
ANNOVI - n°. 243
giovedì

26 gennaio 2012

FOCUS E ANCORA...

A Forlì incontro pubblico
sulle etiche dello sport

Si svolgerà sabato 28 gennaio 2012 a Forlì il convegno
sul tema “I valori dello sport per una società civile più
coesa e solidale”. L’incontro pubblico avrà luogo nella
Sala delle Assemblee presso la Fondazione Cassa dei
Risparmi di Forlì. L’evento è organizzato dal
Panathlon Club Forlì con il patrocinio e la collabora-
zione dell’AICS, del Comune di Forlì e della
Fondazione Cassa dei Risparmi. PAG.7  

Attività  Comitati

Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zo-
nali dell’ AICS: Agrigen-
to, Alessandria, Ancona,
Arezzo, Asti, Avellino,
Bologna, Brescia, Cata-
nia, Cremona, Cuneo,
Massa Carrara, Novara,
Pisa, Roma, Siracusa,
Sondrio, Torino, Vicenza,
C.R. Lombardia. PAG.25

Traguardo storico
1962 - 2012
1983. L’AICS celebra a Pae
stum il 6° Congresso Na-
zionale all’insegna dello slo
gan “Insieme per costruire
il futuro”. Emerge dai lavori
congressuali la linea pro-
gettuale (ampiamente con-
divisa) di una “Agenzia per
lo Sport”. PAG.20  

ENTI DI PROMOZIONE
LA STORIA DELL’AICS

La Radio
dell’AICS

La Radio AICS si
inserisce nel quadro
delle azioni tese al
potenziamento dei
servizi, di una sempre
migliore comunica-
zione e di una mag-
giore visibilità. L’atti-
vazione è gratuita
per i Comitati.

PAG. 23  

IMMIGRAZIONE

Quesiti: sport
e immigrazione
I quesiti devono perveni-
re via fax 06/42039421  o
via e-mail: dn@aics.info.
Risponde l’avv. Luigi Di
Maio. PAG. 17  

DIRITTO SPORTIVO

Il vincolo di
giustizia arbitrale

L’avv. Antonio Conte,
Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Roma,
avvia un’interessante disa-
mina sul vincolo di giusti-
zia arbitrale nelle contro-
versie tra calciatori e
società sportive.

PAG.13  

SPORT

“Dare voce allo
sport di base”

Si svolgerà a Roma in feb-
braio 2012 l’evento “Dare
voce allo sport di base”,
incontro nazionale delle
associazioni sportive.
L’AICS sostiene il docu-
mento elaborato dalle
società. PAG. 2  
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Il messaggio del Presidente Nazionale Bruno Molea
ai Presidenti delle Società Sportive

Caro Presidente,
ho con piacere condiviso e sostenuto dall'inizio l'iniziativa di alcune società sportive di base deno-
minata "dare voce ai diritti ed ai problemi delle società sportive"; credo sia giunto il momento di
dare voce alle società che da tempo svolgono la loro attività tra mille difficoltà  continuando a svol-
gere un servizio educativo e sociale che costituisce un patrimonio di immenso valore per il Paese.
La crisi congiunturale, politica, istituzionale del nostro Paese - che appare irreversibile - colpisce
duramente le aree sociali più vulnerabili evidenziando la gracilità strutturale dello sport di base. Si
dilata la forbice fra lo show-business degli sport televisivi, paludati, sponsorizzati e la promozione
sportiva che si autogestisce autonomamente dal basso in quanto non è tutelata e sostenuta dallo
Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali.Ancora oggi lo sport di base è un personaggio pirandelliano "in
cerca di autore", ovvero di riconoscimenti formali e di sussidi legislativi per valorizzare e legittima-
re finalmente un inestimabile patrimonio di risorse umane, etiche, sociali. Con queste ineccepibili
motivazioni accolgo e sostengo il movimento spontaneo delle associazioni sportive che rivendicano
una sensibile attenzione delle istituzioni e dei media per "dare voce allo sport di base".
Per questo abbiamo subito aderito e sostenuto l'idea di un gruppo di società sportive che ha costi-
tuito un Comitato per promuovere la prima assemblea nazionale delle società sportive a livello
nazionale. Questo importante primo appuntamento si svolgerà a fine febbraio (la data è ancora in
fase di  definizione). Sarà aperto a tutte le società sportive del Paese, indipendentemente dalla disci-
plina, federazione, ente al quale appartengono. L'idea è di evidenziare con chiarezza l'inestimabile

qualità del lavoro delle società
sportive e ragionare su proposte
concrete per contribuire a
migliorare le cose. Intanto  è sta-
to redatto un primo manifesto
per dare voce alle società sporti-
ve in 12 punti che mettono in evi-
denza aspetti importanti per la
vita dei gruppi sportivi. Per dare
forza ad un movimento a favore
delle società sportive ti chiedia-
mo pertanto  di aderire a questo
appello cliccando sul bottone
"Sottoscrivi" che si trova al ter-
mine del documento. E' un sem-
plice gesto attraverso il quale
puoi contribuire a "Dare voce
allo sport di base!”
Ringraziandoti anticipatamente
per tutto il lavoro e l'impegno
della tua società sportiva, ti salu-
to cordialmente.

Bruno Molea 

TORNA INDIETRO

L’AICS sostiene le motivazioni dell’evento
“Dare voce allo sport di base”

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

WWW.VOCEALLOSPORT.IT
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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 fondamenta-
le 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 ado-
lescenti, 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 deci-
de democraticamente. Le società sportive non sono solo pratica sportiva, sono anche una scuola di cittadi-
nanza e di partecipazione.
Ci rivolgiamo alle istituzioni per sollecitare un impegno straordinario.Ci rendiamo conto che non è il momen-
to 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 inno-
vative in ambito normativo che, a  costo  praticamente zero per la pubblica amministrazione, possano aiuta-
re 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 costituzio-
nale, 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 presuppo-
sto 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 formazio-
ne 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 sporti-
ve 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.

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

L’AICS sostiene le motivazioni dell’evento
“Dare voce allo sport di base”
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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) ban-
disce 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 alun-
ni  di una  stessa classe che,in gruppo, abbiano affrontato in maniera originale e significativa il tema della cul-
tura 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 rilevan-
za etica. Le immagini potranno essere  riferite sia  a sport di squadra che individuali e riguardare atleti  pro-
fessionisti 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 rela-
tivo e l'autorizzazione al loro utilizzo  da parte dei soggetti eventualmente raffigurati - siano essi volti di perso-
ne, 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 fun-
zionamento 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 for-
mato digitale e con dimensione massima di 4 MB, sul sito www.coloripersoneeluoghidellosport.it . La docu-
mentazione 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 mas-
simo di due opere realizzate in bianco e nero o a colori. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizio-
ni, 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 in concorso
Le foto caricate sul sito saranno sottoposte al  giudizio della giuria  composta  da tutti gli utenti regolarmen-
te registrati e votanti sul sito dedicato (www.coloripersoneeluoghidellosport.it). La votazione sarà possibile
dopo aver effettuato la registrazione e autenticazione, utilizzando un solo username per esprimere un massi-
mo di 10 (dieci) voti complessivi fino alla scadenza del concorso. (continua a pagina 5)

L’AICS nelle scuole con il concorso 
fotografico “Colori, persone e luoghi dello sport”

PROTOCOLLO  DI  INTESA  AICS/MIUR - www.coloripersoneeluoghidellosport.it
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(segue da pagina 4)
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 sin-
gole commissioni giudicatrici istituite presso le sedi regionali dell'AICS. Esse saranno formate da un rappre-
sentante 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 comunica-
tivo  e della qualità estetica del prodotto finale. La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l'in-
condizionata 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 partecipa-
re 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 persona-
li 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 6)

TORNA INDIE-

L’AICS nelle scuole con il concorso 
fotografico “Colori, persone e luoghi dello sport”

