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E ANCORA...
CULTURA E SPORT

AICS e MIUR
nelle scuole
Nell'ambito delle attività
previste dal protocollo
d'intesa stipulato nell'aprile 2009 con il MIUR
l’AICS bandisce la sezione
scolastica del concorso
fotografico “Colori, persone e luoghi dello
sport”.
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SPORT

Pistorius partecipa
al meeting AICS
Oscar Pistorius parteciperà al Meeting Internazionale AICS di atletica
leggera “Sport Solidarietà” che si svolgerà martedì 17 luglio 2012 a
Lignano Sabbiadoro (Udine).

La Radio
dell’AICS
La Radio AICS si
inserisce nel quadro
delle azioni tese al
potenziamento dei
servizi, di una sempre
migliore comunicazione e di una maggiore visibilità. L’attivazione è gratuita
per i Comitati.
PAG. 27
IMMIGRAZIONE

Quesiti: sport
e immigrazione
I quesiti devono pervenire via fax 06/42039421 o
via e-mail: dn@aics.info.
Risponde l’avv. Luigi Di
Maio.
PAG. 19
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Nella sede AICS a Roma
si riunisce l’Esecutivo CSIT
Il Comitato Esecutivo della CSIT (Confédération
Sportive Internationale du Travail) si riunisce dal 16 al
19 febbraio 2012 a Roma presso la sede della
Direzione Nazionale AICS. E’ il prologo di uno
straordinario evento sportivo che l’AICS organizzerà
da domenica 17 a sabato 23 giugno 2012 a Lignano
Sabbiadoro (Udine) per celebrare il traguardo
storico dei cinquant’anni: i campionati internazionali
CSIT di nuoto, karate, beach volley, atletica leggera
(prove combinate) e tennis tavolo.
PAG.2

ENTI DI PROMOZIONE
LA STORIA DELL’AICS

Traguardo storico
1962 - 2012
1986. Il Comitato Cen-

trale dell’AICS chiede alla luce del drammatico
incidente nucleare di
Cernobyl - che il Parlamento riesamini il Piano
Energetico Nazionale
con un puntuale bilancio
di impatto economico e
sociale.
PAG.25

Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali,

Provinciali,

Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento, Alessandria, Ancona,
Arezzo, Bologna, Brescia,
Catania, Cuneo, Enna,
Milano, Modena, Parma,
Roma, Torino,Vicenza.
PAG.29
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DAL 16 AL 19 FEBBRAIO 2012

Nella sede nazionale dell’AICS a Roma
si riunisce il Comitato Esecutivo CSIT
PROGRAM

Sunday, February 19

Day of Departure
09,30
After breakfast start from the
Hotel for a half day city tour
Arrival of the participants of the CSIT Executive
of Rome with English speaking
Committee. Pick up at the airport and transfer to
guide and private coach
Rome with private coach.
13,30
Lunch in the Hotel
Accomodation to the:
After lunch
Free time
IMPERIALE HOTEL in St.V.Veneto, 24 - Rome
20,00
Dinner in the Hotel
Phone: +39 064826351
Website: http://www.hotelimperialeroma.it
AGENDA
Lunch in Hotel - Dinner in a typical old Roman
restaurant.
1.
Opening and welcome
Friday, February 17
2.
Attendance and legal matters
09,30 - 12,00
Morning Session in the
Approval of the minutes: ExCommeeting room of AICS Office 3.
13,00 - 14,30
Lunch in the Hotel
Meeting in Rio de Janeiro, Oct. 2011
15,00 - 18,30
Afternoon Session in the
meeting room of AICS Office 4.
Approval of agenda
20,30
Dinner in Hotel
5.
Working Reports
Saturday, February 18
6.
WSG Rio 2013
09,30 - 12,00
Morning Session in the
Admin. Calendar
meeting room of AICS Office 7.
13,00 - 14,30
Lunch in the Hotel
8.
Invitations and representations
15,00 - 18,30
Afternoon Session in the
meeting room of AICS Office 9.
Miscellaneous
20,30
Dinner in a typical Roman
10.
Closing
restaurant

Thursday, February 16

TORNA INDIETRO

PG

3

IL COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO - WWW.VOCEALLOSPORT.IT

Aics, Csi, Uisp, Us Acli sostengono la rete di
società sportive “Dare voce allo sport di base”
Sabato 3 marzo 2012 incontro nazionale a Roma
Il mondo della promozione sportiva aderisce al documento "Dare voce allo sport di base".
Aics, Csi, Uisp e Us Acli sostengono le ragioni delle società sportive, chiedono un
confronto alle istituzioni, auspicano che l'adesione si estenda all'insieme degli Enti di Promozione
Sportiva e delle Federazioni. Potremmo dare un segnale di estrema vitalità e protagonismo dell'intero movimento sportivo sostenendo, tutti insieme, questo documento rispetto al quale registriamo
anche l'appoggio del Coni.
Con il Coordinamento delle società promotrici è stato fissato un incontro nazionale di
tutte le associazioni sportive di base che si terrà sabato 3 marzo a Roma, dalle ore
10.00 alle ore 13.00, presso l'Acquario Romano in Piazza Manfredo Fanti n. 47.
Aics, Csi, Uisp e Us Acli concordano sull'analisi che viene fatta nel documento "Dare voce allo sport
di base": "Con la crisi vengono al pettine i problemi strutturali dello sport in Italia: lo Stato non si occupa
dello sport di base, le Regioni e gli Enti Locali non hanno gli strumenti ed i fondi necessari, le poche leggi e
normative di settore non aiutano lo sviluppo delle attività sul territorio. Il mondo sportivo organizzato nel
Comitato Olimpico viene lasciato da solo a fronteggiare le attuali difficoltà. Eppure l'attività di promozione
sportiva che noi realizziamo, ogni giorno, nel nostro territorio è fondamentale ed insostituibile…"
Il punto è proprio questo, sottolineano i presidenti dei quattro Enti di Promozione
Sportiva: come dare voce e sostegno all'enorme patrimonio di esperienze e di
volontariato che esiste nello sport di base? La crisi rischia di spezzare questo tessuto
vitale per la partecipazione e la coesione sociale del Paese. L'importanza dello sport per tutti
non va trascurata dalle amministrazioni regionali e locali, né dal governo nazionale, proprio
in quanto protagonista dichiarato
di una strategia di sviluppo per
uscire dalla crisi.
Lo sport per tutti promosso dalle
società sportive del territorio
significa salute e prevenzione per
i cittadini di tutte le età. Per questo si chiedono politiche pubbliche orientate a questi obiettivi, in
modo particolare in un momento
di crisi come questo, perchè
potrebbero consentire al Sistema
Sanitario di risparmiare risorse e
ai cittadini di guadagnare salute.
Stanno aumentando le adesioni
alle pagine di Facebook che sono
state aperte (voce allo sport).
Informazioni anche sul sito
www.voceallosport.it (voceallosport@gmail.com).
Le presidenze nazionali di:
Aics - Csi - Uisp - Us Acli

WWW.VOCEALLOSPORT.IT
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DOCUMENTO ELABORATO DALLE SOCIETA’ SPORTIVE - WWW.VOCEALLOSPORT.IT

Aics, Csi, Uisp, Us Acli sostengono la rete di
società sportive “Dare voce allo sport di base”
Il documento delle società sportive
La crisi finanziaria colpisce il movimento sportivo di base. Le società sportive non possono più contare sul
sostegno delle sponsorizzazioni delle piccole imprese, sui finanziamenti o sulle agevolazioni degli Enti Locali.
I costi delle attività sono tutti sulle spalle dei praticanti e delle famiglie, che spesso non sono più in grado di
sopportarli. Con la crisi vengono al pettine i problemi strutturali dello sport in Italia: lo stato non si occupa
dello sport di base, le Regioni e gli Enti Locali non hanno gli strumenti e i fondi necessari, le poche leggi e
normative di settore non aiutano lo sviluppo delle attività sul territorio. Il mondo sportivo organizzato nel
Comitato Olimpico viene lasciato da solo a fronteggiare le attuali difficoltà.
Eppure l'attività di promozione sportiva che noi realizziamo, ogni giorno, nel nostro territorio è fondamentale e insostituibile per vari motivi: contribuisce alla salute delle persone e a diffondere stili di vita sani; serve a
prevenire diverse patologie e migliora le condizioni sociali del territorio. Svolgiamo una importante funzione
sociale ed educativa senza nulla ricevere in cambio dalle istituzioni: insieme a noi crescono i ragazzi e gli adolescenti, da noi giocano insieme persone di lingua e cultura diversa, con noi gli anziani ritrovano energia e
voglia di vivere. Le nostre attività migliorano l'aspetto delle nostre città. Nelle nostre sedi si discute e si decide democraticamente. Le società sportive non sono solo pratica sportiva, sono anche una scuola di cittadinanza e di partecipazione.
Ci rivolgiamo alle istituzioni per sollecitare un impegno straordinario. Ci rendiamo conto che non è il momento per chiedere finanziamenti straordinari. E' il momento, però, di spendere bene le risorse che si destinano
alle politiche sociali e a quelle per la salute, l'ambiente, l'educazione. Per questo è assolutamente necessario
che una nuova cultura dello sport trovi spazio e dignità in tali programmi. Avanziamo alcune proposte innovative in ambito normativo che, a costo praticamente zero per la pubblica amministrazione, possano aiutare le società sportive a rilanciarsi e continuare ad assicurare la loro preziosa attività sul territorio:
1. Riconoscimento dell'attività sportiva come "Bene di interesse collettivo" e diritto con dignità costituzionale, così come indicato dal Libro Bianco sullo sport promulgato dall'Unione Europea
nel 2007;
2. Riconoscimento del "Valore sociale dello Sport" nelle leggi di settore, a partire dai Piani Sanitari Nazionali
e Regionali e dalla legge istitutiva delle Fondazioni Bancarie;
3. Sostituire la consuetudine delle gare d'appalto al massimo ribasso per la gestione degli impianti sportivi
pubblici con l'affermazione di criteri fissati in Convenzioni o procedure concorsuali, capaci di valorizzare la
qualità del volontariato e dell'associazionismo sportivo attivo sul territorio;
4. Premialità del "valore sociale" delle attività svolte dalle (ASD) Associazioni Sportive Dilettantistiche, con
particolare riferimento alle attività di Inclusione, a quelle per le persone anziane e a quelle rivolte alla cura di
determinate patologie;
5. Provvedimenti urbanistici che consentano un nuovo sviluppo dell'impiantistica sportiva e facilitino gli
interventi di manutenzione e riqualificazione operati dal non profit sportivo;
6. Salvaguardia delle facilitazioni fiscali per le (ASD) Associazioni Sportive Dilettantistiche, come presupposto per il loro funzionamento e il loro sviluppo sul territorio;
7. Introduzione della limitazione di responsabilità civile per le ASD, insieme all'introduzione di normative e
regolamenti di semplificazione burocratica e fiscale;
8. Riconoscimento del volontariato sportivo, accesso ai Centri di Servizio del Volontariato per la formazione dei volontari, possibilità di utilizzare i giovani del servizio civile con esplicito riferimento da parte della
legge 64/2001;
9. Garanzia della proprietà dei diritti sulla comunicazione e sul marchio per gli eventi proposti dalle ASD,
raccogliendo in tal senso una pressione che sta crescendo in Europa proprio da parte di associazioni sportive di base;
10. Riconoscimento delle attività formative svolte dalle ASD;
11. Riconoscimento all'attività formativa e vivaistica svolta dalle ASD nei confronti dei giovani talenti che
proseguono nella carriera sportiva e professionistica. Questo riconoscimento andrà sostenuto dalle società
professionistiche nei confronti delle ASD di provenienza dei giovani talenti;
12. Buono fiscale destinato alle famiglie per la pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica.
TORNA INDIETRO
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PROTOCOLLO DI INTESA AICS/MIUR - www.coloripersoneeluoghidellosport.it

L’AICS nelle scuole con il concorso
fotografico “Colori, persone e luoghi dello sport”
Nell'ambito delle attività previste dal protocollo d'intesa stipulato nell'aprile del 2009 con il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT(AICS) bandisce la sezione scolastica del concorso fotografico COLORI, PERSONE E LUOGHI DELLO SPORT.

