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FOCUS E ANCORA...

Dare voce allo sport di base:
incontro nazionale a Roma

Il mondo della promozione sportiva aderisce al docu-
mento "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 promo-
zione sportiva e delle Federazioni. Potremmo dare un
segnale di estrema vitalità e protagonismo dell'intero
movimento sportivo sostenendo, tutti insieme, que-
sto documento rispetto al quale registriamo anche
l'appoggio del Coni. PAG.2  

Attività  Comitati

Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zo-
nali dell’ AICS: Agrigen-
to, Alessandria, Ancona,
Arezzo, Bologna, Brescia,
Catania, Cuneo, Enna,
Milano, Modena, Pisa,
Reggio Emilia, Roma,
Torino, Trento, C.R.
Veneto. PAG.24

Traguardo storico
1962 - 2012
1985. Il Coordinamento
nazionale  ribadisce l’impe-
gno degli Enti di Pro-
mozione Sportiva per una
sollecita definizione della
legge di riforma dello sport
sulla base degli impegni
assunti unitariamente nella
prima Conferenza Na- 
zionale dello Sport.
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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.
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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  

CULTURA  E  SPORT

AICS e MIUR
nelle scuole
Nell'ambito delle attività
previste dal protocollo
d'intesa stipulato nell'a-
prile 2009 con il MIUR
l’AICS bandisce la sezione
scolastica del concorso
fotografico “Colori, per-
sone e luoghi dello
sport”. PAG.4  

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  
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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'inte-
ro 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 que-
sto si chiedono politiche pubbli-
che 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 (voceallo-
sport@gmail.com).
Le presidenze nazionali di:
Aics - Csi - Uisp - Us Acli

TORNA INDIETRO

Aics, Csi, Uisp, Us Acli sostengono la rete di
società sportive “Dare voce allo sport di base”

IL  COMUNICATO  STAMPA  CONGIUNTO - WWW.VOCEALLOSPORT.IT

WWW.VOCEALLOSPORT.IT

Sabato 3 marzo 2012 incontro nazionale a Roma
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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

Aics, Csi, Uisp, Us Acli sostengono la rete di
società sportive “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 tra-
mite 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 accessi-
bile 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, solariz-
zazioni, filtri digitali o ritocchi digitali, salvo lievi corre-
zioni di colore, contrasto o esposizione. Le opere per-
venute verranno pubblicate direttamente sul sito ripor-
tando in chiaro i dati inseriti al momento della registra-
zione,comprensivi  del titolo e della descrizione (facol-
tativa) 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.coloriperso-
neeluoghidellosport.it). (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) 
La votazione sarà possibile  dopo aver effettuato la registrazione e autenticazione, utilizzando un solo userna-
me 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'ope-
ra 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 consue-
ta 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

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 ses-
sione 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 territoria-
le per attivare una collaborazione congiunta. Inoltre occorre sensibilizzare la base associativa al
fine di promuovere una cospicua partecipazione alla sessione dedicata ai Soci AICS.
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Si comunica che l'invio delle opere inerenti l'evento artistico-letterario "Frammenti di vita" è pro-
rogato 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-discrimi-
nazione 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 sti-
molo per proseguire il difficile cammino della vita con più energia e coraggio. "Quello che noi fac-
ciamo 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 pub-
blicazione 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 talen-
ti, 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, carat-

tere 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 accom-

pagnata 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 suc-

cessive 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.

50° AICS: evento artistico-letterario
“Frammenti di vita”

LE  OPERE  DEVONO  PERVENIRE  ENTRO  IL  10  MARZO  2012  
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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 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. L’AICS ha deciso di legare le politiche Ue al "Corritalia" per sensibilizza-
re 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 anche
attraverso la pratica di un'attività sportiva mirata.

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. Le iscri-
zioni 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.

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. Le
iscrizioni gratuite dovranno pervenire entro e non oltre il 27/02/2012 al Settore Sport - Via
Barberini, 68 - 00187 Roma - email dnsport@aics.info.

“Sportinfiore” - Campionato di nuoto 
Lignano Sabbiadoro (Ud)  ospiterà, nei giorni 23-24-25 aprile 2012, il Campionato Nazionale AICS
di Nuoto. Questa iniziativa racchiude tre importanti appuntamenti: le fasi finali del "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, organizzata dalla Direzione Nazionale,
Settore Sport, con la collaborazione della Commissione Tecnica Nazionale di Nuoto, del Comitato
Provinciale AICS di Udine e del Comitato Regionale AICS Friuli Venezia Giulia, si svolgerà presso la
Piscina del Villaggio Turistico Sportivo E.F.A. - G.E.T.U.R. - Via Centrale - Lignano Sabbiadoro.

“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.Tutti i Circoli che intendono aderire, devono esse-
re affiliati per l'anno 2012 e gli atleti regolarmente tesserati per l'anno in corso. Le iscrizioni gratui-
te, redatte su carta intestata del Circolo, o del Comitato Provinciale di appartenenza, dovranno esse-
re inviate al Settore Nazionale Sport - Via Barberini, 68 - 00187 Roma - entro il 30 marzo.