PROTOCOLLO  DI  INTESA  AICS/MIUR - www.coloripersoneeluoghidellosport.it
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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  que-
sto Ministero e l'AICS, l'Associazione Italiana Cultura e Sport  bandisce la sezione scolastica del con-
corso 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, ele-
mento 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  comprensi-
vo di eventi che saranno rivolti anche alle scuole autonome  e ai circoli provinciali dell' AICS provin-
ciali  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 offri-
re 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 aderen-
ti 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

TORNA INDIETRO

L’AICS nelle scuole con il concorso 
fotografico “Colori, persone e luoghi dello sport”

PROTOCOLLO  DI  INTESA  AICS/MIUR - www.coloripersoneeluoghidellosport.it
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Si svolgerà sabato 28 gennaio 2012 a
Forlì il convegno sul tema “I valori
dello sport per una società civile più
coesa e solidale”. L’incontro pubblico
avrà luogo dalle ore 9.00 alle ore
12.00 nella Sala delle Assemblee pres-
so la Fondazione Cassa dei Risparmi di
Forlì (Corso Garibaldi n. 48). L’evento
è organizzato dal Panathlon Club Forlì
“Ludis Jungit”(fondato il 14 febbraio
1959) con il patrocinio e la collabora-
zione dell’AICS, del Comune di Forlì e
della Fondazione Cassa dei Risparmi.

PROGRAMMA

Introduce:
Giovanni Bucci
Presidente Panathlon Club Forlì

Saluto della autorità

Intervengono:

Gian Piero Turchi
Dipartimento di psicologia applicata
Università di Padova

Pier Giuseppe Dolcini
Presidente Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì

Bruno Molea
Vice Presidente C.S.I.T. (Comitato
Internazionale Sport per Tutti)
Presidente Nazionale A.I.C.S.
(Associazione Italiana Cultura Sport)

Bruno Grandi
Presidente F.I.G. (Federazione 
Internazionale di Ginnastica)

Conclude:

Luca Pancalli
Vice Presidente Nazionale C.O.N.I.
Presidente C.I.P. (Comitato
Italiano Paralimpico)

I valori dello sport per una società 
civile più coesa e solidale

CONVEGNO  A  FORLI’  SABATO  28  GENNAIO  2012

Campionato Nazionale Challenge
Si svolgerà domenica 12 febbraio 2012 a Mantova,
presso il Ridotto del Teatro Sociale, la cerimonia di
premiazione del Campionato Nazionale di Automo-
bilismo Formula Challenge Memorial “Gianni
Usvardi”. Il Campionato è stato indetto dal Settore
Nazionale Sport dell’AICS ed organizzato dalla CSAN
(Commissione Sportiva Automobilistica Nazionale).
Nel corso della cerimonia sarà rievocata la statura di
Gianni Usvardi, indimenticabile Sindaco di Mantova dal
1973 al 1985 con un’illuminata azione sociale e cultu-
rale a respiro mitteleuropeo.
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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 chiu-
derà la consueta  "Settimana di Sport per Tutti", domenica 18 marzo 2012.Tutte le iniziative sporti-
ve previste per la "Settimana" dovranno essere comunicate tempestivamente, unitamente all'adesio-
ne alla Giornata Podistica. E' auspicabile, ma non perentorio, che il "Corritalia" si svolga, contempo-
raneamente, in tutte le città candidate il 18 marzo, alle ore 10,30 e che mantenga la denominazione
indicata. Questi aspetti non sono legati soltanto ad esigenze organizzative ma riguardano la dimen-
sione simbolica dell'iniziativa. Se per esigenze di carattere locale non sarà possibile rispettare la data
indicata i Comitati sono pregati di segnalare, all'atto dell'adesione, la data prevista che non potrà
essere eccessivamente procrastinata. La manifestazione, giunta alla XXI edizione, intende ribadire
l'obiettivo di unire idealmente l'impegno per lo sviluppo dello sport praticato, con l'impegno per la
tutela del patrimonio storico - culturale - ambientale italiano. Il 2012 è stato dichiarato dalla
Commissione europea l'Anno dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni.
Pertanto l’AICS ha deciso di legare le politiche Ue al "Corritalia" per sensibilizzare le istituzioni e la
società civile sulla necessità di creare opportunità occupazionali, soprattutto di volontariato, per il
crescente numero di anziani aiutandoli, così, a mantenere un ruolo attivo ed incoraggiando un invec-
chiamento in buona salute anche attraverso la pratica di un'attività sportiva mirata. I percorsi podi-
stici dovranno preferibilmente privilegiare itinerari particolarmente interessanti sotto il profilo pae-
saggistico, culturale, architettonico ed urbanistico. Come per le passate edizioni è stato richiesto un
riconoscimento al Presidente della Repubblica ed i patrocini del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, del Ministero dell'Ambiente, del Ministero Affari Regionali,Turismo e Sport, del Ministero
della Cooperazione Internazionale ed Integrazione. La manifestazione è stata inserita nel calendario
di attività FIDAL e sarà promossa sulla stampa nazionale.Anche in sede locale sarà opportuno che i
Comitati si attivino per dare il massimo risalto alla "Giornata". A seguito del protocollo di intesa
siglato con il MIUR nel  2009, i Comitati AICS possono rivolgersi agli Uffici Scolastici Regionali richie-
dendo l'inserimento sui loro siti delle notizie relative al "Corritalia" (programma, percorsi, regola-
mento, attività collaterali, ecc.) facendo anche riferimento alla circolare ministeriale già inoltrata, rela-
tiva al Concorso Fotografico "Colori, persone e luoghi dello sport" di cui ampia documentazione sul
sito www.aics.it. Inoltre i Comitati AICS possono contattare i Coordinatori Scolastici Regionali per
le Attività Motorie e Sportive  affinché inoltrino una circolare agli Istituti Scolastici finalizzata alla par-
tecipazione degli studenti e dei genitori alla manifestazione.

TORNA INDIETRO

“Corritalia” con le politiche Ue per la solidarietà
generazionale e l’invecchiamento attivo 

DOMENICA  18  MARZO  IN  50  CITTA’

Campionato nazionale 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. Al Campionato potranno partecipare esclusivamente tesserati/e apparte-
nenti a Circoli affiliati AICS per l'anno in corso. Gli atleti dovranno essere in possesso della tes-
sera AICS 2012. La riunione tecnica, a cui potranno partecipare i responsabili tecnici delle socie-
tà presenti, si terrà il 10/3, alle h. 21.30, presso il Park Hotel Galileo - Via Prulli, 103/b - Reggello
(Fi), tel. 055 8635807. La mattina della gara non saranno ammesse variazioni alle iscrizioni che
saranno accettate esclusivamente in sede di riunione tecnica. Le iscrizioni alle gare, redatte sul
modulo che alleghiamo, dovranno essere inviate alla Direzione Nazionale AICS -  Settore Sport
Via Barberini, 68 - 00187 Roma - entro e non oltre il 29 febbraio 2012.
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Ad ALLEGHE dall'11 al 18 marzo 2012 si svolgerà la Settimana Bianca AICS organizzata dal Settore
Turismo. Il 17 marzo avrà luogo il Trofeo Nazionale di Sci Alpino organizzato dal Settore Sport  della
Direzione Nazionale  AICS (HOTEL 4 STELLE - €. 415,00; HOTEL 3 STELLE SUP. - €. 340,00; HOTEL
3 STELLE - €. 310,00; HOTEL 2 STELLE - €. 280,00).
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in camera doppia; 7 giorni di trattamento di ½ pensione
(dalla cena di domenica 11 alla colazione del 18 marzo); assistenza per tutta la settimana; gadget.
LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande ai pasti; gli extra in genere; i trasporti; e quanto non
specificato nella quota comprende.
RIDUZIONI letti aggiunti: fino a 2 anni gratis; da 2 a 8 anni - 40%; da 8 a 12 anni  - 25%; oltre 12
anni - 10%. Per il supplemento singola è prevista una quota aggiuntiva di € 15,00 (per i 4 stelle) e €
13,00 per gli altri a persona al giorno. I responsabili dei gruppi (minimo 10 pax) possono trattenere
dalla quota di partecipazione €. 10,00 a pax.
CONVENZIONI AICS PER SCIATORI 
SCUOLA SCI: 6 giorni per 2 ore al giorno € 65,00 - 6 giorni per 3 ore al giorno € 90,00.
SKI PASS: Skipass 6gg. valido per il comprensorio del Civetta:Alleghe, Selva di Cadore, Palafavera e
Zoldo comprensivo di sci in notturna (5 km di piste illuminate): Adulti € 173,00; Junior - nati dopo
il 26.11.1995 € 143,00; Baby - nati dopo il 26.11.2003  gratuito; Giornaliero - adulti € 36,00 junior
€   28,00; 6 gg Superski Dolomiti € 241,00; 5 gg Civetta + 1 Superski (a scelta nei 6 gg) € 214,00; 4
gg Civetta + 2 Superski € 220,00; Giornaliero Superski Dolomiti € 48,00.
NOLEGGIO ATTREZZATURE: Presso C-Elle Sport di Alleghe - Piazza Kennedy; Easycarving noleg-
gio completo € 49,00; Medio noleggio completo € 55,00; Gara noleggio completo € 85,00;
Snowboard noleggio completo € 55,00.