Regolamento del concorso

Art.1 - Finalità
L'iniziativa ha la finalità di offrire un'occasione di riflessione sul significato culturale e formativo dello sport
favorendo l' apertura della Scuola agli organismi culturali e sociali che operano nel territorio.
Art.2 - Destinatari
Il concorso é riservato agli studenti del secondo ciclo d'Istruzione. Sono candidati al premio finale gli alunni di una stessa classe che,in gruppo, abbiano affrontato in maniera originale e significativa il tema della cultura motoria e sportiva quale veicolo di crescita sociale e civile .
Art.3 - Tematiche
Il concorso richiede lo scatto e l'invio di fotografie che ritraggano: - persone impegnate in attività motorie e
sportive; - luoghi deputati allo sport, in qualsiasi contesto ambientale; - eventi sportivi di apprezzabile rilevanza etica. Le immagini potranno essere riferite sia a sport di squadra che individuali e riguardare atleti professionisti o amatori delle diverse discipline sportive. Le opere dovranno essere frutto anche dell'originalità e
dell'autonomia creativa dei partecipanti e non alludere a contenuti palesemente offensivi, in particolare nei
confronti di aspetti religiosi, razziali e sessuali.
Art.4 - Tipologia delle opere
Tutte le fotografie presentate dovranno essere inedite e non essere mai state pubblicate precedentemente.Ai
sensi della vigente normativa in materia di privacy, l'invio di immagini presuppone che il copyright ad esse relativo e l'autorizzazione al loro utilizzo da parte dei soggetti eventualmente raffigurati - siano essi volti di persone, di bambini o altri soggetti - venga acquisito dagli autori,sollevando gli enti organizzatori da ogni eventuale
conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali.
Art.5 - Termini per la partecipazione
Il concorso avrà inizio dalle ore 9.00 del 16 gennaio 2012 e le fotografie potranno essere inviate fino al 3 marzo
2012. L'organizzazione declina ogni responsabilità per i problemi tecnici, gli errori, le cancellazioni, il mancato funzionamento delle linee di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione delle fotografie.
Art.6 - Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e avviene tramite il caricamento delle immagini fotografiche, in formato digitale e con dimensione massima di 4 MB, sul
sito www.coloripersoneeluoghidellosport.it . La documentazione relativa all'iniziativa concorsuale è accessibile anche dalla homepage del
sito nazionale
(www.aics.it). Per poter concorrere, sono obbligatorie:
la registrazione, la compilazione di tutti i campi del form
on line e la piena accettazione del regolamento. Ogni
classe partecipante potrà inviare un numero massimo di
due opere realizzate in bianco e nero o a colori. Non
sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni, solarizzazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi correzioni di colore, contrasto o esposizione. Le opere pervenute verranno pubblicate direttamente sul sito riportando in chiaro i dati inseriti al momento della registrazione,comprensivi del titolo e della descrizione (facoltativa) dell'opera.
Art.7 - Votazione e Selezione delle opere
Le foto caricate sul sito saranno sottoposte al giudizio
della giuria composta da tutti gli utenti regolarmente
registrati e votanti sul sito dedicato (www.coloripersoneeluoghidellosport.it).
(continua a pagina 6)
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PROTOCOLLO DI INTESA AICS/MIUR - www.coloripersoneeluoghidellosport.it

L’AICS nelle scuole con il concorso
fotografico “Colori, persone e luoghi dello sport”
(segue da pagina 5)
La votazione sarà possibile dopo aver effettuato la registrazione e autenticazione, utilizzando un solo username per esprimere un massimo di 10 (dieci) voti complessivi fino alla scadenza del concorso. L'utente votante
non potrà votare la fotografia di cui sia autore.Alla selezione effettuata della giuria tecnica verranno ammesse
esclusivamente le foto, tra tutte le votate dalla giuria popolare, che abbiano ottenuto un minimo di 100 (cento)
voti. Tali opere accederanno alla sezione del concorso denominata "classificati". Nel caso in cui uno stesso
autore raggiunga i 100 (cento) voti con 2 (due) fotografie, verrà premiata solo la fotografia che avrà ottenuto
il più alto consenso della giuria tecnica. In caso di ex aequo, l'AICS Nazionale procederà alla selezione dell'opera tramite sorteggio.
Art. 8 - Fase di valutazione regionale
Il concorso si svolgerà in due fasi: regionale e nazionale. Una prima selezione , infatti, sarà effettuata dalle singole commissioni giudicatrici istituite presso le sedi regionali dell'AICS. Esse saranno formate da un rappresentante AICS, un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale e un esperto in arti visive. In tale fase,
saranno individuate tre opere vincitrici ma solo la prima classificata accederà, di diritto, alla fase nazionale di
valutazione. I premi in palio per i vincitori della fase regionale sono:
per la 1° opera classificata: 1 telecamera;
per la 2° opera classificata: 1 macchina fotografica;
per la 3° opera classificata: 1 stampante.
Tutti i partecipanti al concorso riceveranno invito a mezzo e-mail con comunicazione della data e della sede
di premiazione delle opere vincitrici.
Art. 9 - Fase di valutazione nazionale
La commissione nazionale di valutazione sarà istituita presso la sede nazionale dell'Associazione sita in via
Barberini, 68 - Roma. Essa sarà composta da due rappresentanti dell' AICS, due rappresentanti del MIUR e un
esperto in arti visive che, collegialmente, individueranno l'unica opera vincitrice a livello nazionale.
I premi in palio per la classe sono:
un buono di € 1.000,00 diretto all'Istituto scolastico di appartenenza;
l'ospitalità per una delegazione di studenti (max 6 studenti + 1 accompagnatore) presso il villaggio
GETUR di Lignano Sabbiadoro per presenziare alla cerimonia di premiazione finale.
Tutti i partecipanti al concorso riceveranno invito a mezzo e-mail con comunicazione della data e della sede
di premiazione delle opere vincitrici.
Art.10 - Cerimonia di Premiazione
La premiazione degli autori dell'opera vincitrice avverrà nell'ambito di una conferenza europea in occasione
dell'evento SPORTINFIORE che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro dal 22 al 25 Aprile 2012.
Art. 11 - Disposizioni finali
Il giudizio di entrambe le commissioni di valutazione è insindacabile e terrà conto dell'attinenza delle opere
al tema oggetto di concorso, della creatività ed originalità di espressione degli autori, dell'impatto comunicativo e della qualità estetica del prodotto finale. La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l'incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente regolamento; il mancato rispetto anche di un
solo punto di esso sarà motivo di esclusione. Gli autori e le autrici delle fotografie depositate per partecipare al concorso cedono all'AICS il diritto di diffonderle e/o pubblicarle in formato cartaceo o digitale, anche
attraverso le proprie strutture periferiche. Per quanto non esplicitamente previsto dal regolamento e per
eventuali controversie, ogni competenza è demandata alla commissione nazionale giudicatrice del concorso.
Art.12 - Informativa sulla privacy
In ottemperanza di quanto stabilito dal Dlgs 196/2003, la partecipazione al concorso comporta, da parte
dell'Autore, l'autorizzazione al trattamento e all' utilizzazione, anche con mezzi informatici , dei dati personali e da parte dell'Ente Organizzatore sia per lo svolgimento degli adempimenti inerenti l'iniziativa che per
informazioni relative ai risultati della procedura e/o per future attività.
(continua a pagina 7)
TO R N A INDIE-
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PROTOCOLLO DI INTESA AICS/MIUR - www.coloripersoneeluoghidellosport.it

L’AICS nelle scuole con il concorso
fotografico “Colori, persone e luoghi dello sport”
La Circolare del MIUR prot.n. 26 del 5 gennaio 2012
Oggetto: Protocollo d'intesa MIUR - AICS. Concorso fotografico Colori, persone e luoghi dello
sport. A.S. 2011/2012.
Si comunica che, nell'ambito delle attività previste dal protocollo d'intesa stipulato nel 2009 tra questo Ministero e l'AICS, l'Associazione Italiana Cultura e Sport bandisce la sezione scolastica del concorso fotografico "COLORI, PERSONE E LUOGHI DELLO SPORT" riservata agli studenti del
secondo ciclo d'istruzione.
L'accordo citato ha il fine di promuovere progettazioni congiunte per diffondere la cultura motoria
e sportiva quale fattore strategico di partecipazione alla vita sociale, strumento di tolleranza, elemento di stimolo per l' accettazione delle differenze e veicolo d'inclusione sociale.
In sintonia con le Indicazioni della Comunità Europea che ribadiscono come lo sport costituisca uno
strumento privilegiato di ogni politica educativa, "COLORI, PERSONE E LUOGHI DELLO SPORT"
rappresenta un'occasione di sensibilizzazione sul valore formativo della pratica sportiva in favore
degli alunni, delle loro famiglie e del personale scolastico, sottolineando l'importanza di una scuola
aperta al territorio e agli organismi culturali e sociali che in esso operano.
In tale quadro di riferimento, l'iniziativa concorsuale e' parte di un più ampio progetto comprensivo di eventi che saranno rivolti anche alle scuole autonome e ai circoli provinciali dell' AICS provinciali per rievocare, nel 50° anniversario della sua fondazione, le tappe salienti dell'impegno civile
e culturale profuso dall'Associazione negli ambiti della promozione sportiva e sociale.
Tutte le indicazioni riguardanti le modalità di partecipazione, gratuita, al concorso sono riportate nel
regolamento e disponibili sul sito www.coloripersoneeluoghidellosport.it. La valutazione delle opere
pervenute avverrà in due fasi, regionale e nazionale, a seguito di una procedura di votazione on
line secondo le indicazioni riportate nel citato sito.
Le opere finaliste che abbiano superato la prima fase di valutazione saranno esaminate da una
Commissione nazionale , istituita presso la Presidenza dell'Associazione Italiana Cultura e Sport sita
in Via Barberini, 68 - Roma, che proclamerà l'opera vincitrice.
L'AICS, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, potrà offrire la necessaria collaborazione per favorire la partecipazione all'iniziativa concorsuale. Allo scopo,
si avvarrà delle proprie strutture periferiche che, su richiesta, daranno supporto alle scuole aderenti all'iniziativa stessa. In considerazione del significato culturale del concorso, si invitano le SS. LL. a
voler diffondere nelle scuole del secondo ciclo d'istruzione la presente nota. Si confida nella consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE
Antonio CUTOLO

