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Anno XII - N° 584 di Giovedì  14 Febbr

APS E ASD, ESENZIONE IMPOSTA DI BO
TUTTI I DOCUMENTI
 
Le APS iscritte nei registri nazionali o regionali delle A
di Promozione sociale (dal 1° gennaio 2018), nonché
iscritte nel Reigistro CONI (dal 1° gennaio 2019),  so
pagamento dell'imposta di bollo su" tutti gli atti, i doc
istanze, i contratti nonché le copie, anche se dichiara
gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni le attestaz
altro documento cartaceo o informatico in qualunque
denominato posti in essere o richiesti".
Lo prevedono due norme: per quanto riguarda le APS
del terzo settore;  per quanto riguarda le ASD, la legg
2019.
 

VAI ALL'ARTICOLO

MAMANET, LE ATLETE ITALIANE SUL P
TORNEO INTERNAZIONALE DI GERUSA
 
Le mamme di Aics - unite in una rappresentativa dell
giocatrici di Roma, Firenze, Forlì e Lecce - arrivano te
semifinale contro Leviot Israele
Vincitrici nella patria del Mamanet. Sono riuscite a sa
del Torneo internazionale di Mamanet le 9 atlete Aics
Italia partite per Gerusalemme con un team inedito, 
dalla coordinatrice di Mamanet Italia Monica Zibellini,
dalle più assidue giocatrici delle squadre Mamanet di 
Firenze e Lecce.
 

VAI ALL'ARTICOLO

BOLOGNA SI METTE "IN VIAGGIO CON LA STORIA DEL CALCIO"
 
In mostra i cimeli dei Mondiali dal '30 ad oggi,

 le maglie dei campioni del passato e un omaggio al calcio locale 
 Dal 22 febbraio al 3 marzo, nella sala museale "Elisabetta Possati" del Complesso del Baraccano - via Santo Stefano 119.

  Bologna, febbraio 2019 - Bologna si mette in "Viaggio con la storia del calcio". La gloriosa esposizione di cimeli unici dell
Mondiali dal '30 ad oggi e delle maglie dei campioni del passato e contemporanei sbarca infatti in città e rimarrà allestita,
febbraio al 3 marzo, nell'accogliente cornice della sala museale "Elisabetta Possati" del Complesso del Baraccano, in via S
119. 
 
 

VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=68453
http://www.aics.it/?p=68445
http://www.aics.it/?p=68575
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I GIOVANI FANNO RETE PER L'EUROPA
 
AICS al V Congresso dell'associazione URBE, i giovan
professionisti d'Europa si riuniscono per parlare de "I
dell'associazionismo nel tessuto sociale, culturale e p
Stati dell'Ue". L'evento gode dell'alto patrocinio del P
Europeo e della Rappresentanza in Italia della Comm
Europea
Giovani di tutta Europa - tra professionisti, tecnici e v
riuniti a Roma per confrontarsi sul ruolo dell'associaz
costruzione della cittadinanza europea. 
 

VAI ALL'ARTICOLO

TERME DI SATURNIA, SCONTI AI SOCI
 
In base alla convenzione stipulata con Terme di Satu
golf resort, agevolazioni per gli ingressi alle cure term
termale, e per le spese-regalo
Sconti ai soci Aics per l'ingresso alle Terme di Saturn
è la convenzione appena rinnovata tra Aics e Terme 
Spa & Golf Resort e valida fino al 31 dicembre 2020: 
relativo ai servizi delle terme con particolare riferimen
trattamenti termali, al Parco e alle piscine termali e a
fisioterapia. 
 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

CORRITALIA, DI CORSA IN MEZZO ALLE BELLEZZE D'ITALIA: TORNA LA GRANDE PODIST
AICS
 
A Firenze, "passeggiata" di corsa nel bosco della Villa cinquecentesca di Poggio Reale: appuntamento il 24 marzo
Torna a fine marzo in quasi 50 città d'Italia la grande podistica Aics, il Corritalia, la 28esima edizione della Giornata podist
nazionale Aics dedicata ai Beni culturali e ambientali che coinvolgerà oltre 200mila persone, da Nord a Sud Italia. A Firenz
programma è già noto e - in piena linea con l'obiettivo della "passeggiata" naturalistica e paesaggistica - il Corritalia si co
Rufina, attorno alla Villa cinquecentesca di Poggio Reale.
 

http://www.aics.it/?p=68533
http://www.aics.it/?p=68548
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VAI ALL'ARTICOLO