TROFEO NAZIONALE 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. La manifesta-
zione sarà organizzata solo se aderiranno le rappresentative di almeno 4 Comitati Provinciali. 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. I per-
corsi, saranno stabiliti sulla base delle difficoltà della pista, della lunghezza, dell'innevamento ad insin-
dacabile giudizio della commissione tecnica e della direzione della scuola di sci. La manifestazione
sarà dotata di premi individuali: medaglia dorata al 1° - argentata al 2° - bronzata al 3° classificato.
Coppa al Comitato primo classificato per lo Slalom F. e M.. Una coppa sarà assegnata al Comitato
Provinciale 1° classificato.
Le iscrizioni, gratuite, dovranno pervenire, redatte su carta intestata del Comitato Provinciale di
appartenenza, entro e non oltre il 27/02/2012 al Settore Sport - Via Barberini, 68 - 00187 Roma -
email dnsport@aics.info. Le iscrizioni dovranno essere complete di: nome e cognome dell'atleta,
anno di nascita, specialità categoria, numero di tessera AICS, circolo di appartenenza.
CATEGORIE SCI ALPINO (DISCESA): Cuccioli/e 01- 02; Ragazzi/e 99- 00;Allievi/e 97- 98; Giovani/e
96- 92; Seniores m. f. 71- 91;Veterani51- 70; Pionieri 50 e precedenti; Dame 70 e precedenti.

HOTEL 3 STELLE SUP. 3 STELLE 2 STELLE
3 gg  ½ pensione € 150,00 € 137,00 € 123,00
2 gg  ½ pensione € 120,00 € 100,00 €   90,00
Skipass adulti 3 giorni € 97,00.

Settimana bianca AICS 
Trofeo nazionale di sci alpino 

SI  SVOLGERANNO  AD  ALLEGHE  (BELLUNO)  DALL’11  AL  18  MARZO  2012
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L’AICS e l’AIEN (Associazione Italiana Equitazione Naturale) hanno sottoscritto un accordo di col-
laborazione di cui pubblichiamo i punti più salienti. L’AIEN rappresenta i propri associati che prati-
cano l'Equitazione Naturale in  Italia fornendo Sevizi Educativi, Formativi e Ricreativi e si impegna a
compiere Affiliazione Nazionale all'AICS e di far affiliare all'AICS quante più associazioni possibili.
L'AICS riconoscendo il ruolo strategico di AIEN per il futuro dell'Equitazione Naturale in Italia,
intende sostenere la sua attività di promozione sportiva. Le due associazioni - nell'ambito dei rispet-
tivi ruoli istituzionali - hanno identificato l'obiettivo comune di individuare e di rendere disponili da
parte dell'AICS servizi e prodotti adatti alle esigenze degli Associati di AIEN. Con la sottoscrizione
dell’accordo di collaborazione l'AIEN potrà procedere alla diffusione presso gli Associati delle con-
dizioni dell'AICS.
L’AICS si impegna a:Applicare agli associati AIEN il pacchetto di condizioni Associative; Collaborare
attivamente con l'AIEN, per la divulgazione del presente accordo attraverso presentazioni, comuni-
cazioni, incontri, convegni, giornali, portale e quant'altro sarà individuato dalle Parti; Di approvare il
programma di servizi educativi e di conseguenza tutte le abilitazioni (brevetti) contenute nel rego-
lamento AIEN che dovrà essere sottoposto in visione preventiva alla Direzione Nazionale Settore
Sport comprese eventuali future modifiche che dovessero rendersi necessarie. I diplomi relativi ai
corsi di formazione tenuti da formatori dell'AIEN saranno rilasciati dalla Direzione Nazionale AICS
previa fornitura attestante adeguato percorso formativo e relativo programma.
L’AIEN si impegna a: Svolgere attività di divulgazione presso i propri Associati delle condizioni ogget-
to dell'Accordo, fornendo agli stessi le informazioni attinenti la descrizione delle offerte stesse
attraverso sul portale, mailing ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a diffondere il presente Accordo;
Compiere Affiliazioni Nazionali all'AICS e far affiliare all'AICS quante più Associazioni Sportive
Dilettantistiche possibili.
Impegni reciproci: AIEN e AICS si impegnano a farsi reciproca promozione, nel rispetto di tutte le
leggi e norme, per il perseguimento degli obiettivi sanciti nell'Accordo;AIEN e AICS si impegnano
a ricercare in futuro nuove forme di collaborazioni per il miglioramento e l'ampliamento dell’accor-
do fornendosi reciproca assistenza e consulenza. I brevetti rilasciati da AIEN dovranno essere pre-
ventivamente concordati con il Responsabile Nazionale Settore Sport al fine del corretto inseri-
mento degli stessi nel Libro dei Brevetti. I partecipanti ai corsi, alle attività, alle iniziative organizza-
te dall'AIEN, dovranno essere necessariamente affiliati all'AICS ed assicurati attraverso la polizza
assicurativa in essere al momento della loro attività.

Accordo di collaborazione fra l’AICS e
l’Associazione Italiana Equitazione Naturale 

SI  AVVIA  UNA  PROFICUA  RECIPROCITA’

