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REGISTRO CONI, GIORNATA DI FORMAZIONE
ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE AICS

Appuntamento  il  15  e  16  dicembre  prossimi  a  Roma  per
l'assemblea nazionale Aics: tra i temi all'ordine del giorno, la
presentazione e le valutazioni sul bilancio preventivo 2018 e la
relazione del presidente Bruno Molea. Ma ci sarà anche tempo,
sabato  16  dicembre,  per  la  formazione.  Al  termine,  infatti,
dell'assise  assembleare  chiamata  a  confrontarsi  sul  bilancio
preventivo  2018  e  sulle  ultime  attività  intraprese

dall'Associazione, la direzione nazionale Aics ha infatti organizzato un momento di formazione e aggiornamento dedicato a tutti i
membri  dell'Assemblea.  Replicando dunque quanto  già  avvenuto  nel  corso  di  formazione  aperto  ai  soli  presidenti  dei  comitati
provinciali,  ma  ampliando  il  confronto  ad  ampio  raggio,  e  toccando  temi  su  scala  nazionale,  il  percorso  di  aggiornamento  e
formazione toccherà diversi punti: la presentazione del nuovo pacchetto assicurativo a carico di Allianz; il confronto sull'ipotesi di
società sportive lucrative e l'illustrazione della piattaforma Coni e i chiarimenti sui relativi contributi. Centrale sarà poi la presentazione
del registro Coni 2.0 e di cosa cambia per le Asd a partire da gennaio prossimo.

VAI ALL'ARTICOLO

INTERNAZIONALIZZAZIONE, AICS IN CILE
PER LO SCAMBIO DI BUONE PRATICHE

Nella sua trasferta a Santiago del Cile per il summit mondiale
della Lega internazionale del Football americano, il presidente
Bruno Molea ha incontrato il ministro allo sport Pablo Squella  
Lo sport come strumento di cooperazione internazionale e di
politiche  sociali,  a  partire  dai  territori  più  disagiati  e  dalle
popolazioni  più  povere.  E'  stata  piena  di  spunti  per  nuove
sinergie e collaborazioni la trasferta in Cile del presidente di
Aics, Bruno Molea. A Santiago del Cile per il summit mondiale
della Lega amatoriale internazionale del  Football  americano,
Molea ha infatti avuto modo di incontrare i vertici nazionale
cileni dello sport, a partire dal ministro allo sport Pablo Squella
e  dal  presidente  del  Comitato  olimpico  cileno  Miguel  Angel
Mujica.

VAI ALL'ARTICOLO

TERZO SETTORE E NUOVO REGISTRO CONI,
CORSO DI FORMAZIONE PER I DIRIGENTI
AICS

Al percorso di aggiornamento voluto dalla Direzione nazionale
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Aics  hanno  partecipato  un'80ina  di  volontari  provenienti  da
tutta Italia
Tra la riforma del Terzo settore e il nuovo registro delle Asd e
delle  società  sportive  del  Coni  con  l'individuazione  di  385
discipline  sportive  riconosciute,  il  mondo  delle  associazioni
sportive  dilettantistiche  e  quello  delle  associazioni  di
promozione sociale sta vivendo da mesi un percorso di totale
trasformazione che da gennaio diverrà ancora più importante.

VAI ALL'ARTICOLO

VIAGGIO TRA I TERRITORI, A PADOVA LA
STORIA DI UN SUCCESSO TARGATO AICS

Sport  e  formazione,  con  l'impegno  costante  nella  lotta  alle
devianze e all'emarginazione: i numeri del comitato provinciale
guidato da Angelo Trifiletti
«Le nostre associazioni arricchiscono il territorio della provincia
di Padova di nuove energie, di nuovi spazi, di nuove esperienze
e nuovi  servizi,  essenziali  non solo per  la  crescita sociale  e
civile della nostra comunità, ma anche - in un periodo di crisi
economica - per la costruzione di una alternativa sostenibile e
credibile ad un sistema sociale orientato al  solo profitto». È
quanto  si  legge  nei  saluti  introduttivi  del  vademecum AICS
Padova 2018, a firma del Presidente Angelo Trifiletti.

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT

CON AICS TORNA LA FIRENZE-FIESOLE-
FIRENZE

Tutto  pronto  per  la  38esima  edizione  della  podistica
internazionale che si  terrà il  10 dicembre e sarà quest'anno
dedicata a Niccolò Ciatti 
Torna  domenica  prossima,  10  dicembre,  la  podistica
internazionale  amatoriale  Firenze-Fiesole-Firenze:  organizzata
dal  comitato  Aics  di  Firenze,  si  tratta  della  gara  tra  le  più
suggestive  del  calendario  Aics,  per  la  bellezza  dei  luoghi
attraversati e la grande partecipazione. L'evento è patrocinato
dai Comuni di Firenze e di Fiesole e dalla Città metropolitana di
Firenze e verrà quest'anno dedicata a Niccolò Ciatti, il giovane
toscano barbaramente ucciso l'estate scorsa in una discoteca in
Spagna.  