Concorso fotografico per le scuole e per i soci AICS
In occasione del 50° Anniversario l'AICS, in collaborazione con il MIUR, ha indetto il Concorso
Fotografico "Colori, persone e luoghi dello sport". Il Concorso si articola in due sessioni: una sessione riservata alla Scuola ed una sessione riservata ai Soci dell'AICS. Pertanto i Comitati
Provinciali sono cortesemente invitati a contattare gli Istituti Scolastici di competenza territoriale per attivare una collaborazione congiunta. Inoltre occorre sensibilizzare la base associativa al
fine di promuovere una cospicua partecipazione alla sessione dedicata ai Soci AICS.
TORNA INDIETRO
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L’INVIO DELLE POESIE DEVE AVVENIRE ENTRO IL 31 MARZO 2012

L’AICS nelle scuole con il concorso
internazionale di poesia “Arnaldo da Brescia”
L' Associazione Arnaldo da Brescia con l'AICS - Associazione Italiana Cultura Sport Comitato
Provinciale di Brescia, Regionale Lombardia e Direzione Nazionale e con i patrocini della Regione
Lombardia - Cultura, // Provincia di Brescia - Assessorato alla Pubblica Istruzione // Comune di
Brescia - Presidenza del Consiglio Comunale // Circoscrizione Centro del Comune di Brescia //
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, USP Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia // Fondazione Cab // Snals - Confsal
Sindacato Naz. Autonomo Lavoratori della Scuola di Brescia // Confesercenti e Sindacato Italiano
Librai Confesercenti e con la collaborazione degli sponsor SGB Assicurazioni agenzia 032 di
Brescia, Libreria Il Libraccio di Brescia, Istituto Audioprotesico Bricchetti , Buonissimo al gusto giusto e Teletutto - emittente televisiva
bandisce
la 17° edizione del CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA ARNALDO DA BRESCIA riservato a studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, frequentanti le scuole in Italia e all'estero. Il Concorso è gratuito e l'invio delle poesie deve avvenire entro il 31marzo 2012
BANDO DI CONCORSO
1 - Il Concorso Internazionale Arnaldo da Brescia è composto da TRE SEZIONI:
1) SEZIONE A TEMA LIBERO riservata a tutti gli studenti/studentesse frequentanti le Scuole
Secondarie di 1° grado in Italia e all'estero ( età 11/14 anni )
2) SEZIONE A TEMA LIBERO riservata a tutti gli studenti/studentesse frequentanti le Scuole
Secondarie di 2° grado in Italia e all'estero ( fino a 19 anni )
4) SEZIONE LAVORI DI GRUPPO aperta alle classi/gruppi delle Scuole Secondarie di 1° grado
2 - Ogni studente può partecipare inviando, tramite la scuola di appartenenza, fino a due poesie in
lingua italiana, mai premiate o segnalate in altri concorsi. Gli studenti stranieri, frequentanti le scuole all'estero, dovranno presentare le poesie in italiano, oppure in lingua madre, ma accompagnate
dalla traduzione in italiano. Per quanto riguarda la Sezione Lavori di Gruppo si può partecipare anche
con raccolte di poesie.
3 - Le opere dovranno pervenire in cinque copie scritte in word di cui una sola recante in calce generalità, indirizzo e numero telefonico dell'autore, nome e timbro della scuola di appartenenza, firma
di un docente, entro la data del 31 marzo 2012 al seguente indirizzo:Associazione Arnaldo da Brescia
via 25 Aprile, 18 25121 Brescia- Italia. Ogni scuola partecipante dovrà, altresì, compilare ed inviare
per ogni classe, unitamente alle poesie, l'allegata scheda di partecipazione, debitamente firmata dall'insegnante di riferimento, che attesta l'originalità e la novità dell'opera presentata in concorso.
Per la SEZIONE LAVORI DI GRUPPO si dovranno inviare tre copie dei lavori o raccolte di poesie.
SEZIONI A TEMA LIBERO: le poesie presentate senza le copie anonime prescritte e non conformi
a quanto richiesto, saranno cestinate.
SEZIONI LAVORI DI GRUPPO: le raccolte di poesie potranno essere firmate.
Non saranno accettate poesie inviate via fax. Poesie via mail saranno accettate solo dalle scuole non
italiane.
(continua a pagina 9)
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L’INVIO DELLE POESIE DEVE AVVENIRE ENTRO IL 31 MARZO 2012

L’AICS nelle scuole con il concorso
internazionale di poesia “Arnaldo da Brescia”
4 - I nomi dei membri della Giuria, il cui operato è insindacabile e inappellabile, verranno comunicati durante la cerimonia di premiazione che si terrà sabato 19 maggio 2012 alle ore 10,00
nell'Auditorium S. Barnaba di corso Magenta 44/a a Brescia.
5 - Per ogni SEZIONE A TEMA LIBERO verranno assegnati i seguenti premi:
1° classificato: medaglia d'oro, stereo e libri
2° classificato: medaglia d'argento, stereo e libri
3° classificato: medaglia di bronzo, stereo e libri
4° classificato: medaglia di bronzo, lettore mp3 e libri
5° classificato: medaglia di bronzo, lettore mp3 e libri
Dal 6° al 10° classificato di ogni sezione: diploma, cornice in argento e libro.
Per la SEZIONE LAVORI DI GRUPPO verranno assegnati premi alle prime cinque classi vincitrici
(targhe e buono acquisto rispettivamente di € 200- €150- €100- €100- €100 + libri e gadget ).
A tutti i premiati verrà consegnata la maglietta dell'evento. A tutte le scuole partecipanti: attestato
di partecipazione.Verranno inoltre assegnati DUE PREMI SPECIALI (buono acquisto di €150,00, targhe, per ogni premio): 1) Premio Speciale dott. Enzo Giffoni; 2) Premio Speciale ing. Mario Fada. Alle
classi premiate, il giorno delle premiazioni sabato 19 maggio 2012, verrà fornita gratuitamente
nel pomeriggio una visita guidata alla città di Brescia.
6 - Le opere inviate non saranno restituite e potranno essere utilizzate per la realizzazione di una
raccolta o di un cd-rom. Gli studenti, autori delle poesie premiate, autorizzano l'Associazione
Arnaldo da Brescia alla eventuale pubblicazione ( cartacea e/o Cd ) dei loro componimenti, e relativa diffusione, senza nulla pretendere.
7 - La partecipazione al Concorso implica la conoscenza ed accettazione del presente regolamento.
8 - E' gradita la divulgazione del bando.
INFO: Associazione ARNALDO DA BRESCIA - via 25 Aprile, 18 - 25121 BRESCIA - cell.
3355422799 - 3474122750 (info@arnaldodabrescia.com - www.arnaldodabrescia.com) tel
030/47660 - fax 030/292126. Ideazione, realizzazione e coordinamento Ass. Arnaldo da Brescia
Con il patrocinio di:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
USP Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia
REGIONE LOMBARDIA - CULTURA
PROVINCIA DI BRESCIA - Assessorato Pubblica Istruzione
COMUNE DI BRESCIA - Presidenza del Consiglio Comunale
CIRCOSCRIZIONE CENTRO DEL COMUNE DI BRESCIA
FONDAZIONE CAB
SNALS - Confsal di Brescia
CONFESERCENTI e Sindacato Italiano Librai Confesercenti
INIZIATIVA INSERITA TRA LE MANIFESTAZIONI DEL SETTORE NAZIONALE CULTURA AICS
TORNA INDIETRO
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LE OPERE DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 10 MARZO 2012

50° AICS: evento artistico-letterario
“Frammenti di vita”
Si comunica che l'invio delle opere inerenti l'evento artistico-letterario "Frammenti di vita" è prorogato al 10 marzo 2012, su richiesta di numerosi autori al fine di poter ultimare le loro opere.
La relativa pubblicazione contribuirà a celebrare il 50° Anniversario della nascita dell' Associazione.
Sarà, inoltre, un'opportunità per diffondere la cultura della parità di trattamento, della non-discriminazione e delle buone prassi che dovrebbero regolare tutti i rapporti umani. Una raccolta di
"Frammenti di vita" forse non cambierà le coscienze, ma potrà essere di grande sostegno e di stimolo per proseguire il difficile cammino della vita con più energia e coraggio. "Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in
meno……..", con l'augurio che tutte le violenze e le discriminazioni siano per sempre eliminate.
Il Presidente Nazionale della Commissione di Parità
Giordana Lentini
-------------------------------------------------------La Direzione Nazionale AICS e la Commissione di Parità invitano ad un evento artistico-letterario
"Frammenti di vita" finalizzato ad una maggiore sensibilizzazione delle coscienze in tema di parità; i
cui principi, al centro del modello europeo, mirano alla lotta contro ogni forma di discriminazione.
Le opere pervenute saranno pubblicate su "AICS ONLINE", e successivamente raccolte in una pubblicazione presentata in occasione delle celebrazioni del 50° Anniversario AICS. L' invito è rivolto a
tutti i componenti AICS: sarà una raccolta di opere di uomini e donne che parlano di uomini e
donne. Le opere tratteranno i temi della parità di trattamento tra le persone indipendentemente
dalla religione, dalle convinzioni personali, dalle diverse abilità, dall'età, dall'orientamento sessuale,
dal genere, ovvero storie e fotografie relative alla società, alla famiglia, alla scuola, allo sport, ai talenti, all'inclusione sociale, alle nuove povertà.
REGOLAMENTO
SEZIONI:
Arti visive: fotografia (colore-bianco/nero, formato "jpg", con breve didascalia-descrizione
che illustri l'opera, carattere time new romans, corpo 12 ).
Arti letterarie: racconto breve, testimonianza, diario (max 3 cartelle di 30 righe, carattere time new romans, corpo 12).
-

La partecipazione all'evento non prevede quota d'iscrizione.
Non trattandosi di un concorso non sono previste premiazioni.
Si può partecipare ad entrambe le sezioni, ed ogni partecipante può presentare una sola
opera per sezione.
Sono ammesse anche opere collettive (a più mani).
L'opera dovrà essere redatta in lingua italiana, nonché in lingua straniera o dialetto accompagnata dalla traduzione in italiano.
L' autore-i consente la pubblicazione ed la diffusione dell'opera, sul sito internet AICS e in
un'edizione celebrativa, senza pretesa di compenso alcuno per i diritti d'autore.
L'autore-i autorizza AICS al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003 e successive modifiche, limitatamente agli scopi dell'evento in oggetto.
Le opere dovranno essere inviate all'indirizzo e-mail: dnpresidenza@aics.info
entro e non oltre il 10 marzo 2012.
La partecipazione all'evento comporta l'accettazione integrale del seguente regolamento.
TORNA INDIETRO
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GIORNATA PODISTICA “CORRITALIA” - CORSA CAMPESTRE - SCI ALPINO - NUOTO - TENNIS

G l i eve n t i n a z i o n a l i d e l l ’ A I C S
Giornata Podistica “Corritalia”

La Direzione Nazionale AICS indice la Giornata Podistica Nazionale "Corritalia - Insieme per i Beni
Culturali Ambientali, per un invecchiamento attivo e per la solidarietà tra le generazioni" che chiuderà la consueta "Settimana di Sport per Tutti", domenica 18 marzo 2012.Tutte le iniziative sportive previste per la "Settimana" dovranno essere comunicate tempestivamente, unitamente all'adesione alla Giornata Podistica. L’AICS ha deciso di legare le politiche Ue al "Corritalia".