Gli eventi dell’AICS Roma per il 50° genetliaco
Domenica 29 gennaio 2012 alle ore 17.00 il network televisivo Rete Oro - che trasmette anche
su due canali SKY - dedicherà nel format “Sport In” un interessante spazio alle celebrazioni
organizzate dall’AICS Roma per il 50° anniversario. Interverranno Massimo Zibellini della
Direzione Nazionale AICS, Filippo Tiberia Presidente Provinciale AICS Frosinone, on. Gianluca
Quadrana Consigliere Comunale e membro della Commissione Sport - Cultura. Dal 23 al 25
aprile si svolgerà ad Alba Marittima (Teramo) - nel quadro degli eventi del 50° - il torneo di cal-
cio riservato alle categorie primi calci, pulcini, esordienti, allievi. Parteciperanno oltre 500 giova-
nissimi. La località abruzzese ospiterà dall’11 al 13 maggio anche i tornei di calcio a 5, a 7, a 11
con numerose squadre di Roma, Latina e Frosinone che coinvolgeranno oltre 1.300 calciatori.
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La seconda edizione delle giornate di
cultura ambientale si è conclusa
recentemente e già si presume di
impostare una terza edizione. Questa
iniziativa è stata concepita e organiz-
zata dall'AICS-Toscana ( Settore
Ambiente e Turismo) in collaborazio-
ne con la Regione, in particolare con
l' Assessorato competente diretto
dall'Assessore Anna Rita Bramerini e
dall' ARPAT; l'Agenzia regionale incari-
cata per la protezione ambientale che
ha sviluppato nel 2011 - dopo l'inse-
diamento dell'Ing. Giovanni Barca,
nuovo Direttore generale - il Settore 
Comunicazione ed il sito informatico
della medesima www.arpat.toscana.it.
Dopo l'attivazione nel 2010 delle
prime giornate, svoltesi in tre capoluo-
ghi provinciali (Carrara, Firenze e
Grosseto ), l'AICS regionale è stato
ospitato - per l'edizione 2011/2012 -
dalle Amministrazioni comunali di
Scandicci (FI), Magliano in Toscana
(GR) e Camaiore (LU) e all'iniziativa è
stato riconosciuto anche il patrocinio
delle rispettive Province nonché della
Regione Toscana. I relatori, funzionari e
dirigenti specializzati della Regione Toscana, di ARPAT e degli Enti territoriali o liberi professionisti
qualificati, hanno illustrato la politica regionale per la diffusione, la promozione e il finanziamento
diretto o indiìretto per la produzione di energia dalle fonti rinnovabili (eolica, geotermica, solare );
le condotte più sagge e finalizzate al risparmio energetico o al rispetto dell'ambiente e correlate al 
premio "toscana ecoefficiente"; gli impianti tecnologici più convenienti o più facilmente installabili 
(i pannelli termici o fotovoltaici, le pompe geotermiche, micropaline eoliche); nonché il diritto alle
informazioni ambientalli sulle condizioni degli elementi naturali ( suolo, aria, acque, biodiversità ) e
sui fattori che incidono sui medesimi, facilmente conoscibili tramite il sito di ARPAT o le sue pub-
blicazioni. La progressiva attenzione a queste iniziative e a questi argomenti, manifestata da Enti
Locali, PMI, Associazioni e da singoli cittadini, ha indotto gli organizzatori a prospettare ulteriori
giornate per la diffusione della cultura e delle tecnologie ecologicamente avanzate e, perciò, di col-
legarle anche a manifestazioni sportive, di evidenziare anche altri settori - come la pianificazione del
territorio o la mobilità integrata - e programmare visite guidate presso i laboratori di analisi dell'
Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente. Su tutto ciò, in attesa delle prossime edizioni,
l'AICS Toscana e la stessa Direzione Nazionale saranno lieti di tenervi informati.

La qualità della vita al centro delle giornate
di cultura ambientale ed energetica

IN  TOSCANA  EVENTI  DI  POLITICHE  ENERGETICHE  E  DI  TUTELA  DEL  TERRITORIO
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Se si decide di inviare la rassegna stampa dell'attività sportiva e culturale di un'Associazione come
la nostra non è solo per dimostrare la propria attività - tra l'altro di un Comitato che opera in una
provincia a basso reddito, ultima nella classifica delle province italiane - ma anche per interpretare
il dialogo proficuo con i media e la consolidata radicazione sul territorio.
Nella rassegna stampa sono contenuti 127 articoli che evidenziano la nostra presenza nello sport
e nella cultura: qualche volta la nostra sigla non viene menzionata più per dimenticanza del giorna-
lista che per scelta di esclusione. 127 articoli danno la misura della visibilità che ci viene concessa
gratuitamente da due dei maggiori quotidiani della nostra Regione - "La Sicilia" ed il "Giornale di
Sicilia" - ai quali rivolgo le mie più sincere espressioni di stima e di gratitudine.
Non intendiamo segnalare quante volte nei mas-media della nostra provincia veniamo citati e quan-
te volte i siti web di varie testate pubblicano le nostre iniziative: a tutti indistintamente inviamo un
sentito ringraziamento per l’attenzione verso le nostre attività, verso le società sportive ed i circo-
li polivalenti, verso atleti, operatori e dirigenti che quotidianamente esaltano le etiche più genuine
della promozione sportiva e dell’associazionismo sociale. Non abbiamo enfatizzato la nostra costan-
te presenza sul magazine on line dell'AICS perché “giochiamo in casa”, perchè siamo in famiglia, la
“nostra” grande comunità che quest’anno taglia il traguardo storico dei cinquant’anni.
Possiamo affermare con orgoglio che si parla dell'attività AICS agrigentina in media all'80% dei gior-
ni dell'anno. Non è cosa da poco di fronte al crescente disagio degli Enti Locali (Comune e
Provincia) che non riescono ad erogare contributi allo sport ed alla cultura in quanto frenati dai
pesanti tagli della manovra finanziaria.Anche la nostra Regione - un tempo illuminata dalla luce dei
socialisti che hanno legiferato i provvedimenti a favore dello sport e della cultura - è fortemente
condizionata dalla crisi che appare irreversibile e che getta ombre inquietanti sull’immediato futu-
ro. Sembrano ormai lontani gli anni in cui la Regione Sicilia era un modello di politiche lungimiran-
ti nell’area della promozione sportiva e del welfare: la sua produzione legislativa a favore dell’asso-
ciazionismo di base era un esempio da emulare.
Attualmente i tagli sono al 50%, poi giungeranno all'80% verso il collasso dei servizi sociali che sono
indispensabili per tutelare le figure più vulnerabili e per garantire livelli decorosi di sopravvivenza e
di qualità della vita. Questi sono gli scenari che si aprono alle nuove generazioni e che ci impegna-
no - oggi più che mai - a portare avanti una mission di democrazia, di libertà e di speranza civile.
Nell’anno celebrativo del 50° anniversario dell’AICS raccogliamo il testimone del padre fondatore
Giacomo Brodolini. Riannodiamo - con irriducibili sentimenti di consapevolezza e di responsa-
bilità - il filo rosso delle nostre radici, la memoria storica delle nostre lotte, il propellente dei nostri
valori per ribadire il protagonismo dell’AICS nel tessuto sportivo, sociale e culturale del Paese.

Calogero Basile

Una cospicua rassegna stampa testimonia 
la crescita dell’AICS ad Agrigento

IMPEGNO ED ABNEGAZIONE HANNO CONSOLIDATO LA VISIBILITA’ DEL MOVIMENTO      

I campionati internazionali CSIT
Pubblichiamo le prime informazioni ufficiali in merito ai campionati internazionali CSIT che
avranno luogo a Lignano Sabbiadoro (Udine) dal 17 al 23 giugno 2012.
1) Campionato Internazionale CSIT di Nuoto
2) Campionato Internazionale CSIT di Karate
3) Campionato Internazionale CSIT di Beach Volley
4) Campionato Internazionale CSIT di Atletica (Prove combinate)
5) Campionato Internazionale CSIT di Tennis Tavolo
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Per un'esaustiva, quanto sin-
tetica, trattazione dell'argo-
mento, evito accuratamente
qualsiasi considerazione sul
fondamento giuridico ed isti-
tuzionale della nozione di
pluralismo degli ordinamenti
giuridici e sui limiti di autono-
mia degli stessi rispetto ai
principi ed alle regole genera-
li dell' ordinamento statale.Ai
fini del tema che mi è stato
assegnato e che devo trattare
credo che sia sufficiente par-
tire dal dato normativo fissa-
to, da ultimo, dall' art. 1 della
L. 280/2003 di conversione 
(con molte modifiche) del
D.L. 220 dell'agosto 2003,
decreto emanato dal
Governo in fretta e furia per
consentire l'inizio del cam-
pionato di calcio 2003/2004
dopo le vicende e le contra-

stanti pronunce sportive e dei TAR sui casi Catania, Salernitana, Genova e Fiorentina, che rischiavano
di non consentire il regolare inizio e svolgimento del campionato di quella stagione, non essendo
certo quali e quante squadre dovevano considerarsi retrocesse e partecipanti, quindi, ai campionati
di serie A, B e C.
D'altronde questa dell'emergenza è una caratteristica di quasi tutti i provvedimenti legislativi dettati
dall' ordinamento statale per regolamentare situazioni critiche dell'ordinamento sportivo a partire
dalla L. 91 del 1981, emanata per evitare il blocco del c.d. calcio  mercato allora disposto dall' auto-
rità giudiziaria.
L'art. l della L. 280 / 2003 ha espressamente ribadito e riconosciuto l'autonomia dell'ordinamento
sportivo nazionale, confermandone l'autonomia, "salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giu-
ridico della Repubblica, di situazioni giuridiche soggettive, connesse con l'ordinamento
sportivo".
Questo mi sembra il punto utile dal quale partire. Più complesso è rispondere alla domanda di quali
siano le situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo che giustificano ed
autorizzano l'intervento dell'ordinamento statale e, quindi, il ricorso alla giustizia ordinaria. Per como-
dità di chi seguirà questa relazione riporto di seguito il testo delle norme che, forse, non sono di
comune conoscenza ed uso da parte dei giuslavoristi. (continua a pagina 14)