PADDLE E TENNIS, CORSI DI FORMAZI
ISTRUTTORI NAZIONALI AICS
 
A Roma e Camaiore (Lucca): l'8-10 marzo, e il 20-24 
Il settore nazionale Tennis Aics organizza il corso di f
per istruttori nazionali di Paddle Aics a Roma, e il cor
formazione per istruttori nazionali di tennis a Camaio
dall'8 al 10 marzo e dal 20 al 24 marzo. Tempo fino a
febbraio per iscriversi al corso che si terrà a Roma  e
attivato con almeno 10 domande;
 

VAI ALL'ARTICOLO

NUOTO, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORE AICS DI PRIMO LIVELLO
 
A Rieti, dal 5 marzo al 18 aprile prossimi
La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il C
Provinciale AICS di Rieti e la ASD MS Sport, organizza
formazione per Istruttore di Nuoto AICS 1° livello che
Rieti, al CONI POINT di via Fundania snc - Torre A, e
Centro Sportivo "La Foresta", in via Foresta, 16, dal 5
12 aprile prossimi, con esame finale teorico e pratico
prossimi.
 

VAI ALL'ARTICOLO

DANZA, CORSO DI FORMAZIONE INSEGNANTI AICS
 
Il 16 e 17 febbraio a Firenze
Nell'ambito dell'anno formativo del settore Danza, appuntamento il 16 e 17 febbraio a Firenze (zona Campo Marte, presso
Arte Danza di via Marconi) con il corso di formazione insegnanti di Aics. Il corso prevede 33 ore di pratica, musica applica
danza per 3 ore, 2 ore di pedagogia e psicologia, 2 ore su salute e sicurezza, altre 2 su aspetti amministrativi gestionali e
un totale 42 ore di lezione.
 

VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=68520
http://www.aics.it/?p=68507
http://www.aics.it/?p=68475
http://www.aics.it/?p=68515
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FORMAZIONE, CORSO PER ISTRUTTORE
GINNASTICA PER TUTTI FINALIZZATA A
"SALUTE E FITNESS" A CORPO LIBERO 
PICCOLI ATTREZZI
 
A Gardigiano di Scorzé, il 23 e 24 marzo e 13 e 14 ap
La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comita
Provinciale AICS di Venezia e l'Associazione AICS I AM
organizza il Corso di formazione per Istruttore di Ginn
Tutti "Salute e Fitness", a corpo libero e piccoli attrezz
a Gardigiano di Scorzè (VE), nei locali della sede dell'A
I AM FIT, in via Piersanti Mattarella, 16, il 23 e 24 ma
14 aprile prossimi.
 

VAI ALL'ARTICOLO

CANOTTAGGIO VOGA IN PIEDI - VOGA 
VENETA, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORE AICS
 
A Mestre (Ve) e Mogliano Veneto (Tv), dal 30 marzo a
prossimi
La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il Co
Provinciale AICS di Venezia, organizza il corso di form
Istruttore di Canottaggio Voga in Piedi / Canottaggio V
Veneta che si terrà nei locali della sede del Comitato P
AICS di Venezia - in via dello Squero, 50 - a Mestre, n
di Venezia e presso la Piscina Sporting Club di Moglian
(Tv), dal 30 marzo al 14 aprile prossimi. Tempo fino a
per iscriversi.  
 
 

VAI ALL'ARTICOLO

DANZE E CULTURE INTERNAZIONALI, ECCO GLI ARTISTI CHE RAPPRESENTERANNO AIC
WORLD FOLK VISION
 
Nelle due foto, il Gruppo proveniente dalla bellissima Puglia " Stella Grande e Anime Bianche" composto da 12 elementi f
cantati e ballerini che rappresenterà Aics e l'Italia nella più grande e importate Festival al Mondo, e gli accompagnatori uf
delegazione: alla sinistra Ranieri Manfrin, responsabile Nazionale Danze e Culture Internazionali e Direttore per l'Italia de
Folk vision, a destra la Maestra di Danza Alla Zhussupova responsabile per l'Italia dei rapporti con la Russia. Manfrin farà 
giuria Internazionale.

  

VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=68501
http://www.aics.it/?p=68602
http://www.aics.it/?p=68608
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DANZE INTERNAZIONALI, SUCCESSO C
PER IL TOSCANA DANCE FESTIVAL
 
Si è chiusa all'insegna del successo la seconda edizio
Toscana Dance Festival, in una bellissima cornice di p
con la partecipazione nei due giorni di 272 ballerini p
da Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Toscana: presen
una delegazione proveniente dalla cittadina russa Lak
direttore del Festival e direttore Gara Ranieri Manfrin
ringraziato il vice Presidente Nazionale Aics Maurizio 
per la sua presenza e per il grande supporto e tutti i 
Maestri delle 16 associazioni-scuole di Danza che in q
giorni con i loro allievi hanno contribuito con la loro
professionalità a creare un clima tranquillo e accoglie
esibizioni di alto livello.

