEMPO FINO A FINE MESE PER LA TUA "FIGURINA



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

PAROLA ALL'ESPERTO:  COMMISSIONE PER 
LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE.
 - A CURA DELL'AVVOCATO LUIGI DI MAIO
Presso  la Presidenza del Consiglio,Dipartimento per gli Affari 
sociali, e stata istituita una Commissione per lo studio del 
problema dell'integrazione degli immigrati con lo scopo di 
preparare un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle 
politiche per l'integrazione,per fare proposte per migliorare 
tali politiche e rispondere ai quesiti del Governo sul problema 
dell'immigrazione e del razzismo.
La Commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Sociali,,del 
Dipartimento per le Pari Opportunità,dei Ministeri Esteri,Interno,Giustizia,Lavoro e Previdenza 
Sociale,Sanità,Pubblica Istruzione e da dieci esperti nominati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri.
Il presidente della Commissione viene scelto tra i professori universitari di ruolo,esperti in  materia 
che vengono collegati in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio.
Con lo stesso decreto viene nominata la segreteria e stabiliti i compensi per i membri della 
commissione e gli esperti di cui la commissione intende avvalersi.
La commissione può affidare ad enti pubblici o privati esterni l'effettuazione di studi e ricerche,o può 
provvedere all'acquisto di pubblicazioni o altro materiale necessario per l'esplicazione derl proprio 
lavoro,avvalendosi anche della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato e degli enti 
pubblici.

SPORT E FISCO 
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI 

SCADENZIARIO SETTEMBRE 2016

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

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=yq667qyab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D15384
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=yq667qyab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fpage_id%3D35720


Continua... 

SOCI E TESSERATI: QUALI DIFFERENZE
A partire dal mese di Settembre 2016 vi rinnoveremo la 
memoria su un argomento già trattato in passato ma sempre 
attuale. Questa settimana tratteremo della differenza tra 
Socio e Tesserato di un'Associazione Sportiva Dilettantistica 
(A.S.D.). CHI E' IL SOCIO DI UNA A.S.D.
Gli statuti delle singole Associazioni indicano le procedure per 
diventare Socio e i diritti e doveri di ciascuno. Per diventere 
Socio è necessario presentare all'Associazione una domanda 
di ammissione. Il Consiglio Direttivo (o un altro organo, se 
previsto dallo Statuto) esamina la domanda ed esprime il proprio parere. Con l'accettazione della 
domanda, il richiedente assume la qualifica di Socio ed acquisirà tutti i diritti e i doveri previsti dallo 
Statuto per i Soci. 
Continua... 

MODELLO 770/2016 SEMPLIFICATO
CERTIFICAZIONE UNICA 2016

Il Modello 770/2016 semplificato
Il Modello 770 semplificato è una dichiarazione che i Sostituti 
di Imposta devono inviare all'Agenzia delle Entrate per 
comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel corso 
dell'anno 2015 ed i relativi versamenti.

CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO 770 SEMPLIFICATO

La novità del 2016 è che il modello deve essere presentato soltanto dai contribuenti che hanno 
effettuato delle ritenute sui compensi pagati. Pertanto, TUTTI i contribuenti che hanno operato 
delle ritenute sui compensi pagati nel 2015, devono presentare il Modello 770.
Per i compensi pagati ma non assoggettati a ritenuta, il Modello 770 non deve essere presentato.

COME SI PRESENTA IL MODELLO 770 SEMPLIFICATO

Il Modello 770 si presenta esclusivamente in via telematica, direttamente dal Contribuente o 
attraverso un intermediario abilitato.

QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATO IL MODELLO 770 SEMPLIFICATO

Il Modello 770 deve essere presentato entro il 15 Settembre 2016
Continua... 

I FAC-SIMILE DELLA SETTIMANA

-        DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
- DOMANDA DI TESSERAMENTO SPORTIVO 
ALL'ASSOCIAZIONE

CLICCA SU CONTINUA PER VEDERE IL FACSIMILE

 Continua... 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=yq667qyab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D35622
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=yq667qyab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D35701
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=yq667qyab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D35703
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=yq667qyab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D35706
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