TORNA INDIETRO

GIORNATA PODISTICA “CORRITALIA” - CORSA CAMPESTRE - SCI ALPINO - NUOTO - TENNIS 

Gli  eventi  nazional i  del l ’AICS
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Torneo AICS di football americano con 
le storiche squadre Doves e Warriors

A  BOLOGNA  NEL  PROGRAMMA  DELLE  CELEBRAZIONI  PER  IL  50°  AICS

Una partita secca fra Guerrieri e Colombe.
Fischio d'inizio alle ore 14 di domenica 19
febbraio, al  Centro Sportivo Pontelungo di
Bologna. Il Comitato Provinciale AICS di
Bologna scende in campo con gli atleti del
football americano per un incontro memo-
rabile fra le rappresentative giovanili dei
Warriors e dei Doves. Due storiche socie-
tà sportive che aderiscono all'AICS e che,
da tanti anni, rappresentano questa discipli-
na sportiva dura e spettacolare. I Warriors
dal 1981 e i Doves dal 1982. Il  torneo pre-
cede di soli 7 giorni l'inizio del campionato
di serie A, a cui le nostre squadre parteci-
peranno. Ovviamente, si giocherà con qua-
lunque tempo perchè neve e pioggia non
spaventano Guerrieri e Colombe. L’evento
di altissimo livello tecnico si inserisce nel
programma delle celebrazioni per il 50°
anniversario dell’AICS (1962 - 2012). Un
traguardo storico costruito da migliaia di
operatori, tecnici, dirigenti, ecc. all’insegna
dei valori più genuini della promozione
sportiva di base.

Il logo della “Kinder più Sport”con l’AICS
per tutti gli eventi sportivi del 50° genetliaco 
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L' A.S.D. AICS TILT Centro Studi Danza & Teatro di
Rimini, condotto e presieduto dalla Maestra  Sonia
Ferlini presenterà a Bellaria (Rn) presso il Teatro Astra
domenica 26 febbraio 2012 la propria interpretazione
di "CATS" il famoso musical di Andrew Lloyd Webber.
La scuola di danza diretta da Sonia Ferlini conta, nei vari
livelli di apprendimento, oltre 250 iscritti ed opera nel
Comune di Bellaria e Santarcangelo di Romagna: è affi-
liata all’AICS dalla sua costituzione. Cats è un musical
del 1981 composto da Andrew Lloyd Webber su testi di
Thomas Stearns Eliot (con aggiunte di Trevor Nunn e
Richard Stiloge). È uno dei più famosi musical nel
mondo ed uno tra i più grandi successi di tutti i tempi
per longevità, spettatori e incassi totali. Il musical si basa
sul libro di Thomas Stearns Eliot Old Possum's Book of
Practical Cats, raccolta di poesie aventi gatti come pro-
tagonisti. Le poesie erano in realtà inizialmente lettere
che il poeta scriveva ai suoi nipotini e che vennero poi
successivamente pubblicate. Lloyd Webber ha musicato
tutte le poesie della raccolta per costruire la storia del
musical, oltre a materiale inedito fornitogli dalla vedova
di Eliot. Memory, la canzone più famosa del musical, è
stata scritta da Trevor Nunn ispiratosi alla poesia di Eliot
Rapsodia su una notte di vento.

L’AICS presenta “Cats” celebre 
musical di Andrew Lloyd Webber

DOMENICA  26  FEBBRAIO  2012  AL  TEATRO  ASTRA  DI  BELLARIA  (RIMINI)

L’AICS partenopea partecipa sabato 11 febbraio  
ad “Italia’s Got Talent” con la società “Il Dragone” 
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"Vetrina delle Scuole di danza AICS" , rassegna di danza, organizzata dal Coordinamento Cultura  del
Comitato Provinciale dell'Associazione Italiana Cultura Sport,di cui è Responsabile Giorgio
Burdese, giunge  alla sua quattordicesima edizione con la direzione artistica di Stefania Landi.
L'intento artistico è quello di mantenere vivo questo spazio performativo importante per le Scuole
di danza non solo fiorentine come valido strumento di diffusione dell'arte coreutica e di sensibiliz-
zazione di questa importante arte scenica come il Teatro e la Musica verso i giovani. La DANZA è
una risorsa alla formazione della persona, valorizza  il concetto estetico dell'armonia, esaltando la
simbiosi del movimento del corpo  e dell'interpretazione del linguaggio musicale.
Lo spirito della manifestazione è quello di non voler essere solo una semplice esposizione di coreo-
grafie ma di proporsi come un elemento di comunicazione per sensibilizzare i giovani al valore della
CULTURA nelle diverse espressioni artistiche; altra motivazione che anima la Rassegna è consenti-
re l'arricchimento e la valorizzazione dei giovani allievi- ballerini sotto il profilo umano e professio-
nale, attraverso un confronto di stili e metodi diversi,offrendo ai partecipanti un' esperienza di pal-
coscenico indispensabile per un futuro ballerino.
Nella edizione 2011 alla Rassegna hanno partecipato le Scuole di danza toscane, di altre regioni
d'Italia e  ha acquisito la sua caratteristica internazionale con la partecipazione dell'Escuela de Danza
Noelia Gonzalez di Malaga e i giovanissimi ballerini spettacolari dell'Associazione Italia - Cina. La
XIV Rassegna si terrà il 20 Maggio p.v. e si articolerà in due spettacoli: pomeriggio alle h. 16,00 e
sera alle h.21,00. La Rassegna è ormai di casa al Teatro Verdi di Firenze storico e prestigioso luogo
di cultura per la nostra città, che farà da spettacolare scenario con i suoi suggestivi spazi alle coreo-
grafie presentate dalle Scuole partecipanti.
Nell'occasione si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio Internazionale per la Danza "Willy
Dal Canto" ad un illustre personaggio che ha dato prestigio alla danza. Il Premio rende omaggio alle
virtù d'artista e all'impegno professionale di Willy, indimenticabile anima della Cultura dell'AICS che
ha voluto la realizzazione della Rassegna. Alla Rassegna sono particolarmente invitate le Scuole di
danza AICS. Per informazioni rivolgersi direttamente all'AICS - Comitato Provinciale di Firenze - tel.
055/561172 - 055/561173 - fax 055/5001056  (e-mail: firenze@aics.it oppure burdeseg@libero.it).