  

VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA
 

CULTURA DELL'ACCOGLIENZA E COMU
INCLUSIVE, L'AVVIO DEL PROGETTO A
FROSINONE con IL CORSO PER ARBITR
 
Il corso ha come destinatari diretti gli studenti delle s
superiori e i migranti ospitati nei Centri di Accoglienz
collaborano al progetto
Al via anche a Frosinone, con il corso per arbitri, il pr
nazionale "Cultura dell'accoglienza e comunità inclusi
Seguendo le linee guida del piano Aics Direzione Naz
Frosinone e Frosinone InVetrina sperimentano così il 
accoglienza basato sui principi della solidarietà e della
sociale, che parta dal presupposto di considerare i m
cittadini che, abitando nel territorio ed usufruendone
risorse, possono contribuire alla gestione delle esigen
comunità accogliente esprime, divenendo quindi risor
comunità.
 

VAI ALL'ARTICOLO

AMBIENTE, CON AICS TREVIGNANO ROMANO DIVENTA COMUNE A ZERO EMISSIONI
 
Nell'anno del turismo lento e della promozione delle esperienze  "green", sabato e domenica scorsi - 9 e 10 febbraio - il c
Trevignano Romano ha inaugurato una partnership con Aics Ambiente, Enel X e Renault Retail Group per la mobilità elett
sorgono così nel Comune laziale tre stazioni di ricarica per veicoli elettrici promosse nei circuiti turistici ecosostenibili.

http://www.aics.it/?p=68432
http://www.aics.it/?p=68558
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VAI ALL'ARTICOLO

TELEFONO AZZURRO: AL VIA LA CAMPA
SMS SOLIDALE "IL VERO ASCOLTO"
 
Aumentano le richieste di aiuto dei bambini: sms e ch
45592 per aiutare Telefono Azzurro a risolvere i prob
bambini e dei ragazzi che chiedono aiuto. Aics sostien
l'iniziativa 

 Aumentano, tra i bambini e gli adolescenti, le richiest
per cyberbullismo. A renderlo noto è la onlus Telefon
che, in occasione della Campagna Sms Solidale "Il ve
ha analizzato i casi gestiti nel corso del 2018 e scatta
fotografia del cambiamento delle motivazioni per cui 
chiedono aiuto. 
 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAM
NASCE OGGI GIANNI BUGNO
 
Gianni Bugno nacque a Brugg in Svizzera il 14 Febbra
ma è da sempre residente a Monza. I genitori veneti 
trasferirono lì con la speranza di realizzare il sogno d
con la valigia di cartone e torna con un bel gruzzolett
Bugno cresce con i nonni e a differenza degli altri ba
sua età era troppo silenzioso, molto riservato e poco 
tipico adolescente vecchio.

  

VAI ALL'ARTICOLO

GAYCS E ROMA EUROGAMES 2019 AL P
CON OLTRE 50 ASSOCIAZIONI LGBT IT
A NEW YORK VERSO IL WORLD PRIDE 
DEL 2025
 
Il 28 giugno del 1969 il mondo è cambiato definitivam
Quella notte un gruppo di persone, le più emarginate
discriminate, hanno deciso di non voler più assistere 
soprusi odiosi della autorità. Quella notte Silvia Rivera
Johnson, tra le altre, hanno scagliato il loro tacco ver
contro la polizia entrata per l'ennesima retata contro 
Stonewall Inn, notoriamente frequentato da "deprava
"invertiti".
 

VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=68554
http://www.aics.it/?p=68512
http://www.aics.it/?p=68572
http://www.aics.it/?p=68543
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RUBRICHE
 

TELEFONIA: RISOLVERE I PROBLEMI C
CONCILIAZIONE
 
«Ho avuto un problema col mio gestore telefonico e 
presentato un regolare reclamo scritto. E' passato più
e non mi hanno ancora risposto. Cosa posso fare?»
Risponde l'esperta Francesca Campanini, di Confcons
Parma
Quando non riusciamo a risolvere un problema attrav
reclamo scritto, possiamo avvalerci di una procedura 
a quella giudiziaria di un tribunale: la cosiddetta ADR
Dispute Resolution.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 

SCADENZIARIO FEBBRAIO 201
 

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

http://www.aics.it/?p=68539
http://www.aics.it/?p=68413
http://www.aics.it/?page_id=40653
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