Campionato di corsa campestre

La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Firenze, il Comitato Regionale AICS Toscana e la Società AICS Atletica Futura la
45^ edizione del Campionato Nazionale AICS di Corsa Campestre che avrà luogo domenica 11
marzo 2012 a Figline Valdarno presso il Campo di Atletica Matassino in Piazza Don Minzoni.

Trofeo di sci alpino

La Direzione Nazionale Settore Sport indice ed organizza, in collaborazione con la scuola di Sci "Ski
Civetta" il Trofeo AICS di Sci Alpino, che si svolgerà a Alleghe sabato 17 marzo 2012. Al Trofeo sono
ammessi tutti i Circoli affiliati AICS, per l'anno in corso (2011/2012) ed i relativi soci tesserati 2012.
Il trofeo prevede gare con classifiche individuali separate, per le categorie maschili e femminili.

“Sportinfiore” - Campionato di nuoto

Lignano Sabbiadoro (Ud) ospiterà, nei giorni 23-24-25 aprile 2012, il Campionato Nazionale AICS
di Nuoto ("Trofeo Azzurro", la "Rassegna Nazionale Giovanile" a cui è abbinato il "Trofeo delle
Regioni" e la gara riservata ai Master denominata "Master Sprint"). La manifestazione è organizzata
dalla D.N. con la collaborazione della C.T. N. di Nuoto, del C.P.AICS di Udine e del C. R.AICS Friuli
Venezia Giulia, si svolgerà presso la Piscina del Villaggio Turistico Sportivo E.F.A. - G.E.T.U.R. a Lignano.

“Sportinfiore” - Campionato di tennis

La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Regionale AICS Friuli Venezia Giulia, il Comitato Provinciale AICS di Udine e la Commissione Tecnica
Nazionale Tennis AICS, il Campionato Nazionale di Tennis. La manifestazione si svolgerà presso il
Tennis Club Bertelli - Via dei Giochi, 14 Lignano Sabbiadoro e presso l'ASD Tennis Bibione Beach Via Cellina, 2 Bibione, nei giorni 22/25 aprile 2012.

“Sportinfiore” - Campionato di judo

La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Udine, il Comitato Regionale AICS Friuli Venezia e la Commissione Tecnica
Nazionale, il Campionato Nazionale AICS di Judo. La manifestazione si svolgerà nell'ambito di
"Sportinfiore", presso il Palazzetto dello Sport del Villaggio Turistico-Sportivo EFA-GETUR, Via
Centrale, 29 - Lignano Sabbiadoro (Ud).

Stage nazionale di karate tradizionale

Il 10 e 11 marzo 2012 si terrà lo Stage Nazionale di Karate Tradizionale e Gran Prix di Cintura aperto alle Società regolarmente affiliate AICS per l'anno in corso ed ai relativi tesserati di tutti i gradi,
dalla cintura gialla a 5° dan. Lo stage si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport "Frosali" a Strada in
Chianti (FI). I docenti: M° Roberto Bacchilega e M° Marco Cialli. Il Gran Prix di Cintura è aperto ai
praticanti di tutti i gradi e di tutte le classi che eseguiranno i programmi di esame relativi alla cintura da raggiungere.
TORNA INDIETRO
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MARTEDI’ 17 LUGLIO 2012 A LIGNANO SABBIADORO (UDINE)

Oscar Pistorius parteciperà al meeting AICS
di atletica leggera “Sport Solidarietà”
Domenica 19 febbraio alle ore 12.00 presso lo stand del Friuli Venezia Giulia, presente alla Bit della
Fiera di Milano (la Fiera Internazionale del Turismo), ci sarà anche uno spazio dedicato alla 23^ edizione del Meeting Internazionale di Atletica Leggera Sport Solidarietà, che si svolgerà martedì 17
luglio 2012 a Lignano Sabbiadoro (Udine).
Sul palco, predisposto per esporre il top delle iniziative che si svolgono in regione nel corso dell'anno, ci sarà quindi il Meeting di atletica targato Sport Solidarietà organizzato dall’AICS Nuova Atletica
dal Friuli, che suggella nel migliore dei modi un riconoscimento già ampiamente attribuito a questo
evento sportivo internazionale, ovvero la valenza promozionale e turistica, che si affianca a quella
sportiva di altissimo livello e che contribuisce in modo importante a far conoscere e valorizzare la
Regione Friuli Venezia Giulia nel mondo.
Sarà proiettato un video che sintetizza alcuni momenti salienti delle ultime edizioni del Meeting,
tratte dai servizi di Rai Sport con il commento del numero uno dei giornalisti sportivi (in specie
dell'atletica e delle Olimpiadi) Franco Bragagna. L'organizzazione dell'evento, guidata dal patron
Giorgio Dannisi, invierà per l'occasione un importante testimonial dell'atletica friulana e regionale,
l'olimpionico, e tutt'ora fra i migliori saltatori in alto nazionali con i suoi 2,32m, Alessandro Talotti,
che supporterà il commento di Bragagna dal vivo.
Il video evidenzia la valenza sportiva, promozionale e turistica ed anche solidale che caratterizza il
Meeting fin dalla prima edizione, nel 1990, quando la Rai trasmise questo evento evidenziando come
per la prima volta ci fossero in pista campioni di livello mondiale, allora i vari Calvin Smith o
Micheal Johnson (ancora oggi primatista mondiale dei 400 metri), e atleti disabili. Si
vedranno le immagini dei testimonial solidali, i velocisti mondiali Asafa Powell e Tyson Gay impegnati, oltre che come atleti, con i disabili intellettivi
nella corsa dei 50 metri, e altri campioni mondiali
e olimpici in pista a Lignano, come la velocista giamaicana Shelly-Ann Frazer, la staffetta 4x100
metri Usa che a Lignano lo scorso anno ha corso
in 37"90, miglior prestazione dell'anno in quel
momento, ed ancora l'esibizione della grande
Yelena Isinbayeva nell'asta ed un altro grande
testimonial solidale come Oscar Pistorius,
che a Lignano nel 2011 ha ottenuto il suo
primato sui 400m (45"07) e il pass per le
Olimpiadi di Londra 2012.
Pistorius, che si preparerà in Friuli, a Gemona, nella
prossima primavera, sarà anche quest'anno (per la
quarta volta) testimonial del Meeting Sport
Solidarietà di Lignano, preferendolo al blasonato
Meeting di Losanna, che si svolge in contemporanea e dove era auspicata la sua partecipazione.
Questo atleta ha già ottenuto un record
incredibile, essere il primo atleta disabile
della storia a disputare l'Olimpiade dell'atletica con gli atleti normodotati.
TORNA INDIETRO
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MARTEDI’ 21 FEBBRAIO 2012 AL PALAVELA DI TORINO

L’AICS alla presentazione di “Torino 2015
Capitale Europea dello Sport”
L’AICS parteciperà - con il
Presidente Nazionale Bruno
Molea ed il Vice Presidente
Ezio Dema - alla presentazione di “Torino 2015 Capitale
Europea dello Sport” in programma al Palavela martedì
21 febbraio 2012. Interverranno: Piero Gnudi Ministro
per il Turismo e per lo Sport,
Piero Fassino Sindaco della
Città di Torino, Stefano Gallo
Assessore allo Sport e Tempo Libero. Parteciperanno le
più qualificate rappresentanze della promozione sportiva
e dell’associazionismo sociale. Per informazioni contattare il Comitato Provinciale
AICS Torino tel 011/2386380
sport@aicstorino.it al fine di
ottimizzare la presenza del
nostro movimento.

A Roma solidarietà dell’UTR per la ricerca PCDH19
Grande festa per festeggiare il decennale del
ROMA CLUB EUR TORRINO insieme all'
AICS ROMA CLUB, al ROMA CLUB MONTEVERDE E ROMA CLUB TREVI BNL, una
serata dedicata a Federica Del Poggetto e a
Flavio Di Stazio. Insieme per festeggiare la
parte più bella del calcio, i tifosi !!! Ospiti
della serata Vito Scala e Giorgio Rossi, Silio
Musa, e Alessandro cardini, tra gli ospiti anche
Luca di Bartolomei e Paolo Cento.
Presentatori della serata Matteo Vespasiani di
Roma Channel e Simona Rolandi della Rai.
Passione giallorossa ma anche con un occhio
al sociale con la Onlus Insieme per la Ricerca
PCDH19. L'AICS sempre presente a questi
eventi con l' AICS Roma Club e il suo
Presidente Onorario Massimo Zibellini.
TORNA INDIETRO
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EVENTO PROMOZIONALE A FOGGIA

Ai nastri di partenza “Daunia Cup 2012”
che prelude ai tornei di Street Soccer
Il Comitato Provinciale AICS, con la collaborazione di Soccer Worlds Agency,
Assocral Sport e A.I.S.S., organizza i campionati di Calcio a 5 maschile e femminile,
Calcio a 7/8, Calcio a 11 Giovanile, categorie Esordienti e Giovanissimi ed infine il
Calcio a 11 categoria Amatori. I campionati provinciali si svolgeranno nel periodo
marzo/aprile, mentre nel periodo maggio/giugno si svolgeranno le fasi regionali,
in vista delle fasi nazionali ancora da stabilire. Quota di partecipazione: Per le società affiliate AICS, l'iscrizione è di € 50,00,
mentre per tutte quelle non affiliate l'iscrizione, è di € 100,00. La quota permette
alle società di partecipare a tutti i tornei
ed alle rispettive categorie. Ogni società
dovrà versare la quota di € 7,50 per ogni
singolo tesserato, € 10,00 per tassa gara,
€ 15,00 per quota arbitrale, € 30,00 (calcio a 5), € 50,00 (calcio a 7) ed € 100,00
(calcio a 11) per quota affitto struttura.
Sono esonerate da quest'ultima quota
tutte le società che dispongono della
struttura. Le domande di adesione devono
essere redatte sui modelli da richiedere a:
AICS Calcio Foggia - Fax 0881/775579
(soccerworldsagency@gmail.com). Per
informazioni tel. 3927718965.