14^ edizione della rassegna nazionale
“Vetrina delle Scuole di danza AICS”

SI  TERRA’  IL  20  MAGGIO  2012  AL  TEATRO  VERDI  DI  FIRENZE

Incontro sulla comunicazione interpersonale
Si svolgerà lunedì 27 febbraio 2012 (ore 20,45) a Cremona - presso il Saloncino del CONI in
Via Fabio Filzi n. 35 - l’incontro sul tema “La comunicazione interpersonale efficace come stra-
tegia”. L’evento, organizzato dal Comitato Provinciale AICS d’intesa con il Comitato Provinciale
CONI, intende puntare la lente di ingrandimento sulle modalità della comunicazione al fine di
ottimizzare i codici comportamentali e le relazioni interpersonali. Dopo i convenevoli di Achille
Cotrufo Presidente Provinciale del CONI seguirà la relazione del dott. Filippo Balestreri psico-
logo dello sport e consulente della Scuola Regionale del CONI Lombardia. La comunicazione
efficace per gli operatori sportivi, scolastici, i presidenti di associazione, gli educatori in genera-
le e per tutti coloro che si rapportano con altre persone, singole o in gruppo, è lo strumento
che aiuta ad assolvere al meglio il proprio ruolo e che evita incomprensioni e fraintendimenti
nel passaggio di informazioni e direttive. Nell’intento di fornire cognizioni di base, utili ad ovvia-
re ad eventuali distorsioni nei passaggi comunicativi AICS e CONI propongono una serata infor-
mativa, divulgativa e propedeutica per ulteriori approfondimenti.
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Il Comitato Regionale AICS, con il patrocinio
dell'Assessorato alle Politiche Culturali del
Comune di Padova, organizza la X edizione del
Galà di Danza AICS dal titolo "Danziamo il
Carnevale", che si terrà al Teatro Verdi di Padova
venerdì 17 febbraio, con inizio alle 20.30. In scena
tutti gli stili della danza per offrire al pubblico uno
spettacolo composto dall'insieme delle creazioni e
interpretazioni coreografiche delle scuole affiliate
AICS provenienti da tutte le province venete. La
direzione artistica è affidata a Roberta Riccoboni e
Giuliana Martinello. Il Galà intende privilegiare
soprattutto le scuole e le esibizioni dei loro allievi:
pertanto non sono previsti ospiti esterni, né gra-
duatorie di premiazione. Quest'anno per stimolare
ulteriormente la crescita delle Scuole, ci sarà la pre-
senza di Antonio Aguila, noto primo ballerino e
coreografo di fama internazionale e maitre de bal-
let, assistente alla coreografia in "Carmen" di
Luciano Cannito accanto a Rossella Brescia e José
Peréz, che premierà la Scuola che avrà presentato
la miglior coreografia. Come per le passate edizio-
ni, il Galà ha anche un contenuto sociale in quanto
verranno raccolti fondi per i bambini dell'asilo di
Tamandarè, in Brasile, un progetto sostenuto

dall'AICS, voluto dal compianto sacerdote padovano Padre Enzo Rizzo, che è diventato un'impor-
tante e sviluppata realtà che ospita attualmente oltre cinquecento bambini. Prevendita: botteghino
del Teatro Verdi (Via dei Livello, 32) con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30
sabato dalle 10.00 alle 13.00 - tel. 049/87770213. Per informazioni contattare il Comitato Regionale
AICS del  Veneto - Tel. 049/7800947 - www.aicsveneto.it

Spettacolo e solidarietà 
al “Galà di danza AICS”