Calcio: il vincolo di giustizia arbitrale nelle
controversie di carattere economico

L’AVV. ANTONIO  CONTE  AVVIA  UN’INTERESSANTE  DISAMINA  DI  DIRITTO  SPORTIVO

L’avv.Antonio Conte 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma 



TORNA INDIETRO

PG 14

(segue da pagina 13)
LEGGE 17 OTTOBRE 2003, n.
280: conversione in legge, con
modificazioni, del decreto - legge
19 agosto 2003, n. 220, recante
disposizioni urgenti in materia di
giustizia sportiva.
Art. 1 - Principi generali 
1. La Repubblica riconosce e favo-
risce l'autonomia dell'ordinamen-
to sportivo nazionale, quale arti-
colazione dell'ordinamento spor-
tivo internazionale facente capo 
al Comitato Olimpico Interna-
zionale.
2. I rapporti tra l'ordinamento spor-
tivo e l'ordinamento della
Repubblica sono regolati in base al
principio di autonomia, salvi i casi
di rilevanza per l'ordinamento
giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.
Art. 2 - Autonomia dell'ordinamento sportivo
1. In applicazione dei principi di cui all'art. l, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle
questioni aventi ad oggetto:
a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari organizzative e statutarie
dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto
svolgimento delle attività sportive;
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle
relative sanzioni disciplinari sportive:
c) (lettera soppressa);
d) (lettera soppressa);
2. Nelle materie di cui al comma 1 le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati
hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato Olimpico
nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo
23.7.1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
Art. 3 - Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria.
1. 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 Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di
giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giu-
dice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clau-
sole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico
nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché
Quelle inserite nei contratti di cui all'art. 4 della LeQ"Q"e 23 marzo] 981. n. 91.
- omissis (continua sul prossimo numero)   Avv. Antonio Conte

Calcio: il vincolo di giustizia arbitrale nelle
controversie di carattere economico

L’AVV. ANTONIO  CONTE  AVVIA  UN’INTERESSANTE  DISAMINA  DI  DIRITTO  SPORTIVO
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Il fair play dello sport è l’antidoto valoriale
contro il virus del bullismo

Nel numero precedente
abbiamo trattato una tema-
tica molto delicata sia nel-
l'ambiente sportivo e sia
nella realtà sociale che ci
circonda. Stiamo parlando
del bullismo, quella prevari-
cazione sul più debole da
parte del più "forte". Sono
ormai diversi anni che le
istituzioni rivolgono la loro
attenzione su questo delica-
tissimo problema, interve-
nendo socialmente e anche
in ambito giudiziario. Re-
centemente una coppia di
Bologna è stata condannata
a risarcire i danni  provocati dal figlio che, durante una partita di pallone, ha colpito violen-
temente e intenzionalmente un coetaneo causandogli un trauma fisico. Lo sport non deve
essere assolutamente questo. L'attività fisica deve unire e cercare di trasmettere i veri valo-
ri di lealtà e amicizia. Sport maggiormente incentrati sul contatto fisico, come  ad esempio il
Rugby, vedono nella loro natura un etica fuori da ogni altra disciplina sportiva.
Nell'allenamento di rugby l'insegnamento principale che viene           (continua a pagina 16)
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(segue da pagina 15)
dato ai bambini, alle
prime armi, è proprio il
rispetto dell'avversario
che prima di essere un
tuo nemico deve essere
un tuo amico. L’aggres-
sività agonistica ovvia-
mente ci deve sempre
essere. Deve essere però
contenuta nel rispetto
delle regole scritte e,
specialmente, nel rispet-
to di quel codice morale
che ogni giocatore  do-
vrebbe avere. Forse il rugby potrebbe apparire come lo sport per eccellenza dove, tra i bam-
bini, si annida lo spettro del bullismo. Non è così! Ogni ragazzo si aiuta con il proprio com-
pagno. Se sei nuovo e non capisci una regola di gioco, non vieni sbeffeggiato ma aiutato come
un fratello.Vengono insegnati i valori che dovrebbero essere alla base di una società civile,
valori che possono salvare i più sfortunati, condannati ad una vita di stenti e criminalità.Questi
sono i valori di una squadra di rugby. Lo sport, dunque, può essere un fondamentale antido-
to, se somministrato con la giusta attenzione, a quella crisi morale che purtroppo stiamo attra-
versando. Crisi dovuta all'esaltazione dell'"io individuale", a discapito della squadra. Quella
squadra che dovrebbe essere generalmente considerata come una realtà familiare. Può sem-
brare troppo forte paragonare la squadra alla propria famiglia ma il senso morale potrebbe
essere lo stesso. In tutte e due i casi, salvo diverse eccezioni, si insegnano regole ferree che
devono essere rispettate e, senza le quali, si cadrebbe in un barato buio e profondo. Senza
regole si vivrebbe nella pura anarchia rischiando di essere sfruttati da loschi criminali che non
aspettano altro per servirsi  di menti vulnerabili, da trasformare in sicari pronti a tutto per
una manciata di euro. Ruolo di fondamentale importanza è quello che ricoprono gli enti di
promozione sportiva come ad esempio l'A.I.C.S. Dal lontano 1962, infatti, l'A.I.C.S. ha fatto
veramente tanto per moralizzare quella realtà sociale più disagiata. Entrando nelle più remo-
te periferie ha attuato con un bellissimo progetto sociale, una politica di recupero di quei
ragazzi che presentavano particolari condizioni familiari, salvandoli, il più delle volte, da una vita
che avrebbero passato in strada senza regole, senza rispetto e senza onore. L'A.I.C.S., orga-
nizzando i dopo-scuola e recuperando quei ragazzi con caratteri particolarmente accesi, è riu-
scita a salvare e reinserire nella vita sociale migliaia di giovani che avevano ormai il destino
segnato.Tra le Istituzioni del mondo politico e di quello sportivo c'è stata e c'è tuttora una
grandissima sinergia, volta a puntare sui valori più puri dello sport italiano e specialmente su
i giovani atleti, le vere colonne portanti della società che verrà. Andrea Cecinelli

Il fair play dello sport è l’antidoto valoriale
contro il virus del bullismo

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE
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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

Norme per l’espulsione dei clandestini

D. In quali casi, secondo la normativa vigente, i clandestini devono essere respinti alla frontiera o
espulsi, in altre parole,quando non possono essere espulsi immediatamente ?

Valeria d'A. (Roma)

R. I clandestini non possono essere espulsi immediatamente se occorre:
1) prestare soccorso;
2) è necessario compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità;
3) occorre preparare i documenti di viaggio;
4) non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo.
In tali casi lo straniero deve essere trattenuto presso il centro di permanenza con provvedimento del
Questore convalidato dal magistrato.