Campionato Provinciale di pesca (specialità trota lago)
Si è svolta recentemente la seconda prova del Campionato Provinciale AICS di Pesca Trota Lago.
Sotto una fitta nevicata non si sono fatti spaventare gli oltre 100 iscritti provenienti da 7 società
affiliate al Comitato Provinciale AICS di Vicenza. Il laghetto scelto per la prova è quello di
Mussolente, la gara è stata suddivisa in 6 turni: 2 da 10 minuti, 2 da 15 minuti e 2 da 20 minuti con
una pausa tra il 3° e 4° turno per la semina delle trote. Inizio alle ore 08.30 precise sotto una fitta
nevicata che ha reso la prova un vero e proprio spettacolo anche dal punto di vista agonistico.
Alla gara infatti hanno partecipato pescatori non più giovanissimi ma sicuramente molto esperti,
anche in situazioni meteorologiche non delle migliori, questo il vero spirito amatoriale che l'AICS
punta ormai da anni a garantire nel territorio.A fine gara pesatura del pescato di ogni concorrente e premiazione dei primi tre classificati di ogni settore. Premiazione che ha visto la rappresentanza del Membro della Direzione Nazionale AICS nonché Responsabile del settore pesca di
Vicenza Elio Rigotto. Prossimo appuntamento il 26 febbraio al Lago di Trambacche per la terza ed
ultima prova del Campionato Provinciale AICS di trota lago con la proclamazione del Campione
Provinciale Individuale e la premiazione della 1° Società Classificata per il titolo a squadre.
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L’AVV. ANTONIO CONTE AVVIA UN’INTERESSANTE DISAMINA DI DIRITTO SPORTIVO

Il vincolo di giustizia arbitrale nel rapporto
di lavoro tra calciatori e società sportive
(segue dal numero 245)
Per la verità che si trattasse di arbitrato irrituale,
diretto cioè alla composizione della controversia
mediante una regolamentazione negoziale dei contrapposti interessi con un negozio di mero accertamento, il c.d. arbitrato - giudizio, non si è mai dubitato, per lo meno a livello di Collegio Arbitrale.
Per concludere questa breve panoramica sulle nonne
dell'ordinamento statale e dell' ordinamento sportivo che riguardano il ed. vincolo di giustizia, ancorchè
limitatamente alle ed. controversie economiche, possiamo affannare: l'art. 4 della L. 91/1981 ha previsto la
possibilità di inserimento di una clausola compromissoria, a livello di contratti individuali di lavoro, per la
definizione da parte di un collegio arbitrale delle
controversie tra società sportiva e sportivo concernenti l'attuazione del contratto. L'art. 2 della L
280/2003 prevede l"'onere" per gli appartenenti
all'ordinamento sportivo di adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui al
1 comma e cioè relative:
1) all'osservanza e alla applicazione delle norme
L’avv. Antonio Conte Presidente dell’Ordine
regolamentari, organizzative e statutarie dell' ordinadegli Avvocati di Roma
mento sportivo nazionale e delle singole federazioni
sportive. 2) i comportamenti rilevanti sul piano
disciplinare e l'irrogazione e applicazione delle 'relative sanzioni disciplinari sportive. 3) l'art. 3 della
L. 280 / 2003 prevede che esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del Giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti ogni altra
controversia avente ad oggetto atti del CONIo delle Federazioni Sportive è di competenza del
Giudice Amministrativo. 4) Solo l'art. 21 (ex art. 25) dell' A.E.C. (CCNL) prevede una vera e propria
clausola compromissoria in forza della quale le parti contraenti si impegnano "ad accettare senza
riserve la cognizione e le risoluzioni della C.A." del Collegio Arbitrale.
Quest'ultima norma dell' A.E.C. sembra configurare o meglio configura un vero e proprio arbitrato
irrituale obbligatorio. L'obbligatorietà dell'arbitrato irrituale, per effetto di quanto previsto dal
C.C.N.L., è supportata sul piano sanzionatorio dalla norma di cui all'art. 27 dello Statuto Federale
della F.I.G.C. (recentemente modificato) che prevede:
TITOLO IV - LE GARANZIE
ART. 27 - EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI FEDERALI
E CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Tutte le società, associazioni ed altri organismi, nonché tutti coloro che nell'ambito della
Federazione, delle Leghe, delle società, delle associazioni e degli organismi, svolgono qualsiasi attività
a carattere agonistico, tecnico, organizzativo od affine, nella qualità di dirigenti, soci, atleti, tecnici, arbitri, preparatori atletici, medici, fisioterapisti, direttori sportivi o figure assimilabili, hanno l'obbligo di
(continua a pagina 16)
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L’AVV. ANTONIO CONTE AVVIA UN’INTERESSANTE DISAMINA DI DIRITTO SPORTIVO

Il vincolo di giustizia arbitrale nel rapporto
di lavoro tra calciatori e società sportive
(segue da pagina 15)
osservare le norme del presente
Statuto e le norme federali da
esso richiamate o derivate.
2. Tutti i soggetti di cui al precedente comma l, con l'affiliazione, il
tesseramento o l'adesione alla
Federazione, nonché tutti gli
organi della Federazione assumono in ragione della loro attività
l'impegno ad accettare la piena e
definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le
decisioni particolari adottati
dalla F.I.G.C., dai suoi organi
e soggetti delegati nelle
materie comunque attinenti
all'attività sportiva e nelle
relative vertenze di carattere
tecnico, disciplinare ed economico. Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio
Federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente all'elusione dell'obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari
sino alla misura della revoca dell'affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione per
le persone fisiche.
Non mi pare che il secondo comma dell'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. si possa definire o contenga una vera e propria clausola compromissoria ancorchè generale, dal contenuto molto ampio
e indeterminato. Sembra, piuttosto, l'impegno generale, in forza del quale gli appartenenti all'ordinamento sportivo si obbligano ad accettare le regole dell'ordinamento ed a far valere le proprie pretese esclusivamente dinanzi agli organi della giustizia sportiva. Si tratta di un principio generale, di
una dichiarazione con la quale gli appartenenti all'ordinamento sportivo dichiarano di accettare e di
essere assoggettati alla c.d. giustizia sportiva, nelle materie comunque attinenti all' attività sportiva
e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico.
Tale vincolo di giustizia interna è sanzionato dal codice di giustizia sportiva FIGC con gravissimi
provvedimenti disciplinari che possono comportare persino la revoca delle affili azioni per le società e del tesseramento per le persone fisiche (cfr. art. 27, n. 2 Statuto Federale ed art. 11 bis codice
di giustizia sportiva). Come si è detto, la norma statutaria (l'art. 27 dello Statuto Federale) prevede
l'obbligo per i tesserati di accettare la giustizia sportiva nelle materia attinenti l'attività sportiva e
nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Il punto è capire e definire
meglio che cosa debba intendersi per "vertenze di carattere economico attinenti l'attività sportiva".
Stiamo parlando dei contratti di lavoro subordinato e delle relative cause di lavoro o, invece, di
multe o altre sanzioni, anche economiche, applicate a società o calciatori dagli organi di giustizia
sportiva? (continua sul prossimo numero)
Avv. Antonio Conte
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Stadio Olimpico gremito per celebrare
la tradizionale sfida con i leoni albionici
Il clima rigido e il gelido "Buran", vento siberiano che ha costretto i cittadini romani a rispolverare
scarponi e sci, non sono riusciti a freddare la passione che riscaldava la zona attorno al Foro Italico.
Sabato 12 Febbraio, dopo che la Capitale è stata investita da una violenta nevicata, si è giocata la
prima partita in casa dell'Italia nel Torneo delle 6 Nazioni 2012 di rugby.
Poteva essere una giornata storica, non tanto per i 30 centimetri di neve sulle strade, quanto per
l'atteggiamento con il quale gli azzurri sono scesi in campo. Teatro d'eccellenza è stato lo Stadio
Olimpico che ha ospitato una tra le partite più emozionanti della storia del rugby tricolore: ItaliaInghilterra. Una "battaglia" dal risultato scontato fino a pochi anni fa raccontata, da quelli che l'hanno vissuta, come un incontro a senso unico in favore sempre degli inglesi.
Ma la storia sembra essere cambiata. Da quest'anno la nazionale italiana ha una nuova guida. Dopo
il sudafricano Nick Mallett, a prendere le redini della squadra è stato il C.T. Jacques Brunel, un francese che è riuscito in poco tempo a dare un gioco spumeggiante e di classe a tutta la squadra. Il risultato è stato ottimo. L'Italia ha chiuso il primo tempo in vantaggio con il punteggio di 12-6, una festa
specialmente per il movimento, dato che a segnare le mete sono stati due giovani, alle prime convocazioni. Giovanbattista Venditti e Tommaso Benvenuti. 21 e 22 anni.
Purtroppo, causa l'inesperienza e causa anche la bravura degli avversari, che ricordiamo essere gli
inventori di questo sport, il risultato finale vira bruscamente in favore dei "Leoni inglesi" con un
bugiardo 15-19. Era la diciottesima volta che le due nazionali si sfidavano ed è stata la diciottesima
volta che l'Inghilterra è uscita dal campo imbattuta. Comunque vada la partita, vittoria o sconfitta
per gli azzurri, iI post partita non cambia. grandi feste al Villaggio allestito intorno allo Stadio dei
Marmi dove tutti indistintamente hanno celebrato la vittoria dell'avversario con boccali di birra e
forti strette di mano.
(continua a pagina 18)
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Stadio Olimpico gremito per celebrare
la tradizionale sfida con i leoni albionici
(segue da pagina 17)
Segno questo che una partita di rugby non deve dividere ma unire. Non crea
odio, ma solo amicizie. Il
gioco dalla palla ovale è
l'unico che mantiene dentro di se i valori veri che
dovrebbero essere trasmessi in tutte le discipline
sportive. Quelli di lealtà e
gioia,divertirsi seguendo in
modo ferreo regole che
dovrebbero essere alla
base di ogni giusta filosofia
di vita ma sopratutto dello
sport. Regole che sono
anche alla base di tutti i 70 mila spettatori che hanno affollato lo Stadio Olimpico durante la partita.
Un colpo d'occhio bellissimo: migliaia di magliette inglesi e italiane unite tra loro a tifare per il bel
gioco. Inglesi che cantavano l'Inno di Mameli e italiani che cantavano "God save the Queen". Una vera
e propria festa resa possibile dalla perfetta macchina organizzativa messa in piedi dalla federazione
italiana rugby e dal CONI. Una perfetta coordinazione tra il direttore degli impianti sportivi del
C.O.N.I. Diego Nepi Molineris e il Responsabile dell'Ufficio Marketing della F.I.R. Mauro Antonelli. Un
evento che, per questo non poteva non essere un successo. Entrambi hanno infatti partecipato alla
realizzazione dei maggiori eventi sportivi non solo nella Capitale ma anche su tutto il territorio nazionale. Come da tradizione i migliaia di tifosi si sono dati appuntamento, prima e dopo la partita, al villaggio Peroni per scambiarsi opinioni e battute in allegria e serenità. Quest'anno a fare da cornice
alla sempre affollatissima festa è
stato il verde prato dello Stadio
dei Marmi, le cui statue hanno
reso ancora più affascinante la
serata animata dalla musica di
R101 e dal talk-show di Radio
Radio, dove i tifosi hanno avuto la
possibilità di fare domande agli exazzurri. Una bellissima giornata di
sport, quella che ha vissuto Roma
la scorsa settimana, ricca di valori,
gli stessi che sono alla base dei
Giochi Olimpici.
Andrea Cecinelli
TORNA INDIETRO
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Abbiamo aperto - con il n. 205 del 21 aprile 2011 - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione
curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale
Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.

Osservatorio immigrazione e sport:
interazione dei lettori con il consulente
inviare i quesiti via fax 06/42039421 o via e-mail: dn@aics.info

Cittadinanza ai figli degli immigrati
D. Recentemente il Presidente Napolitano ha più volte citato l'obbligo morale di dare la cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia, ma dare la cittadinanza a questi ragazzi implica darla anche ai
genitori e in seguito per ricongiungimento familiare ai familiari più prossimi ? Alessandra (Roma)
R. Il problema della concessione della cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia è stato posto già da
tempo ed il fatto che anche il presidente della Repubblica l'abbia posto le ha dato molta più rilevanza. Per
rispondere al quesito devo dire che la cittadinanza concessa ai figli non si estenda anche ai genitori i quali
potranno chiederla quando avranno maturato i requisiti richiesti dalla legge,tuttavia questa concessione un
problema certamente lo pone perché l'art.19 c.2 della legge n.286 del 98 successivamente modificata,prevede che il cittadino straniero che convive con cittadino italiano parente entro il secondo grado non può essere espulso e quindi ha diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari.Tale privilegio potrebbe stimolare l'ingresso clandestino di donne incinte le quali una volta in Italia non possono essere espulse,anche se
clandestine, proprio per la loro condizione e hanno diritto a tutta l'assistenza per il parto come le donne italiane e in seguito certamente c'è la possibilità del ricongiungimento familiare il che sarebbe la via legale e
non sarebbe un problema,mentre sarebbe un problema se i parenti entrassero clandestinamente e poi
andando a convivere con il cittadino italiano hanno diritto al permesso di soggiorno.