SI  SVOLGERA’  VENERDI’  17  FEBBRAIO  2012  AL  TEATRO  VERDI  DI  PADOVA
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(segue dal numero 244) 
Quindi, dal punto di vista giuslavoristico, il legislatore
ha espressamente previsto e qualificato il rapporto
di lavoro tra lo sportivo professionista (atleta, allena-
tore, direttori tecnici sportivi, preparatore atletico,
ecc. ) e le società sportive come contratto di lavoro
subordinato.
Le caratteristiche di tale contratto di lavoro subor-
dinato sportivo sono: 1) la qualifica di lavoratore -
atleta professionista (non dilettante) riconosciuta
dalla Federazione Sportiva; 2) la non applicazione
della legge sul contratto a termine (allora L. 230
/1962 ed oggi , probabilmente, il D. Lgs. 368 /2001);
3) il deposito del contratto individuale di lavoro, pre-
disposto in forma scritta, secondo lo schema con-
cordato, presso la Federazione Sportiva per l' appro-
vazione; 4) Il divieto di stipula di patti di non concor-
renza; 5) La possibilità di inserimento nei contratti di
lavoro di una clausola compromissoria per il deferi-
mento delle controversie ad un collegio arbitrale.
Al rapporto di lavoro subordinato tra sportivo pro-
fessionista e società sportiva non si applicano le
norme dello Statuto dei lavoratori di cui all'art. 4
(controllo a distanza - impianti audio visivi), art. 5
(controllo malattia ed assenze), art. 13 (mansioni e

trasferimenti), art. 18 (licenziamento e reintegrazione), artt. 33 e 34 (collocamento e richieste nomi-
native), nonché le norme della L. 604 / 66 sul licenziamento individuale, salvo quella che prevede la
nullità (art. 4) del licenziamento per motivi discriminatori. La legge prevede, infine, la non applicabili-
tà delle nome di cui all'art. 7 S.L. per le sanzioni disciplinari c.d. sportive, intendendosi per sanzioni
sportive quelle irrogate (tipo squalifica o multe) dalla Federazione Sportiva.
Per quanto attiene, invece, alle vere e proprie sanzioni disciplinari nell'ambito del lavoro subordinato
dalle società, si dirà più avanti quando tratterò dei compiti del Collegio Arbitrale. Per completezza ci
sono solo da ricordare i casi previsti dall'art. 3 della Legge, nei quali non si configura un rapporto di
lavoro subordinato ma un rapporto di lavoro autonomo per uno sportivo convocato per una singo-
la manifestazione o per un meeting o per un atleta senza vincoli di allenamento con prestazione di
durata non superiore a otto ore settimanali, 5 giorni al mese o 30 gg. in un anno.
Su tale disciplina legale del rapporto di lavoro sportivo dettata dal legislatore nazionale con la L.
91/1981, si è poi inserita la contrattazione collettiva tra calciatori, allenatori, direttori tecnico - spor-
tivi ecc., la quale ha dettato l'ulteriore normativa che regolamenta sul piano economico e normativo
il rapporto di lavoro subordinato dello sportivo professionista. Per quanto riguarda i calciatori pro-
fessionisti si tratta dell' Accordo Economico Collettivo (il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro)
tra i calciatori professionisti (serie A, B, Cl e C2), la F.I.G.C. e la Lega Nazionale Professionisti
(l'Associazione datoriale delle società calcistiche), al quale faceva rinvio l'art. 4 della L. 91/1981.

(continua a pagina 14)

Il vincolo di giustizia arbitrale nel rapporto
di lavoro tra calciatori e società sportive 

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

L’avv. Antonio Conte Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Roma 
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(segue da pagina 13)
Il contratto collettivo è stato, da
ultimo, finalmente stipulato nel
novembre del 2011. Il contratto
collettivo disciplina il trattamento
economico e normativo dei cal-
ciatori professionisti (serie A, B,
Cl e C2). Analoghi contratti
(AE.C.) sono stati conclusi, nel
tempo, dalle rispettive associazio-
ni sindacali per gli allenatori, i
direttori tecnico sportivi ecc. Per
quanto attiene al vincolo di giu-
stizia sportiva l'art. 21 del vec-
chio Accordo Collettivo prevede-
va: "Art. 21- Clausola com-
promissoria. Procedimento
arbitrale.
21.1. In conformità a quanto pre-
visto dall'art. 4, quinto comma,
della L. 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, nonché dall'art. 3, primo comma (ultimo
periodo) , della legge 17 ottobre 2003, n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva
deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le con-
troversie aventi ad oggetto l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovve-
ro comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle riso-
luzioni del C.A., - (Collegio Arbitrale) - che si pronuncerà in modo irrituale.
21.2. Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune
appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tes-
seramento o l'affiliazione, nonchè della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fatti spe-
cie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni della C.A.
21.3. Il regolamento prevede, anche ad integrazione dei precedenti articoli: a - le modalità di devo-
luzione delle controversie ed i relativi termini; b - la procedura di nomina degli arbitri di nomina di
parte del Presidente e degli eventuali Conciliatori; c - le formalità procedurali, anche relative
all'espletamento dei mezzi istruttori ed alla produzione di documenti e memorie; d-il termine entro
il quale deve essere emesso il lodo, le possibilità di proroga e l'obbligo di comunicazione alle parti
interessate con le relative modalità; e - i criteri per le determinazione degli eventuali compensi agli
arbitri, ove previsti nel Regolamento".
Si tratta di una vera e propria clausola compromissoria, inserita nel precedente A.E.C.
(CCNL) e riprodotta fedelmente - con la sola eccezione dell'abolizione dell'organo permanente
c/o la L.N.P. - anche dal nuovo accordo, che inequivocabilmente deferisce tutte le controversie
aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del contratto 
di lavoro subordinato sportivo, ovvero comunque riconducibili alle vicende del 
rapporto di lavoro da esso nascente alle risoluzioni del Collegio Arbitrale, che si
pronuncerà in modo irrituale. (continua sul prossimo numero)   