Assistenza sanitaria per i cittadini stranieri

D. L'assistenza sanitaria per i cittadini stranieri irregolari (art.35 T.U. immigrazione). L'art. 35 del T.U.
sull'immigrazione ed il relativo art. 43 del regolamento di attuazione (D.P.R. 31 agosto 1999, n.394),
prendono in esame la situazione degli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale, evidenzian-
do una distinzione fra due diverse categorie soggettive, quella cioè degli stranieri regolarmente sog-
giornanti che hanno preferito non optare per l'iscrizione obbligatoria, e quella degli stranieri irrego-
lari presenti comunque sul territorio nazionale. Qual'è la disciplina applicabile, varia il contenuto del
diritto all'assistenza sanitaria nei due enunciati ? Gli obblighi umanitari prevalgono sulle norme di
pubblica sicurezza relative al controllo dell'immigrazione clandestina ?  

Valeria d'A. (Roma)

R. Lo straniero regolarmente soggiornante che svolge un'attività lavorativa subordinata o autonoma o sia
iscritto nelle liste di collocamento o che abbia chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno anche per motivi
familiari, per asilo politico, per motivi umanitari, per richiesta di asilo, per adozione, per affidamento o per
acquisto di cittadinanza deve iscriversi al S.S.N.
Lo straniero regolarmente soggiornante non rientrante tra le categorie su indicate è tenuto a stipulare un
contratto di assicurazione contro le malattie, infortunio o maternità attraverso la stipula di una polizza assi-
curativa con un istituto nazionale o straniero.
Agli stranieri non iscritti al servizio nazionale o non aventi una assicurazione in quanto clandestini, proprio
per motivi umanitari la legge prevede che agli stessi siano assicurate nei presidi pubblici ed accreditati le
cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortuni, i programmi di
medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva e sono garantite: la gravidanza e la
maternità a parità con le cittadine italiane, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, la profilassi e la
cura delle malattie infettive. L'accesso dello straniero clandestino alle strutture sanitarie non comporta alcu-
na segnalazione all'autorità salvo che sia obbligatorio il referto in presenza di reato.

Avv. Luigi Di Maio
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Ponendo la lente d'ingrandimento
sull'evoluzione dell'eterno rappor-
to tra uomo e animale, possiamo
riassumerlo, in modo grossolano,
passando dall'uso strumentale del-
l'ambiente, dalla completa indiffe-
renza e dal mero sfruttamento, al
riconoscimento di veri e propri
diritti. Fino a qualche anno fa il
picco massimo della sensibilità del-
l'uomo verso il regno animale era
rappresentato dai movimenti ani-
malisti, da campagne di sensibilizza-
zione, dall'applicazione di nuove

leggi, etc.: tutte iniziative basate sul concetto di protezione, di rispetto e di cura  degli animali e
mosse dalla  convinzione antropocentrica che noi umani, esseri superiori, abbiamo il compito mora-
le di non fare del male, bensì di aiutare queste creature più vulnerabili, in quanto viventi e senzien-
ti. Giunti a tale consapevolezza, per l'uomo, il passaggio successivo  risulta quasi naturale e consiste
nello spogliarsi del consueto e, talvolta, fuorviante ruolo di eroe, nonché salvatore del pianeta e
chiedersi: e se fossero loro ad aiutare noi? E’ fondandosi su questo ragionamento che
prende vita la "Pet Therapy", un approccio medico basato sull'effetto benefico esercitato dall’inci-
denza di certi animali sull'umore e sulle condizioni di salute dei pazienti. Pet Therapy è un termine
anglosassone, coniato da Boris Levinson, uno psichiatra che nel 1953 scoprì casualmente che un
bambino autistico si dimostrò più affabile e tendente all'interazione dopo essere stato in compagnia
del proprio cane. Nel 1961 nacque ufficialmente la "terapia con gli animali", ovvero un approccio
terapeutico all'interno del quale l'animale diventa co-terapeuta, ricoprendo il ruolo di intermedia-

rio, di negoziatore delle
emozioni e di stimolo socio-
relazionale. La Pet Therapy è
stata suddivisa in tre diversi
approcci: A.A.T. (animal-assi-
sted therapy). Consiste in un
approccio nel quale animali
con specifici requisiti sono
parte integrante dell'inter-
vento terapeutico; supporta
ed integra i trattamenti nor-
malmente effettuati su
pazienti autistici, depressi e
con problemi psicofisici.
L'A.A.T. consente di migliora-
re le funzioni fisiche (quelle
legate alla pressione arterio-
sa elevata, ai problemi cardia-
ci, muscolari e dei movimen-
ti), (continua a pagina 19)

Straordinarie sinergie fra la pet therapy
e le diverse abilità motorio-sensoriali

NUOVE  TENDENZE  E  DISCIPLINE  EMERGENTI
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(segue da pagina 18) 
e le funzioni psichiche
(incremento dell'auto-
stima, tendenza alla
socializzazione, gratifica-
zione nel dare e riceve-
re affetto, senso di pro-
tezione, diminuzione
dell'ansia, della depres-
sione e dello stress.)
A.A.A. (animal-assisted
activities): prevede delle
attività effettuate con
l'ausilio di animali, volte
a migliorare la qualità
della vita di alcune cate-
gorie (anziani, ciechi, malati terminali, etc.). E' un approccio di tipo educativo-ricreativo e non
prevede obiettivi specifici, ma punta ad un generale miglioramento. H.A.S.S. (human animal
support services): non si tratta di un vero e proprio approccio terapeutico ma consiste nel-
l'incoraggiare la responsabilità e nello stimolare le  interrelazioni tra uomo, animale e natu-
ra. Negli ultimi anni, in Italia, è cresciuto l'interesse per le attività di Pet Therapy e, di conse-
guenza, è aumentata la richiesta sul territorio nazionale: scuole, case di cura e centri di ria-
bilitazione sono sempre più interessati a queste nuove terapie di supporto  e numerosi isti-
tuti scientifici, recentemente, hanno intrapreso  nuovi validi progetti in questo campo. Ne
citiamo alcuni a scopo puramente esplicativo: Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" (IZSAM); Centro di Collaborazione OMS/FAO per
la Sanità Pubblica Veterinaria - Istituto Superiore di  Sanità, Roma; A.N.F.F.A.S. di Teramo;
Unità di pediatria dell'ospedale civile S. Liberatore di Atri; Centro iperbarico di S. Atto;
Centro di Collaborazione OMS/FAO per la Sanità Pubblica Veterinaria; l'Ufficio Diritti degli
Animali del Comune di Roma e l'Istituto di Igiene "G. Sanarelli" dell'Università "La Sapienza"
di Roma che ha per tema: "Anziani ed animali nelle case di riposo istituzionalizzate dal
Comune di Roma"; Carcere Minorile di Casal del Marmo, Roma; L'associazione A.I.U.C.A.
(Associazione Italiana Uso Cani d'Assistenza); L'associazione ARION di Roma, che ha in
corso un progetto di "delfinoterapia" presso il delfinario di Rimini; Il Centro XXV aprile di
S. Giovanni in Persiceto (BO) che usa la pet-therapy per la riabilitazione di pazienti psicoti-
ci cronici. Gli animali che sono generalmente coinvolti nella Pet Therapy  sono cani, gatti, cri-
ceti, conigli, asini, cavalli, mucche, capre, uccelli, pesci e delfini: una vera e propria Arca di Noè,
prestata al trattamento terapeutico e realizzata superando la centralità dell'uomo a favore di
un maggiore rispetto e riconoscimento per tutte le forme di vita. Solo così riusciremo a sfug-
gire all'ennesimo "diluvio universale".