Badante con contratto INPS
D. Mia nonna ha una badante con un contratto registrato all'INPS. In caso di suo decesso chi deve
corrispondere il t.f.r. gli eredi ?
Raffaele (Cutro)
R. La badante che lavora in Italia con regolare permesso di soggiorno e quindi regolarmente denunciata
all'INPS è equiparata alla cittadina italiana che lavora per quanto riguarda i diritti acquisiti per cui, nel caso
prospettato, dovranno essere gli eredi a far fronte al pagamento del trattamento di fine rapporto.

Atleta con doppia cittadinanza
D. Un atleta che ha la doppia cittadinanza e ha partecipato ai giochi olimpici per un Paese,può successivamente partecipare alle Olimpiadi per l'altra nazione ?
Mirella (Roma)
R. Per quanto concerne la posizione dell'atleta con doppia cittadinanza e che ha già partecipato ad una
Olimpiade in rappresentanza di un Paese non esiste alcuna norma specifica che vieti o ammetta la partecipazione per un altro Paese,sarà la Federazione Internazionale dello Sport corrispondente a decidere caso
per caso se ammettere o non ammettere l'atleta alle Olimpiadi in rappresentanza dell'altro Paese di cui ha
la cittadinanza.
Avv. Luigi Di Maio
TO R N A INDIE-
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NUOVE TENDENZE E DISCIPLINE EMERGENTI

Il free climbing sperimenta i confini
delle nostre potenzialità metanormali

PG

"Non arrampicarti, perché se cadi ti fai male!"
Quante volte, da bambini, abbiamo udito questo
monito? Eppure, seguendo un impulso ancestrale,
ci siamo arrampicati ugualmente. Nell'uomo, infatti, è chiara una certa tendenza ad inerpicarsi su
pareti di ogni tipo, scalare terreni scoscesi, salire su
ripidi pendii; in altre parole, tutto ciò che orbita
intorno al proibito, al pericoloso ed all'eccessivo.
Non c'è da stupirsi, dunque, se proprio attingendo
da queste nostre inclinazioni, ha preso vita e si è
rapidamente diffusa e sviluppata "l'arrampicata
sportiva", una disciplina nata negli anni 70 che deriva dall'alpinismo, ma da cui si differenzia in maniera sostanziale. Se per l'alpinismo, infatti, il fine primario è quello di raggiungere la vetta della montagna, in qualunque modo e per qualsiasi percorso,
per l'arrampicata lo scopo è il divertimento o la
competizione, anche in ambienti non montani, e
viene enfatizzata la tecnica e lo stile della risalita. La
scalata può essere accompagnata da ausili artificiali (arrampicata artificiale) o può anche essere svolta senza alcuno strumento di supporto (arrampicata libera o free climbing); inoltre si distinguono
diverse specialità in funzione dell'ambiente in cui
viene sostenuta: sulla roccia, sul ghiaccio, sul terreno misto, oppure indoor,
(continua a pagina 21)
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NUOVE TENDENZE E DISCIPLINE EMERGENTI

Il free climbing sperimenta i confini
delle nostre potenzialità metanormali

(segue da pag. 20) ovvero su appositi pannelli all'interno di palestre attrezzate, dette Rocciodromi.
Queste diverse condizioni di arrampicata differiscono sia per le caratteristiche intrinseche dei percorsi (metri, tempi necessari, tipologia di materiale della parete…etc.), sia per i movimenti richiesti.
Sintetizzando, una cosa è arrampicarsi su pareti naturali, altra cosa è farlo su strutture artificiali. La
dimensione agonistica si concentra in tre diverse discipline: Difficoltà (Lead), Velocità (Speed) e
Boulder. Per Lead intendiamo la classica salita con la corda dal basso, su pareti tra 15 e 25 metri, con
l'obiettivo di raggiungere il punto più alto possibile del tracciato e la classifica viene determinata dall'ultima presa raggiunta; lo Speed è la specialità in cui conta il tempo di salita su una parete di 10 o
15 metri, seguendo un percorso convalidato dalla Federazione Internazionale e quindi identico in
tutte le gare del mondo; infine il Boulder, la forma più esplosiva di questa disciplina, prevede la salita su strutture alte massimo 4 metri, senza corda, ma con l'ausilio di materassi di protezione (crash
pad). L'obiettivo dei "boulderisti" è raggiungere il top, ovvero l'ultima presa nel minor numero di tentativi. L'azione dell'arrampicata non è continua, ma si alternano fasi statiche e fasi dinamiche, mentre l'atleta si muove lentamente ed in maniera non uniforme; momenti di elevata intensità e momenti di recupero di energie, attimi di contrazione muscolare deputata alla prensione, seguiti da tempi
di rilasciamento, troppo brevi per un completo recupero, con conseguente affaticamento progressivo ed aumento dell'acido lattico intramuscolare. Durante l'arrampicata la respirazione ricopre un
ruolo fondamentale; il respiro, infatti, costituisce una delle principali funzioni che permettono di interagire con il mondo che ci circonda. Dunque, eseguire correttamente questa funzione ci consente
di mantenere un rapporto equilibrato tra "il dentro" ed " il fuori", tra il sistema e l'ambiente. La respirazione più idonea per svolgere questa attività è quella addominale (o diaframmatica), che, da un
lato, favorisce la presa di coscienza del baricentro del nostro corpo, dall'altro, provoca sensazioni di
rilassamento; inoltre la respirazione diaframmatica cosciente riequilibra i tempi dell'espirazione e
dell'ispirazione e, inducendo la decontrazione muscolare e la distensione mentale, stimola una corretta interpretazione del movimento. Bisogna, dunque, arrivare al punto che la respirazione segua i
tempi del movimento del corpo, fino a percepire la dipendenza l'uno dall'altro. E' in questi brevi ma
interminabili attimi, nei quali la tensione partorisce un'incredibile serenità, dalla roccia più aspra
prende vita un'intima sensibilità dove il bilico diventa armonia. Si percepisce come, paradossalmente, solo in questa totale instabilità corporea sia possibile sfiorare il vero equilibrio interiore.
Luca Di Gregorio
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L’ANTICA TROTTOLA TORNA IN AUGE CON UN RESTYLING TECNOLOGICO

Beyblade da gioco popolare a disciplina
sportiva verso il campionato mondiale
Dopo oltre 2 mila anni, le trottole non smettono di far sognare: "Beyblade" è infatti un vero e proprio fenomeno di costume, in grado di mettere d'accordo tutte le età, bambini ed adulti (si consideri come l'età dei più piccoli oscilli tra i 5 ed i 10 anni, mentre i campioni più forti arrivano ai 20 anni
e più). Nata tra greci e romani , che la chiamavano "turbo", come alternativa al dado, la trottola è
approdata anche in Inghilterra, come simbolo di questo periodo ed, in particolare, del Martedì grasso. Un gioco internazionale a tutti gli effetti, passato dagli indiani d'America prima ancora che si
potesse parlar d'America sino al Borneo, dove viene considerata parte del rito propiziatorio per la
crescita dei germogli ed il suo girare viene assimilato a quello delle stagioni, del mondo e della fortuna, quale grido straordinario ed unico di vita. Talmente straordinario, coinvolgente e, perché no,
"travolgente", da far impazzire migliaia di bambini di tutta Italia, tanto che, dopo gli oltre due milioni
di pezzi venduti, ha ricevuto il riconoscimento ufficiale del CONI, divenendo uno sport nel vero
senso della parola. Infatti, sulla scia dell'omonimo film <<Beyblade>>, i cui protagonisti, i piccoli giapponesi,Takao, Kei, Max e Rei, grazie all'aiuto di Kenny affrontano avversari provenienti da ogni parte
del mondo, Cina, Stati Uniti, Europa e Russia, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Beyblade Italia,
nata grazie al sostegno della FIGeST, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, ha organizzato, memore dell'eccezionale partecipazione dello scorso anno, un campionato regionale, che, tenutosi in tutti i capoluoghi di regione il 21 e 28 Gennaio ed il 4 ed 11 Febbraio, ha visto uscire tutti i
piccoli e grandi campioni, che il 25 Febbraio prossimo, potranno partecipare al primo torneo nazionale, dove i vittoriosi, "dulcis in fundo", potranno qualificarsi per l'attesissimo mondiale di Toronto in
programma per il 25 Marzo, dove, in una lotta senza pietà, si sfideranno tutti i "blader" più forti (ossia
gli "appassionati di trottole") per contendersi il titolo mondiale, il più ambito in assoluto da tutti,
bambini ed adulti, grandi e piccini.
(continua a pagina 23)
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L’ANTICA TROTTOLA TORNA IN AUGE CON UN RESTYLING TECNOLOGICO

Beyblade da gioco popolare a disciplina
sportiva verso il campionato mondiale

Sul web e' un tam tam continuo di notizie e
suggerimenti, sfide e trucchi di ogni tipo, dal
sito "www.beybladeitalia.it" sino alla pagina
Facebook Beyblade Metal Master Italia: su
internet i piccoli campioni, oltre che potersi
e consultare tutte le date e tappe
Ieri: le trottole artigianali in legno iscrivere
dei diversi tornei, si allenano e condividono
tutte le proprie emozioni. Un tempo fatte di
legno duro, a forma di cono con una punta di
ferro ad una estremità e tornite in modo da
avere decorazioni sulla parte alta, e scanalature sulla parte bassa, le Beyblade oggi hanno
un design colorato e accattivante, i materiali
moderni le rendono resistenti e leggere e si
compongono principalmente di 5 parti: il bullone superiore, l'anello di energia (in metallo), la ruota di fusione, l'asse di rotazione e la
punta di prestazione. Peraltro le regole del
gioco, importato in Italia dalla multinazionale
"Hasbro", note fin dai romani, che, già da
Callimaco e Catone le consideravano come
il passatempo ideale per i bambini in alternativa ai "malefici" dadi, sono semplicissime:
ogni partita è composta di 3 round, la trottola non si può modificare durante la gara e
Oggi: le trottole tecnosportive
vince quella che continua a girare, quella che
rimane in piedi. In poche parole, "chi si ferma
è perduto"! Il momento più importante della sfida è senz'altro il lancio, dalla cui forza, intensità e
precisione dipende l'esito della battaglia. Si tratta dunque di uno sport travolgente, competitivo, economico (basti pensare a come il costo di una trottola vari in media tra i 9 ed i 15 euro), sano e,
soprattutto, multietnico e sociale, capace di riunire, in palestre, centri sportivi, ludoteche, persone di
qualsiasi cultura e parte del mondo e di far sbocciare e crescere grandi, grandissime amicizie.
Valeria d’Agostino
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EMBLEMATICA ESPERIENZA DELL’ ASSOCIAZIONE “L’ ALVEARE”