Avv. Antonio Conte

Il vincolo di giustizia arbitrale nel rapporto
di lavoro tra calciatori e società sportive 

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 TAS di Losanna infligge un severo monito
al mondo del ciclismo professionistico

La lunga querelle che ha coinvolto il noto ciclista  spagnolo Alberto Contador  è giunta al
suo atto conclusivo. A calare il sipario è stato il TAS di Losanna (a meno che non si voglia
ricorrere alla giustizia ordinaria elvetica) che ha emesso il fatidico verdetto di colpevolezza
per il ciclista dal curriculum spettacolare.
Prima di addentrarci nella sentenza cerchiamo di ricostruire le dinamiche di questa così
desolante storia di doping. Il 21 Luglio 2010, dopo essere stato sottoposto ad un controllo
antidoping a Pau nel giorno di riposo durante il Tour de France, il ciclista risulta positivo al
Clenbuterolo. Il Clenbuterolo è un farmaco stimolante del sistema nervoso centrale.Agevola
la respirazione, offre una maggiore potenza e resistenza muscolare aiutando a perdere peso
ed eliminando così il senso di fame.
In prossimità della competizione, l'atleta interrompe l'utilizzo di steroidi anabolizzanti per
risultare negativo ai test antidoping e sostituisce questi prodotti con il Clenbuterolo. Questa
strategia viene adottata per limitare la perdita di massa, migliorando così la definizione
muscolare. Il 30 Settembre 2010 l'UCI (Unione Ciclisti Internazionale) sospende provviso-
riamente Contador, che il 15 Febbraio 2011 viene assolto dalla Federazione Ciclistica
Spagnola. Il 24 Marzo 2011 l'UCI fa ricorso al TAS che si è pronunciato il 6 Febbraio 2012
con una sentenza di colpevolezza, decretando una squalifica di due anni per il ciclista.
Una sanzione molto pesante per l'atleta ma specialmente per la Federazione Ciclisica
Spagnola che vedrà privarsi della sua punta di diamante, nella prossima olimpiade a Londra.
Contador si è sempre dichiarato innocente, imputando la presenza nelle sue urine del
Clenbuterolo alla contaminazione di una bistecca, mangiata la sera prima. Giustificazione che
è stata acquisita dalla Federazione Ciclistica Spagnola, nell'assoluzione in primo grado del-
l'atleta. Questa sentenza andrà inoltre a cancellare tutte le vittorie ottenute da Alberto

Contador al Tour de France
2010 e al Giro d'Italia 2011.
Nemmeno la negatività dei
test anti-doping effettuati
nelle ultime gare sono riusci-
te a rendere più lieve la pena.
Il ciclista pensava infatti di
poter uscire da questa incre-
sciosa situazione con al mas-
simo un anno di pena e la
riconsegna soltanto del tito-
lo vinto al Tour 2010. Ma il
Tribunale svizzero ha ritenu-
to di dover applicare il massi-
mo della pena per lo spagno-
lo, sbarrandogli l'accesso alle
prossime Olimpiadi 2012.

(continua a pagina 16)
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(segue da pagina 15)
D'altra parte le Olimpiadi dovrebbero essere
l'esaltazione dell'etica sportiva e un atleta con
una sanzione per la positività ad una sostanza
dopante, non è il massimo della lealtà alla
quale ogni sportivo dovrebbe far riferimento.
Tanti i messaggi di sostegno all'atleta, special-
mente dall'amico Michele Scarponi, arrivato
secondo al giro d'Italia 2011 e decretato
automaticamente vincitore per la squalifica di
Contador. Una macchia molto vistosa, questa,
sul limpido curriculum sportivo dello spagno-
lo classe 1982.
È uno dei cinque corridori, con Jacques
Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx e
Bernard Hinault, ad aver vinto la tripla coro-
na, ossia la conquista di tutti e tre i grandi giri (Tour De France,Giro d'Italia e Vuelta a Espana).
Nella sua grande carriera è riuscito a sopravvivere anche ad un aneurisma celebrale che lo
colpì nel 2004, per il quale i medici gli davano poche speranze di vita e anche se si fosse sal-
vato, difficilmente si diceva che sarebbe riuscito a tornare all'attività agonistica. Non solo riu-
scì a salvarsi ma ottenne anche numerosissimi successi. Segno questo che la forza di volontà

di un uomo spesso può
abbattere qualsiasi ostaco-
lo, anche il più grande e
ostico. Una sentenza, que-
sta del TAS, che è andata a
infliggere un duro colpo al
ciclismo internazionale e
specialmente al mondo del
Doping.
Da una parte, infatti ci si è
privati del "maradona" del
ciclismo e dall'altra invece
si è andati a salvaguardare
quei valori che quotidiana-
mente i tecnici dell'antido-
ping cercano di proteggere,
con un ottimo risultato!