Luca Di Gregorio

Straordinarie sinergie fra la pet therapy
e le diverse abilità motorio-sensoriali

NUOVE  TENDENZE  E  DISCIPLINE  EMERGENTI
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L’AICS taglia il traguardo storico del 50°:
scorriamo in flashback la moviola dei ricordi

UN  PRESTIGIOSO  BACKGROUND  DI  VALORI, IDEALI, PROGETTUALITA’, RISORSE  UMANE

Nell’anno celebrativo del traguardo storico 1962 - 2012 l’AICS rievoca le tappe più salienti di una stra-
ordinaria 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.”

1983: l'AICS celebra il 6° Congresso Nazionale 

L'AICS celebra a Paestum (Salerno) dal 14 al 17 aprile 1983 il 6° Congresso Nazionale all'insegna dello
slogan "Insieme per costruire il futuro". L'Associazione scopre il fascino discreto dell'individualità che
determina la sconfitta storica del massimalismo culturale, del totalitarismo ideologico e del dirigismo poli-
tico. L'AICS diventa laboratorio di sperimentazione, osservatorio permanente del nuovo che emerge dalla
società civile. Intende essere interlocutrice delle forze sociali, delle istituzioni, degli individui in sintonia
con le linee di tendenza che accentuano il potenziamento delle autonomie e la legittimazione delle diver-
sità. Dal Congresso di Paestum scaturiscono, fra l'altro, due idee-guida: 1) l'Agenzia dello Sport che con-
senta a tutti i protagonisti del movimento sportivo di partecipare, con pari dignità, all'elaborazione di un
progetto articolato per lo sviluppo dell'attività motoria nel nostro Paese; 2) il ruolo propositivo dell'as-
sociazionismo meridionale, protagonista delle proprie scelte e del proprio futuro, integrato nello svilup-
po culturale e sociale dell'Europa Comunitaria.
Direzione Nazionale: Gianni Usvardi (Presidente), Roberto Agostini,Aldo Aiazzi, Ruggero Alcanterini,
Pasquale Amato, Massimo Arri, Franco Ascani, Giancarlo Barcali, Calogero Basile, Salvatore Cottone, Luigi
Dellacasa, Romeo Forni, Stefano Grimaldi, Enrico Guabello, Vincenzo Guadalupi, Renato Mauro, Vasco
Pellegrini, Giorgio Perinetti, Francesco Reggiani, Guido Romei, Angelo Sollazzo, Elda Tessore, Enzo
Trevisiol, Ciro Turco, Massimo Zibellini.

L'AICS progetta l’Agenzia per lo Sport

L'AICS lancia l'idea di un'Agenzia per lo Sport finalizzata a coinvolgere tutti i soggetti che operano nell'area
dell'attività motoria. Per la promozione sportiva l'Agenzia - avvalendosi delle strutture e delle rappresen-
tanze operative nazionali e periferiche (Enti, Sindacati, ecc.) - dovrebbe coordinare e stimolare ad ogni livel-
lo l'attività sportiva amatoriale, agonistica, ricreativa, formativa. La preparazione olimpica dovrebbe avere
una sua area di intervento con le molteplici opportunità di confronto internazionale. L'investimento per gli
impianti potrebbe essere coordinato e deciso sulla base di un preciso piano di finanziamento a credito age-
volato nella riforma della finanza locale. Gli Enti Locali sono chiamati a dare un segno di rinnovamento pro-
grammatico che deve essere finalmente intrapreso nel Paese per evitare che - tramite l'utilizzo prefigura-
to dell'autonomia locale impositiva - le zone opulente vedano ulteriori servizi sportivi allargando così il
divario fra bisogni e realizzazioni. La proposta di creare l'Agenzia dello Sport  passa attraverso un dialogo
costruttivo con le Federazioni Sportive Nazionali. L'AICS getta le basi per quelle linee di politica sportiva
che intendono definire il ruolo dell'attività giovanile. Dagli sport di squadra a quelli individuali, dagli sport
tradizionali a quelli emergenti occorre stabilire i confini entro i quali devono operare tutti gli attori della
promozione sportiva in Italia.

Enrico Fora  
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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 nume-
ri 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 comunicazio-
ne 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 con-
tante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valu-
ta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. E' fatto obbligo per i libretti di deposito ban-
cari 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 libret-
ti 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 del-
l'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 periodicamen-
te all'anagrafe tributaria tutte le movimentazioni  che hanno interessato i rapporti finanziari intrat-
tenuti 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 impor-
to 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 provvedimen-
to 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 impor-
to 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 abbo-
namento speciale alla radio o televisione o ogni altro elemento eventualmente indicato con il prov-
vedimento 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 diretta-
mente per lo svolgimento di attività istituzionali.

L’anno 2012 dopo la Manovra Monti:
i provvedimenti che investono i Circoli 
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Scadenze Gennaio 2012

15/01/2012 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione, nel Registro
IVA Minori, delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente

16/01/2012 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell'IVA relativa al 
mese precedente
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'acconto sui compensi pagati ai 
lavoratori autonomi nel mese precedente
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'imposta sui compensi pagati 
nel mese precedente ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES IRAP per i contribuenti con   
esercizio sociale 01/08/2010-31/07/2011
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello
0,40% per i contribuenti con esercizio sociale 01/07/2010-30/06/2011
Termine ultimo per il versamento dell'Imposta sugli intrattenimenti relativi ad attivi-
tà svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Termine ultimo, per i soggetti passivi ICI, per il saldo dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2011 con il ravvedimento breve
Termine ultimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni d'intento per i con-
tribuenti che hanno ricevuto nel mese precedente le dichiarazioni d'intento rilascia-
te da esportatori abituali
Termine ultimo per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle 
attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente

25/01/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le opera-
zioni effettuate nel mese precedente
Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT trimestrali per le ope-
razioni effettuate nel trimestre precedente

31/01/2012 Termine ultimo per la presentazione del modello Unico, per i contribuenti con eser-
cizio sociale 01/05/2010-30/04/2011
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IRAP per i contribuenti con
esercizio 01/05/2010-30/04/2011 titolari di solo Codice Fiscale
Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte degli
enti non commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intraco-
munitari nell'esercizio di attività istituzionale
Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione delle operazioni
con paesi "Black List" effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili
Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione delle operazioni
con paesi Black List effettuate nel trimestre precedente da contribuenti trimestrali
Termine ultimo per l'approvazione del Bilancio chiuso al 30.09.2011 (per le associa-
zioni e società con esercizio sociale 01/10/2010-30/09/2011)
Termine ultimo per i contribuenti titolari di partita IVA per l'invio telematico comu-
nicazione delle operazioni IVA effettuate nel 2010 di valore superiore a €. 25.000
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La Direzione Nazionale AICS ha appro-
vato all’unanimità l’attivazione della
Radio. Questa iniziativa si  inserisce nel
quadro delle azioni tese al potenziamen-
to dei servizi, di una sempre migliore
comunicazione e di una maggiore visibi-
lità 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, per-
sonalizzata, praticamente "su misura",
trasmessa via web che ogni singolo cir-
colo potrà diffondere all'interno della
propria sede. Un palinsesto di intratteni-

mento 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 commer-
ciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento ini-
ziale - 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 realizza-
zione di spot da parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assisten-
ze 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 

L'AICS sostiene le motivazioni dell'evento "Dare voce allo sport di base". La crisi finanziaria colpisce
il movimento sportivo di base. Le società sportive non possono più contare sul sostegno delle spon-
sorizzazioni 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 sop-
portarli. 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 spor-
tivo organizzato nel Comitato Olimpico viene lasciato da solo a fronteggiare le attuali difficoltà.
Il CONI intende tutelare l'etica sportiva in sintonia con gli orientamenti del CIO (Comitato
Olimpico Internazionale).A tal proposito, facendo seguito alla Delibera n. 450 della Giunta Nazionale
del 20 dicembre scorso, il CONI ha deciso di convocare a Roma per giovedì 2 febbraio, alle 9.00, la
Giunta Nazionale e lo stesso giorno alle 11.30 il Consiglio Nazionale, al fine di integrare i Principi
Fondamentali degli Statuti con il  "pacchetto" di proposte elaborate dai Saggi. Nelle due riunioni si
procederà alla definizione di tutti gli ambiti applicativi della direttiva già emanata che, come è noto,
rappresenta una norma cautelare e non sanzionatoria. Le norme saranno inserite nei Codici di
Giustizia Sportiva delle singole Federazioni Sportive Nazionali e dovranno essere adottate nella
prima riunione utile del rispettivo Consiglio Federale. Il CONI ribadisce con fermezza che non tutto
ciò che è lecito è morale e prosegue nell'individuazione di tutti quegli strumenti a tutela dell'etica
sportiva sottolineando ancora una volta che le cariche all'interno delle Federazioni devono essere
affidate a persone di specchiata moralità, a tutela dell'immagine dell'intero sport italiano.