Il fenomeno emergente delle “fattorie sociali”:
l’AICS apre al partenariato pubblico-privato
Abbiamo più volte incontrato l'Associazione di volontariato L'Alveare occupandoci delle attività
sportive che, in diverse occasioni hanno dato prova dell'impegno autentico, coltivato ormai da
tempo, dall'associazione stessa. Ricordiamo che L'Alveare nasce nel 1999 dalla buona volontà di un
gruppo di genitori di ragazzi diversamente abili. Dal nuoto, al teatro e oggi anche "sui campi", direttamente in campagna. Sorgerà, infatti, grazie alla tenacia dell'associazione, una fattoria-sociale nel territorio del comune di Belcastro (località Fieri), provincia di Catanzaro, Calabria. Un vero esempio di
welfare-sociale, dove il partenariato pubblico-privato è il punto di forza dell'intera iniziativa. Il terreno, sede della futura fattoria è infatti di proprietà della Provincia di Catanzaro. Un'area un tempo
dedicata agli spazi ed ai locali di un Istituto Professionale per l'Agricoltura e da tempo abbandonata, sarà ora oggetto di bonifica e restauro. Insieme all'associazione e alla Provincia supportano e
seguono il progetto altri partners, quali: il Comune di Belcastro, il Centro Servizio per il Volontariato
e la Fondazione Betania. Dodici ettari di terreno, comprese le strutture esistenti, saranno riorganizzati per la realizzazione di unità abitative, un bed&breakfast, un ristorante, una stalla e tre serre per
la costituzione di una vera e propria azienda agricola, destinata alla produzione di prodotti biologici. La concessione dell'area in oggetto da parte della Provincia di Catanzaro è avvenuta attraverso
un comodato d'uso gratuito, con oneri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, per L'Alveare. Il
motore del progetto è la presenza attiva dei ragazzi che, da sempre, fanno parte dell'associazione.
Tutti soggetti tra i 20 ed i 35 anni che verranno affiancati da chiunque volesse aderire alle attività
della fattoria, sposandone gli intenti. L' agricoltura-sociale è senz'altro un'opportunità di sviluppo, per tutti. Una realtà difficile, come quella calabrese, l'accoglie e la trasforma in un
insieme di esperienze e di attività che ridanno
fiducia e dignità all'attività agricola e alla sua
multifunzionalità. Grazie a realtà come le fattorie-sociali, si ricreano nessi fra le comunità
locali e le realtà aziendali. L'attività produttiva
si integra così con l'offerta culturale, educativa
e formativa a vantaggio di soggetti deboli.
L'agricoltura sociale è del resto un trend in
forte incremento in tutte quelle realtà che
puntano e credono in nuove possibilità e percorsi lavorativo-sociali, caratterizzati da una
forte impronta etica. Come più volte è stato
sottolineato dai promotori del progetto, la fattoria-sociale ha bisogno non solo di risorse,
sostegno e collaborazione da parte di quanti
vorranno prenderne parte ma, risulta necessaria la nascita di sinergie con e tra soggetti
imprenditoriali avveduti e responsabili. Il lavoro
da fare va ben oltre alle normali attività agricole. L'obiettivo è quello di rivitalizzare e riproporre valori rurali, quali: solidarietà, reciprocità
e mutuo soccorso. Presidiare e difendere un
territorio ormai dimenticato. Ospitare turisti e
trasformarsi, con il tempo, anche in un centro
di produzione energetica, mantenendo tradizioni locali e diffondendo un forte messaggio di
solidarietà sociale.
Daniela Panella
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UN PRESTIGIOSO BACKGROUND DI VALORI, IDEALI, PROGETTUALITA’, RISORSE UMANE

L’AICS taglia il traguardo storico del 50°:
scorriamo in flashback la moviola dei ricordi
Nell’anno celebrativo del traguardo storico 1962 - 2012 l’AICS rievoca le tappe più salienti di una straordinaria mission ispirata dalla visione lungimirante del suo Presidente fondatore Giacomo Brodolini:
“L’AICS è destinata ad operare in un campo in cui enorme è lo spazio che può e deve essere occupato. Occorre
incoraggiare ed organizzare ovunque la pratica dello sport come condizione del benessere psico-fisico delle nuove
generazioni e come contributo ad una loro formazione etica, civile e culturale.”

1986: l'AICS denuncia i rischi nucleari
L’AICS segue con particolare attenzione le tematiche ambientaliste. Negli ultimi anni si sono moltiplicati
appelli e mobilitazioni per tutelare la qualità della vita. La catastrofe ecologica di Cernobyl suscita un istintivo movimento di opinione. Anche l’AICS, nel corso dei lavori degli Organi Direttivi Nazionali, assume
una posizione intransigente: “Il Comitato Centrale dell’AICS chiede - alla luce del drammatico incidente
nucleare di Cernobyl - che il Parlamento riesamini il Piano Energetico Nazionale con un puntuale bilancio di impatto economico-sociale e fin d’ora blocchi qualsiasi ulteriore iniziativa nel Paese, provvedendo
alla chiusura della fatiscente centrale di Latina. Si impone un “fronte della ragione”, passando attraverso
una vasta opera di informazione. L’AICS sollecita una discussione parlamentare sulla legge per la valutazione di impatto ambientale e l’esame immediato dei progetti di legge sul controllo di grandi rischi industriali compresi i rischi nucleari.”

Incontro “storico” fra gli EPS ed il CONI
Si tiene a Roma, nella Sala Congressi al Foro Italico, un incontro (definito storico) fra gli Enti di
Promozione Sportiva ed i dirigenti periferici del CONI. Fra le priorità del dibattito la definizione dei ruoli
del CONI e degli EPS all’interno dell’unitarietà del fenomeno sportivo. L’intero movimento sportivo subisce gravi ritardi con il rischio che siano soggetti esterni a condizionare pesantemente le direttrici di sviluppo delle attività sportive e della loro organizzazione. Per questo è urgente la legge sullo sport che
tuteli, fra l’altro, l’autonomia, la democrazia e le capacità progettuali dell’associazionismo sportivo. Su queste linee si esprime, nel corso del suo intervento, l’on. Gianni Usvardi Presidente Nazionale dell’AICS e
Presidente del Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva.