Andrea Cecinelli

Il TAS di Losanna infligge un severo monito
al mondo del ciclismo professionistico

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

Permessi di soggiorno

D. I dimoranti temporanei soggiornano temporaneamente in Svizzera, di solito per meno di
un anno, ad uno scopo ben determinato, esercitando o no un'attività lucrativa. Nel caso si
dovessero soffermare in Svizzera per tempi diversi, quale sarebbe il permesso delle autorità
cantonali competenti in materia di stranieri? Si distingue tra permesso di breve durata (meno
di un anno), permesso di dimora (di durata limitata), permesso di domicilio (di durata inde-
terminata)?

Valeria d'A. (Roma)

R. In Svizzera esiste un diverso trattamento tra i cittadini della Comunità Europea ed i cittadini degli
altri Stati per i quali vigono disposizioni più restrittive. Infatti per i cittadini dei Paesi terzi il rilascio
del permesso di soggiorno è a discrezione delle autorità. I cittadini europei godono di un accordo di
libera circolazione e di lavoro che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno di dimora  di breve
o lungo termine (5 e 1 anno) che viene rinnovato se la persona continua ad avere il lavoro.
Il permesso di soggiorno può essere di breve o lunga durata ;di dimora di durata limitata; di domi-
cilio a tempo indeterminato. Il permesso di soggiorno di breve durata si ha quando il rapporto di
lavoro dura meno di un anno, se invece il rapporto di lavoro dura più di un anno si ha un permes-
so di soggiorno di lunga durata.
I lavoratori stagionali hanno un permesso di breve durata. Il permesso di dimora (detto anche di tipo
B) presuppone il possesso di mezzi finanziari e la stipula di una assicurazione contro le malattie e
gli infortuni e la prima validità è di cinque anni e se tutto rimane intatto il permesso viene rinnova-
to per altri cinque anni.
Il permesso di tipo B è un permesso di residenza annuale e dà l'opportunità di pagare le tasse in
unica soluzione ed inferiori a tutti i Paesi Europei, ma è richiesto un reddito di almeno 150.000 CHF.
Per i cittadini UE il permesso per dimora ha la durata di cinque anni se si dimostra di avere un rap-
porto di lavoro per almeno un anno o a tempo indeterminato;se si perde il lavoro la proroga può
essere solo di un anno. I cittadini UE senza lavoro possono avere un permesso di soggiorno per dimo-
ra se dimostrano di disporre di mezzi sufficienti e di una assicurazione sanitaria.
Il permesso di soggiorno per domicilio che  viene rilasciato ai  cittadini di Paesi terzi richiede che
abbiano vissuto per almeno 5 anni in Svizzera senza interruzione  e senza avere avuto problemi
penali o finanziari. Chi ha vissuto per cinque anni in Svizzera con un permesso di tipo B (dimora)
può chiedere la conversione in tipo C (domicilio) che può essere rinnovato all'infinito e permette l'ac-
cesso illimitato al lavoro.
Il permesso in Convenzione Fiscale è una variante del permesso per dimora (B) riservato a perso-
ne benestanti che intendono trasferirsi a vivere in Svizzera non per lavoro.Devono avere un reddito
di almeno 150.000 CHF e devono rimanere in Svizzera per almeno 180 giorni l'anno. Il permesso
per praticanti  è un permesso di dimora di breve durata (valido un anno) rilasciato ai praticanti di
una professione di età tra i diciotto ed i trenta anni.

Avv. Luigi Di Maio
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Un antico mito greco narra di un dio, Dioniso, che
un giorno, nel suo vagare, fu rapito per essere ven-
duto come schiavo da una ciurma di pirati che,
ignari della sua stirpe divina, lo imprigionarono in
una nave e presero il largo verso l'oriente. Allora
il giovane dio, durante la navigazione, scatenò pro-
digi tanto sconvolgenti da indurre al panico i pira-
ti che, gettandosi in mare, si tramutarono in delfi-
ni. Da quel momento, pentiti delle loro malefatte,
furono costretti per l'eternità a riscattare le loro
colpe aiutando gli uomini in pericolo. Al di là del
mito e della leggenda, il delfino è un'icona sacra sin
dall'antichità ed oltre a rappresentare la libertà,
l'armonia e la generosità, ha incarnato il ruolo di
straordinario soccorso e sostegno per noi esseri
umani in numerosi e variegati ambiti. Uno di questi è sicuramente la D.A.T. (dolphin assisted thera-
py), meglio conosciuta come "delfinoterapia", ovvero un innovativo trattamento terapeutico basato
su interazioni giocose, contatto tattile e visivo con i delfini. I pionieri di questo approccio riabilita-
tivo sono David Nathanson e Betsy Smith, docenti presso la Florida             (continua a pagina 19)