VAI ALL'ARTICOLO

AICS TRAIL, IN CENTINAIA ALLA PODISTICA
SUL LAGO DI BRACCIANO

Appuntamento l'8 dicembre per il Trail dei Due Laghi
Già centinaia gli iscritti al Trail dei Due Laghi, che partiranno
per  il  decimo  anno  consecutivo  dal  bellissimo  borgo  di
Anguillara sul Lago di Bracciano, venerdì 8 dicembre.
La  gara  regina  sarà  ovviamente  la  maratonina  di  21  km
competitiva,  assieme  alla  10  km  anch'essa  competitiva.
Percorsi accessibili a tutti. Tanti premi in palio. Saranno  tanti
gli atleti che si sfideranno nel tracciato fuoristrada provenienti
da tutta Italia. 

VAI ALL'ARTICOLO
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EQUITAZIONE, SUCCESSO PER IL CORSO PER
TECNICO DI SCUDERIA EQUESTRE DI PRIMO
LIVELLO

Sta per chiudersi  il  percorso formativo cominciato a Cantello
(Va) due mesi fa
Successo  di  partecipazione  e  tanto  entusiasmo  al  corso  di
formazione per tecnico di scuderia di primo livello che, iniziato
a inizio ottobre, sta per concludersi all'asd Neodar di Cantello
(Varese).  Il  percorso  di  formazione  era  organizzato  dal
dipartimento  sport  della  direzione  nazionale  Aics,  in
collaborazione con la commissione tecnica di equitazione.

VAI ALL'ARTICOLO

KARATE PER I PIU' PICCINI, CON AICS IN 300
AL 4° TROFEO GERONIMO STILTON

Ai  piccoli  e  ai  più  grandicelli,  medaglie  e  un libro  del  "topo
giornalista" in premio
Sport, disciplina ed esibizioni di alto livello tecnico, ma anche
tanto  divertimento  e  soprattutto  una  grande  occasione  per
stare  insieme  e  misurarsi,  seguendo  le  orme  del  topo
giornalista più amato dai bambini, Geronimo Stilton. Eccolo il
grande successo del quarto Trofeo "Geromino Stilton", valido
come finale di  trofeo Tsks di  karate tradizionale, riservato ai
giovani atleti under 20. 

VAI ALL'ARTICOLO

AICS CINOFILIA, CORSO PER ISTRUTTORE
CINOFILO

Il corso, in partenza dal 20 gennaio, è riservato agli educatori
cinofili e prepara i professionisti per il  recupero dei cani con
disturbi comportamentali
Corso per Istruttore Cinofilo LiveDog, a Verona dal 20 gennaio
prossimo. Il percorso formativo, riconosciuto da Aics Cinofilia, è
riservato agli  educatori  cinofili,  e  prepara i  professionisti  per
intervenire con competenza nella riabilitazione e nel recupero
dei  cani  con  disturbi  comportamentali.  La  formazione
comprende approfondimenti in ambito cinofilo, con la gestione
dei casi comportamentali, e in ambito psicologico, per acquisire
competenze di relazione efficace con il cliente.

VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE

A CAVALLO CONTRO LE BARRIERE, AICS
RIAPRE IL CENTRO DI EQUITAZIONE SOCIALE
A SONDRIO

Con l'impegno dell'asd Polizia penitenziaria, riapre la struttura
che garantisce sport ai ragazzi con disabilità
A cavallo, per abbattere ostacoli e barriere sociali e fisiche. Così
Aics e l'asd Polizia Penitenziaria di Sondrio riscrivono lo sport
per  tutti:  riaprendo  il  centro  equestre  in  disuso  di  Teglio
(Sondrio), aprendolo ai ragazzi con disabilità e garantendo le
attività  ippiche  anche  a  chi  non  può  permettersi
economicamente il corso di equitazione. 
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VAI ALL'ARTICOLO

REGISTRO CONI, IL FOCUS

ASD E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO CONI.
COME FARE?
A cura di Alessio Silvestri
Con delibere n°1566 del 20 Dicembre 2016 e n°1568 del 14
Febbraio  2017,  il  CONI  ha  ufficialmente  riconosciuto  385
discipline  sportive  nazionali  iscrivibili  nel  registro  Coni.  In
conseguenza  di  tale  decisione,  a  partire  dal  01.01.2018

saranno  eliminate dal registro un gran numero di Associazioni sportive dilettantistiche, esercenti esclusivamente attività  quali, ad
esempio, lo Yoga, il  Burraco, il  Paintball, il  Crossfit e molte altre. Sorge spontaneo interrogarsi in merito alle problematiche che
dovranno affrontare tali asd che promuovono attività non più riconosciute dal Coni. I principali problemi riguarderanno la perdita delle
seguenti agevolazioni fiscali:

VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE

AUTO USATA: QUALI GARANZIE?

"Mia figlia ha acquistato un'auto usata da una concessionaria.
Sembrava in buone condizioni,  però dopo il  primo lavaggio
avvenuto a distanza di pochi giorni  dall'acquisto, la vernice
dell'auto si è sfogliata. Il titolare della concessionaria dove è
stata acquistata l'auto si è limitato a consigliarci di rivolgerci
all'assicurazione relativa alla  garanzia convenzionale che ha
fatto  stipulare  al  momento  dell'acquisto,  come  dobbiamo
comportarci?

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI

SCADENZIARIO DICEMBRE 2017

Clicca qui per vedere l'agenda dei Comitati...
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