Impegno per l’ambiente e per la “giustizia giusta”
“Con l’AICS verso nuove frontiere per l’uomo e per l’ambiente” è il messaggio che campeggia sulla controcopertina della tessera associativa 1986 mentre il frontespizio presenta l’ala leonardesca a simboleggiare l’intelligenza creativa dell’uomo ed il percorso inarrestabile del progresso scientifico. L’impegno
ambientale cammina in tandem con la campagna per la “giustizia giusta”. L’AICS aderisce all’iniziativa delle
formazioni politiche PSI - PRI - PLI ed invita i propri soci a sottoscrivere la richiesta di tre referendum per
rendere nel nostro Paese la giustizia più equanime in sintonia con i principi della Carta Costituzionale.
“L’AICS sostiene i referendum (documento pubblicato su “Presenza Nuova” n. 54-55 di aprile/giugno ‘86 ndr) proposti da forze laiche, liberali e riformiste tradizionalmente legate alla tutela della libertà individuale e dei
diritti civili. Per l’AICS i tre referendum rappresentano un’importante occasione per dare risposte di civiltà e di
democrazia ai cittadini che assistono inermi ad un’allarmante recrudescenza di fenomeni degenerativi.”
Enrico Fora
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L’anno 2012 dopo la Manovra Monti:
i provvedimenti che investono i Circoli
Nel corso del mese di dicembre 2011 il Governo ed il Parlamento hanno adottato provvedimenti
che riguardano anche i Circoli AICS.Alcuni temi sono già stati da noi illustrati nei precedenti numeri di AICS ON LINE; tratteremo da ora tutti i temi che da gennaio 2012 coinvolgono i Circoli AICS.
1) LO SPESOMETRO
Con un provvedimento di fine anno è stato prorogato al 31.01.2012 il termine per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA per l'anno 2010 di importo non inferiore ad €.
25.000 (per gli approfondimenti vi rinviamo al numero 239 di AICS ON LINE). Per l'anno 2011 il
limite di €. 25.000 è abbassato a €. 3.000 e il termine per l'invio della comunicazione è il 30.04.2012.
2) LIMITE DI MILLE EURO PER I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI IN CONTANTI
Dal 6 dicembre è stato ridotto da €. 2.500 a €. 1.000 il limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. E' fatto obbligo per i libretti di deposito bancari o postali al portatore con un saldo superiore a €. 1.000 di adeguamento a tale nuovo limite o,
in alternativa, di estinzione entro il 31 marzo 2012. Le infrazioni commesse fino al 31 gennaio 2012
non comportano l'applicazione delle sanzioni previste. Limitatamente alle violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a €. 3.000, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.
3) ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF
Addizionale regionale: a decorrere dall'anno d'imposta 2011, viene aumentata l'aliquota di base dell'addizionale regionale Irpef da 0,9% all'1,23%. La suddetta aliquota si applica anche alle Regioni a
Statuto Speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
4) OBBLIGO DELLE BANCHE DI COMUNICARE TUTTI I MOVIMENTI SUI C. C.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria tutte le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti nonché l'importo delle operazioni, come disciplinati dall'art. 7, co. 6, del DPR
n. 605/73, ad esclusione di quelle eseguite tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore ad €. 1.500, e ogni altra informazione relativa a questi rapporti, necessaria ai
fini dei controlli fiscali. Le modalità di comunicazione saranno stabilite con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con le associazioni di categoria degli operatori finanziari e
con il Garante per la protezione dei dati personali.
5) DEDUCIBILITA' DELL'IRAP
I Circoli AICS che hanno personale dipendente potranno detrarre dal reddito d'impresa un importo pari all'IRAP calcolata sul costo del personale dipendente a partire dall'anno 2012. Sempre dal
2012 è aumentato il "cuneo fiscale" per i dipendenti di sesso femminile e per i giovani fino a 35 anni.
6) RITENUTA RIDOTTA AL 20% SUGLI INTERESSI ATTIVI
A decorrere dal 01.01.2012 la ritenuta sugli interessi attivi dei c/c bancari passa dal 27% al 20%.
7) BOLLO SUI C/C BANCARI
A partire dal 01.01.2012 l'imposta di bollo sui c/c bancari intestati alle associazioni passa da €. 73
ad €. 100 annui.
8) AUMENTO DELL'INTERESSE LEGALE DALL'1,5% AL 2,5 %
A partire dal 01.01.2012 il tasso degli interessi legali passa dall'1,5% al 2,5%.
9) CANONE RAI
Nelle dichiarazioni dei redditi delle imprese e delle società dovrà essere indicato il numero di abbonamento speciale alla radio o televisione o ogni altro elemento eventualmente indicato con il provvedimento di approvazione del modello dichiarativo.
10) L'I.M.U. SOSTITUISCE L'I.C.I.
A decorrere dal 2012 viene introdotta a titolo sperimentale l'I.M.U. (Imposta Municipale Unica). Il
primo versamento dovrà avvenire entro il 18.06.2012. Alla data odierna non è dato sapere se verrà
mantenuta l'attuale esenzione I.C.I. per gli immobili di proprietà delle associazioni utilizzati direttamente per lo svolgimento di attività istituzionali.
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La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
La Direzione Nazionale AICS ha approvato all’unanimità l’attivazione della
Radio. Questa iniziativa si inserisce nel
quadro delle azioni tese al potenziamento dei servizi, di una sempre migliore
comunicazione e di una maggiore visibilità dell’Associazione. Si tratta di una
vera e propria radio, con musica, spazi
informativi e di servizio, in linea con la
mission dell'AICS. Una radio, quindi, personalizzata, praticamente "su misura",
trasmessa via web che ogni singolo circolo potrà diffondere all'interno della
propria sede. Un palinsesto di intrattenimento e di informazione, con giornali radio e notizie, intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di
intrattenimento e di informazione, l' AICS WEB RADIO rappresenta una fonte di introito per ogni
singolo circolo, grazie alla possibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commerciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento iniziale - offre possibilità di guadagno. Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata"
concorre a rafforzare l'immagine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizzazione di spot da parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assistenze si devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della Direzione
Nazionale inviando una e-mail (dn@aics.info). Ogni lunedì alle ore 18.00 la Radio AICS trasmette il
GR curato da Enrico Fora e Roberto Vecchione per diffondere le attività istituzionali.
Le news trasmesse recentemente dal GR AICS
La Giornata Podistica Nazionale "Corritalia - Insieme per i Beni Culturali Ambientali, per un invecchiamento attivo e per la solidarietà tra le generazioni" chiuderà la consueta "Settimana di Sport
per Tutti" domenica 18 marzo 2012.Tutte le iniziative sportive previste per la "Settimana" dovranno
essere comunicate tempestivamente unitamente all'adesione alla Giornata Podistica.
La Direzione Nazionale AICS organizza - in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di
Firenze, il Comitato Regionale AICS Toscana e la Società AICS Atletica Futura - la 45^ edizione del
Campionato Nazionale di Corsa Campestre che avrà luogo domenica 11 marzo 2012 a Figline
Valdarno presso il Campo di Atletica Matassino. Le iscrizioni alle gare, redatte su apposito modulo,
dovranno essere inviate alla Direzione Nazionale AICS - Settore Sport - Via Barberini, 68 - 00187
Roma - entro e non oltre il 29 febbraio 2012.
La Direzione Nazionale AICS organizza - in collaborazione con la scuola di Sci "Ski Civetta" - il Trofeo
AICS di Sci Alpino che si svolgerà ad Alleghe (Belluno) sabato 17 marzo 2012. Al Trofeo sono
ammessi tutti i Circoli affiliati AICS per l'anno in corso (2011/2012) ed i relativi soci tesserati 2012.
Il trofeo prevede gare con classifiche individuali separate per le categorie maschili e femminili. Le
iscrizioni gratuite dovranno pervenire entro e non oltre il 27 febbraio 2012 al Settore Sport - Via
Barberini, 68 - 00187 Roma - email: dnsport@aics.info.
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La web tv dell’AICS per diffondere
le attività dei Comitati e dei Circoli
Comunicare il Terzo Settore attraverso lo strumento della webtv, che
rappresenta senza dubbio il futuro
della comunicazione e dell'informazione. Ha preso il via lo scorso 30
aprile 2011, nel corso del convegno
"Comunicare il terzo settore nell'era
di Internet" svoltosi presso la sala del
Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia,
Terzo Settore.tv, la prima webtv
edita dall'AICS Foggia dedicata al mondo del Terzo Settore in Italia.
Collegandosi su www.terzosettore.tv è possibile avere informazioni sul mondo
dell'Associazionismo, del no profit, del volontariato, con aggiornamenti quotidiani e le rubriche
"Le Firme del Terzo Settore", che raccoglie le impressioni dei più importanti esponenti del terzo
settore in Italia, e il tg settimanale, che raccoglie le notizie più importanti della settimana.
Innovativa poi la modalità di trasmissione online. Terzo Settore.Tv dispone infatti di tre canalistreaming:
il canale youtube (http://www.youtube.com/user/TvTerzoSettore)
Facebook (http://it-it.facebook.com/TerzoSettore.TV)
livestream (http://www.livestream.com/terzosettoretv)
Terzosettore.tv è a disposizione gratuitamente delle associazioni e degli enti che vorranno
divulgare materiale video e scritto sulle proprie attività riguardanti il Terzo Settore. Per segnalazioni, articoli e filmati scrivere a redazione@terzosettore.tv oppure direttore@terzosettore.tv.
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Attività dei Comitati
Agrigento - Campionato di tennis tavolo
Si svolgerà domenica 19 febbraio nella palestra dell’Istituto Quasimodo la prima fase del campionato regionale FISDIR (Federazione Italiana Disabilità Intellettiva Relazionale) di tennis tavolo patrocinato dall’AICS.
Alessandria - Calendario podistico
Il Comitato Provinciale AICS ha diffuso il calendario degli eventi podistici 2012.A febbraio si svolgeranno:
domenica 19 “Corri e pranza a Fubine”, sabato 25 Memorial Giacomazzi. Il 18 marzo “Corritalia”.
Ancona - Scuola di calcio
L’Associazione Calcio Nuova Folgore, affiliata all’AICS, apre le iscrizioni alla scuola di calcio riconosciuta
dalla FIGC. Il responsabile tecnico è Renato Bussolari storico capitano dell’U.S.Anconitana.
Arezzo - Ginnastica artistica femminile
Il Circolo "Salto Avanti" del Comprensorio dell' Alto Casentino con la squadra femminile parteciperà a
Firenze al Trofeo Cinque Cerchi riservato alle atlete della specialità Ginnastica Artistica Femminile.
Arezzo - Gara cicloamatoriale
Sabato 18 febbraio a Guazzino, ore 14.45, appuntamento cicloamatoriale valido come terza tappa del 10°
"Giro delle Province Arezzo Siena". Manifestazione ciclistica aperta ai ciclisti degli Enti e FCI della Consulta.
Arezzo - Corso di pesca per giovanissimi
Indetto ed organizzato dal settore pesca del Comitato Provinciale AICS e dal Circolo Power Fish si terrà
un corso per mini-pescatori dai sei agli undici anni con lezioni teoriche e pratiche.
Bologna - Biblioteca Informatur
Il Centro Europa Uno di San Lazzaro di Savena diffonde con una newsletter le attività di Biblioteca
Informatur, punto di riferimento per i cultori del turismo sociale ed ecosostenibile (tel. 051/6257007).
Bologna - Festa di carnevale
L'associazione AICS Selene Centro Studi, sabato 25 febbraio alle ore 15,30, organizza la Festa di Carnevale
2012 alla Casa del Paleotto. Per informazioni: 051/443307 - tramite mail paleotto@selenecentrostudi.it
Bologna - Corso di meditazione
L'associazione AICS “La Fragua” organizza il corso "Meditazioni attive", tutti i martedì dalle ore 19.30 alle
21, per dodici settimane, in via Lugo 10 a Bologna. Per informazioni tel. 3476071674.
Bologna - Corso per mediatore professionista
Il CTQ, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Bologna, organizza un corso per "mediatore professionista". Ai soci AICS costi di scrizione scontati del 25%. Per informazioni tel. 051/0492450.
Brescia - Corse podistiche
Tutti i giovedì sera l'Asd Corri X Brescia e l'AICS organizzano corse podistiche ed allenamenti di gruppo
nel centro storico di Brescia. Diversi i livelli di allenamento e rinfresco finale per tutti i partecipanti.
Brescia - Calendario dell’attività bike
Il 24 febbraio alle ore 20,30 al Vittoriale di Gardone Riviera l'AICS ed il GS Odolese, con il patrocinio
dell'Assessorato allo Sport del Comune di Gardone Riviera, presenteranno il calendario dell'attività bike.
Brescia - Gara podistica
Domenica 19 febbraio si svolgerà la "3^ Stracastelletto" gara podistica organizzata dall'AICS di Brescia in
collaborazione con la Brescia Running ed il G.S. Castelletto. Per informazioni www.bresciarunning.info
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Brescia - Gara podistica
Domenica 4 marzo si svolgerà il "3° Trofeo Festa della Donna" gara podistica organizzata dall'AICS Brescia
in collaborazione con la Brescia Running ed il G.P.Azzano Mella. Per informazioni www.bresciarunning.info
Catania - Corsi per istruttori di attività motoria
L’AICS organizza corsi per istruttori di attività motoria di base “Corpo in movimento: attività motoria per
l’infanzia” rivolto agli insegnanti delle scuole (infanzia e primaria). Per informazioni tel. 095/7795285.
Catania - Nuoto e pallavolo
Il Comitato Provinciale AICS organizza il trofeo di nuoto presso la piscina Tapsos di Priolo. A febbraio iniziano i campionati provinciali di pallavolo open (maschile, femminile e misto).
Cuneo - Campionato provinciale di videogames
Il Centro Sportivo di Neive ospiterà nei giorni 25 e 26 febbraio il campionato provinciale AICS di videogames organizzato dai Ragazzi del Roero. Si giocherà su “PS3”, la console più evoluta tecnologicamente.
Enna - Sport e solidarietà
Si svolge a Barrafranca un torneo di calcio che quest’anno coinvolge i ragazzi dell’Associazione FISIAE. Il
Presidente dell’AICS Alessandro Lanza ha evidenziato le valenze educative e formative dello sport.
Milano - Concorso nazionale di danza
L’Associazione Scuola Danza Primavera organizza la XII edizione del concorso nazionale di danza che avrà
luogo il 14-15 aprile al Teatro della Luna di Assago. Per info tel. 02/66594675 - www.danzaprimavera.net
Modena - Presentazione della biodanza
Si svolgerà nei giorni 21 e 26 febbraio 2012 la presentazione della biodanza acquatica con Angela Di
Bartolo. Intercorrono i preliminari organizzativi per domenica 22 aprile. Per informazioni tel. 3393251252.
Parma - L’AICS guida la protezione civile
Stefano Camin torna alla guida del Comitato Provinciale della Protezione Civile. Camin, che era già stato
Presidente del Comitato per 16 anni (dal 1992 al 2008), resterà in carica fino al 2014. Congratulazioni!
Roma - Rilancio della ginnastica
Nell’arco di 12 mesi è cresciuto considerevolmente il settore della ginnastica con l’aggregazione di nuove
società sportive che già mietono allori a livello provinciale, regionale e nazionale.
Roma - Evento di wrestling
Prestigioso appuntamento per l’AICS Roma che domenica 4 marzo sarà in collegamento dal Palazzetto di
Fiumicino con il programma televisivo di RAI 2 “Quelli del calcio” per le esibizioni di wrestling.
Torino - Corsi dell’Associazione Neishi
Intenso calendario di corsi e laboratori: 25-26 febbraio/24-25 marzo medicina tradizionale cinese; 19-20
maggio auricoloterapia; 14-15 aprile dietetica e nutrizione. Per informazioni tel. 3384707961.
Torino - Gara di kata
Si svolgerà domenica 19 febbraio presso il palazzetto dello sport di Brandizzo una gara di kata organizzata dal Comitato Provinciale AICS. Per informazioni tel. 011/2386380 - fax 011/2386387 - www.aicstorino.it
Vicenza - Evento di pattinaggio
Il Comitato Provinciale e la Società di Pattinaggio Skating Club Zanè organizzano domenica 19 febbraio la
gara di andata per gruppi spettacolo. La gara di ritorno avrà luogo il 19-20 maggio a Castelgomberto.
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