Dolphin assisted therapy per l’autismo,
la sindrome di down ed altre patologie

NUOVE  TENDENZE  E  DISCIPLINE  EMERGENTI
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(segue da pag. 18) 
International University di
Miami. Alla fine degli anni 70
Smith  iniziò a lavorare con
bambini autistici, rilevando
miglioramenti significativi nei
contatti interpersonali e nelle
attività didattiche, mentre
Nathanson somministrò prove
sui disturbi dell'apprendimento
con i delfini e senza, riscon-
trando differenti percentuali di
risposte esatte a favore della
presenza di questi sorpren-
denti animali. Ad introdurre la
delfinoterapia in Italia fu l'asso-
ciazione Arion, che ha iniziato
ad operare nel delfinario di
Rimini, tuttora attivo. Questo
trattamento ha portato sensi-
bili migliorie in casi di bambini affetti da disturbi dell'infanzia e dell'adolescenza, da autismo, sindro-
me di down, da problemi dell'apprendimento ed è provata anche una certa utilità nella riabilitazio-
ne motoria. Per comprendere meglio come sia possibile quest'azione benefica esercitata dai delfini,
occorre conoscerli meglio. Innanzitutto sono mammiferi e già questo li rende più simili a noi. Inoltre
recenti studi hanno dimostrato che la loro intelligenza è pari, se non superiore, a quella delle scim-
mie antropomorfe anche se qualsiasi ricerca o prova scientifica non può totalmente spiegare e razio-
nalizzare la straordinaria sensazione di "comunicazione" che percepisce chiunque li avvicini. Altro
aspetto da non sottovalutare è il contesto in cui viene svolta la delfinoterapia: l'acqua. L'acqua rap-
presenta simbolicamente l'origine della vita, evoca in noi momenti di abbandono dei sensi, offre spi-
ragli di tregua da ogni frenesia terrena, ci concede una temporanea ma intensa "rinascita". Inoltre
aiuta a sciogliere alcune rigidità muscolari spesso legate a blocchi emotivi, incoraggia l'equilibrio, la
fluidità del movimento, provoca sensazioni di rilassamento e rende possibile una stimolazione tatti-
le che migliora la percezione del proprio corpo. Grazie ad una straordinaria intelligenza e ad una
notevole creatività, il delfino, all'interno del gioco, non risulta banale, non è mai monotono o ripeti-
tivo, tenta nuove soluzioni, cerca sempre di sorprendere, tende a rompere gli schemi, gli stessi sche-
mi e stereotipie che imprigionano la mente delle persone autistiche che, dunque, vengono sollecita-
te e stimolate dalla presenza di questi mammiferi a rompere "l'isolamento". Il delfinario di Rimini
attualmente prevede programmi estivi di una settimana per bambini autistici, preceduti da un incon-
tro invernale selettivo e sono previsti anche programmi per adulti depressi, basati su sedute indivi-
duali e di gruppo seguite da immersioni nel delfinario. A Roma, all'interno del Bioparco, è stato finan-
ziato un progetto simile a quello di Rimini con l'introduzione di foche e leoni marini. "L'isola dei del-
fini" (il nome dell'ala del parco in questione) richiama ogni anno numerosi visitatori, tra cui molti
bambini affetti da autismo.

Luca Di Gregorio  

Dolphin assisted therapy per l’autismo,
la sindrome di down ed altre patologie

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.”

1985: l'AICS per l’unità del movimento sportivo 
Il Coordinamento ribadisce l’impegno degli Enti di Promozione Sportiva per una sollecita definizione della
legge di riforma dello sport sulla base degli impegni assunti unitariamente nella prima Conferenza
Nazionale dello Sport. L’unità del movimento sportivo - sostiene l’AICS con un documento ufficiale - non
è solo una speranza ed un obiettivo evolutivo per l’affermazione del diritto civile allo sport nel nostro
Paese, ma è per gli Enti di Promozione Sportiva una realtà “in itinere”. Gli EPS sono uniti ed impegnati
perchè il processo di riforma si attui, si concretizzi e trovi interlocutori attenti nelle Regioni, nelle
Province, nei Comuni le cui amministrazioni rinnovate si apprestano a sviluppare i loro programmi.