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento

ATTIVAZIONE  GRATUITA  PER  I  COMITATI  AICS
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La web tv dell’AICS per diffondere 
le attività dei Comitati e dei Circoli

Comunicare il Terzo Settore attra-
verso lo strumento della webtv, che
rappresenta senza dubbio il futuro
della comunicazione e dell'informa-
zione. 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 canali-
streaming:
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 segnala-
zioni, articoli  e filmati scrivere a redazione@terzosettore.tv oppure direttore@terzosettore.tv.
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Agrigento - Torneo di calcio a 5 
Si è concluso con successo il Torneo di calcio a 5 indetto dal Comitato Provinciale AICS ed organizzato
dalla Società Kokko Soccer. Ha vinto il Giants Bibbirria regolando in finale il G.S. Carrozzeria Mirotta.

Alessandria - Calendario podistico
Il Comitato Provinciale AICS ha diffuso il calendario degli eventi podistici 2012.A febbraio si svolgeranno:
domenica 12 Cross della Pietra, domenica 19 “Corri e pranza a Fubine”, sabato 25 Memorial Giacomazzi.

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.

Ancona - Evento pugilistico
L’AICS sostiene con forza il pugile anconetano Michele Focosi che venerdì 3 febbraio a Napoli si giocherà
il titolo superleggeri. L’auspicio è che possa ripetere l’exploit del 28 ottobre 2011 contro Szabo.

Arezzo - Corso di formazione per operatori sportivi
Nella prima decade di febbraio si svolgerà un corso per operatori sportivi di numerose discipline. Il corso
sarà tenuto da istruttori e tecnici qualificati che hanno maturato una consolidata esperienza.

Arezzo - Evento ciclistico
Nel corso di una conferenza stampa è stata presentata la 9^ edizione del “Giro delle due Province Arezzo
e Siena”, manifestazione primaverile cicloamatoriale di nove tappe aperta agli aderenti alla Consulta.

Arezzo - Campionato provinciale di pesca
Il Comitato Provinciale AICS - con la supervisione tecnica del Circolo Power Fish di Montevarchi - orga-
nizza il campionato di pesca (specialità trota lago) in cinque prove. Sono aperte le iscrizioni.

Asti - Incontri promozionali di arti marziali
L’ASD Mi Zai Dojo organizza un ciclo di incontri promozionali per diffondere le antiche radici filosofiche
e culturali delle arti marziali tai chi e nei gong. Le esibizioni sono tenute da maestri altamente qualificati.

Avellino - Progetto “mani in pasta”
Continua con successo, presso l’Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione “Manlio
Rossi Doria”, il progetto “Mani in pasta” del Comitato Provinciale AICS per i diversamente abili.

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 - Primo 7° Dan “rosa” in Italia
La società Dojo Equipe Bologna è orgogliosa di annunciare uno straordinario riconoscimento all’atleta
Laura Di Toma che ha dato tanto al judo: ha ricevuto dalla Federazione il primo 7° Dan “rosa” in Italia.

Brescia - Trofeo AICS di nuoto
Nei giorni 28 e 29 gennaio 2012 avrà luogo la 16^ edizione del “Trofeo AICS di nuoto”, meeting interna-
zionale master “Circuito FIN Supermaster 2011/2012” presso l’impianto natatorio “Le Gocce” a Gussago.

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.

Attività dei Comitati 
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Catania  - Nuoto e pallavolo 
Il Comitato Provinciale AICS organizza domenica 29 gennaio il trofeo di nuoto presso la piscina Tapsos di
Priolo.Venerdì 27 gennaio iniziano i campionati provinciali di pallavolo open (maschile, femminile e misto).

Cremona - Evento culturale “C’è nessuno?”
Martedì 31 gennaio avrà luogo al Teatro Monteverdi di Cremona l’evento “C’è nessuno?”: numerose com-
ponenti sociali si confrontano sui temi della diversabilità e dell’educazione.Per informazioni tel.3388469748 

Cuneo - Campionato provinciale di videogames
Il Centro Sportivo di Neive ospiterà nei giorni 25 e 26 febbraio il campionato provinciale AICS di video-
games organizzato dai Ragazzi del Roero. Si giocherà su “PS3”, la console più evoluta tecnologicamente.

Massa Carrara - ”Un cuore sui pattini”
Il C.P. AICS promuove il 28 gennaio l’evento “Un cuore sui pattini”.La kermesse,che avrà luogo ad  Avenza,
sarà organizzata con le società Skating Club Massa, Roller Club Avenza e Rotellistica Apuana Carrara.

Novara - L’AICS nella Commissione Internazionale CSIT
Cataldo Tota è stato inserito nella Commissione CSIT per le “Attività motorie senior over 60”. Fra i primi
impegni i giochi mondiali CSIT 2012 a Rio ed il corso di formazione per animatori in Austria.

Pisa - Corsi teorico-pratici di massaggio
Sono aperte le iscrizioni ai corsi teorico-pratici di massaggio (sportivo, estetico, terapeutico) e di linfodre-
naggio che inizieranno in febbraio ed in aprile. Per informazioni tel. 3483220147 (segreteria@aicspisa.it).

Roma - Gran Galà della Podistica Ostia
Il 29 gennaio avrà luogo ad Ostia, presso l’Airport Palace Hotel, il Gran Galà della Podistica Ostia. Saranno
premiati i soci che si sono distinti nel 2011. Sarà presentato il libro “40 anni di sport di Giuseppe Pavia”.

Siracusa - ”Siracusa City Marathon”
Si svolgerà domenica 29 gennaio la 13^ edizione della “Siracusa City Marathon” con le prove parallele mezza
maratona km. 21.097, corsa su strada km. 10.00, prova di marcia km. 10.00 e stracittadina da km. 1 a km. 5.

Sondrio - Raduno sci-alpinistico 
Si svolgerà domenica 5 febbraio a Piateda (località Burnic a 1.100 mt) un raduno sci-alpinistico per pattu-
glie da tre elementi legati in cordata nei tratti in salita. Per informazioni tel. 3479931331 - 3357598341.

Torino - Convegno sulle attività subacquee
L’Associazione Atlantide Diving Club organizza venerdì 27 gennaio il convegno sugli aspetti legali delle atti-
vità subacquee.L’evento “Il giudice sott’acqua” avrà luogo nella Sala del Centro Incontri Regione Piemonte.

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.

Vicenza - Gare di pattinaggio
Si svolgeranno nei giorni 4 e 5 febbraio a Castelgomberto le gare di pattinaggio obbligatori e singoli per le
categorie Giovanissimi A - B, Esordienti A - B, Allievi  A - B, Esordienti Regionali ed Allievi Regionali.

C.R. Lombardia - Seminario fiscale
Sabato 11 febbraio si terrà a Bergamo, presso la Cittadella dello Sport, il seminario fiscale organizzato dal
CR AICS Lombardia in collaborazione con il CR CONI: relatori dott. Lucio Aricò e dott. Franco Vollono.

Attività dei Comitati