Indagine sul terziario del tempo libero

L’AICS apre una finestra conoscitiva sulle professioni emergenti nel terziario del tempo libero (attività
motorie e sportive, turismo, cultura e spettacolo, iniziative ricreative e sociali riconducibili sotto il cartel-
lo dell’animazione socio-culturale). L’indagine su tutto il territorio nazionale rivela notevoli potenzialità
progettuali e migliaia di operatori qualificati che rivendicano riconoscimenti formali e sostegni legislativi.
Le nuove linee di tendenza disegnano un’elevata mobilità delle figure più professionalizzate che cercano
soluzioni occupazionali più stanziali. Gli anni ottanta attraversano una delicata fase autoreferenziale nel-
l’arcipelago della promozione sportiva e dell’associazionismo sociale. E’ un passaggio transeunte dall’im-
provvisazione alla pianificazione, dallo spontaneismo eclettico alla formazione settorializzata. Un salto di
qualità per il volontariato che si orienta consapevolmente verso specifiche piste di impegno civile.

Impegno contro l’apartheid nello sport

L’AICS torna ancora una volta a mobilitarsi sull’onda emozionale dei media a seguito degli inquietanti epi-
sodi di apartheid nel Sud Africa razzista e della strage nello stadio Heysel di Bruxelles. L’house organ della
Direzione Nazionale AICS “Presenza Nuova” presenta sulla cover un’immagine emblematica e macabra:
una rete che trasuda sangue stillando sul pallone per lanciare - come l’urlo di Edward Munch - un moni-
to alla coscienza dell’immaginario collettivo. Gli episodi di violenza negli stadi evidenziano la piaga traci-
mante che inquina il gioco del calcio. E’ la punta di un iceberg che affonda le radici nell’imbarbarimento
della politica e nel nichilismo valoriale della società. Ecco perchè - sottolinea un documento degli Enti di
Promozione Sportiva - occorre rilanciare con forza le etiche educative e formative dello sport di base.
Inoltre tutti i protagonisti della comunicazione devono assumere atteggiamenti responsabili al fine di evi-
tare che titoli esagitati e capziosi abbiano un ascendente devastante sulle frange più facinorose degli ultras.

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 

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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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.

Nell'ambito delle attività previste dal protocollo d'intesa stipulato nel 2009 con il MIUR (Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) l'AICS  bandisce la sezione scolastica del concorso
fotografico "COLORI, PERSONE E LUOGHI DELLO SPORT" riservata agli studenti del secondo
ciclo d'istruzione. Le foto devono pervenire entro e non oltre il 3 marzo 2012. La cerimonia della
premiazione avrà luogo nell'ambito dell'evento "Sport in fiore" in programma a Lignano Sabbiadoro
(Udine) dal 22 al 25 aprile.

A seguito dell'articolo di Valeria d'Agostino - relativo all'udienza papale degli avvocati romani - il
magazine "AICS On Line" è stato evidenziato sulle pagine web dell'ordine forense. Gli avvocati
Massimiliano Svampa e Antonio d'Agostino hanno propiziato una proficua collaborazione fra la
Direzione Nazionale AICS e l'avv.Antonio Conte - Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma -
che ha avviato  sul  magazine "AICS On Line" un'interessante disamina sul vincolo di giustizia arbi-
trale nelle controversie tra calciatori e società sportive.

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 8 
Ai nastri di partenza il torneo di calcio a 8 “Emanuela Loi” giunto con crescente successo all’11^ edizione.
Parteciperanno numerose rappresentative delle forze dell’ordine per testimoniare un alto impegno civile.

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.

Arezzo - Gara cicloamatoriale
Sabato 11 febbraio a Bettolle si svolge il “Trofeo Tommasini” appuntamento cicloamatoriale valido come
seconda tappa del 10° Giro delle Province Arezzo e Siena. Gara aperta agli Enti e FCI della Consulta.

Arezzo - Evento culturale
Il Circolo ASCAS “Sandro Pertini” di S.Giovanni Valdarno in collaborazione con Spi CGIL, Fnp CISL e Uilp
UIL terrà una conferenza dibattito sul tema “Il futuro dei servizi sociali e della sanità in Valdarno”.

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 "mediato-
re 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

Attività dei Comitati 
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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 ini-
ziano 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 video-
games 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 - Seminario di biodanza
Si svolgerà dal 10 al 12 febbraio 2012 presso l’Agriturismo Pianconvento “La Casa di Noi” a Monteguidi
(FC) il seminario di biodanza, antiginnastica e psicomotricità. Per info 3393251252 - 3394025936

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).

Reggio Emilia - Corsa non competitiva 
Si svolgerà sabato 10 marzo a Pieve di Guastalla “Corri Italia” corsa non competitiva di 5 e 10 km orga-
nizzata dalla Pol.AICS Guastalla, dal G.S.Tagliata Guastalla, da Atletica Sintofarm e dalla Pro Loco.

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.

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.

Trento - Gara ciclistica
Il Comitato Provinciale AICS organizza una gara ciclistica a livello nazionale. Si prevede la partecipazione
record di 5.000 ciclisti. L’evento avrà luogo a Pinzolo Val Rendena dal 30 agosto al 2 settembre.

C.R.Veneto - Corso per giudici
Il Comitato Regionale Veneto organizza nei giorni 11 e 12 febbraio un corso per giudici di ginnastica ritmi-
ca. Il corso avrà luogo sabato nella palestra di S.Eufemia (PD),domenica presso la sede regionale dell’AICS.
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