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FOCUS E ANCORA...

50 città per il “Corritalia” in
sintonia con le politiche Ue
Si svolgerà in 50 città domenica 18 marzo 2012 la
giornata podistica nazionale “Corritalia - Insieme per
i beni culturali ambientali, per un invecchiamento atti-
vo e per la solidarietà tra le generazioni". L’evento,
che concluderà la "Settimana di Sport per Tutti", è in
sintonia con le politiche promosse dall’Unione
Europea per la sinergia intergenerazionale e per una
sempre più diffusa azione antiaging attraverso le cam-
pagne salutiste di prevenzione, di attività motoriosen-
soriale e di benessere psicofisico. PAG. 2  

Attività  Comitati

Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zo-
nali dell’ AICS: Agrigen-
to, Alessandria, Ancona,
Arezzo, Bologna, Brescia,
Catania,Cremona, Firen-
ze, Padova, Reggio Ca-
labria, Reggio Emilia,
Torino, Verona, C.R.
Emilia Romagna. PAG.28

Traguardo storico
1962 - 2012
1990. Si svolge a Chian-
ciano un seminario
nazionale sui temi del-
l’organizzazione. L’AICS
era giunta al Congresso
di Agrigento con l’inten-
to di prefigurare un
modello progettuale-
organizzativo più movi-
mentista.

PAG.22  

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. 26  

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. 19  

50°  AICS

La crociera per
i soci dell’AICS
Nel cinquantesimo anni-
versario della nascita
dell’AICS - all’insegna del
leitmotiv “Una nuova
esperienza da condivide-
re” - la Direzione Nazio-
nale propone una crocie-
ra per i soci: un evento
straordinario per “stare
insieme”. PAG. 3  

DIRITTO  SPORTIVO

Il vincolo di
giustizia arbitrale
L’avv. Antonio Conte -
Consigliere dell’Ordine
degli Avvocati di Roma,
legale della A.S. Roma
Calcio ed esperto di dirit-
to sportivo - avvia un’in-
teressante disamina sul
vincolo di giustizia arbi-
trale nelle controversie
tra calciatori e società
sportive. PAG. 16  
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Si svolgerà domenica 18 marzo 2012 la giornata podistica nazionale “Corritalia -
Insieme per i beni culturali ambientali, per un invecchiamento attivo e per la solidarie-
tà tra le generazioni". L’evento, che concluderà la "Settimana di Sport per Tutti", è in
sintonia con le politiche promosse dall’Unione Europea per la sinergia intergenerazio-
nale e per una sempre più diffusa azione antiaging attraverso le campagne salutiste di
prevenzione, di attività motoriosensoriale e di benessere psicofisico.

AGRIGENTO
ALESSANDRIA
ANCONA
ASTI
AVELLINO
BELLUNO
BOLOGNA
BRESCIA
CATANIA
CHIETI
CREMONA
CUNEO
ENNA

TORNA INDIETRO

125mila iscritti alla giornata podistica
“Corritalia” in sintonia con le politiche Ue

DOMENICA  18  MARZO  2012

PALERMO
PERUGIA
PORDENONE
POTENZA
REGGIO CALABRIA
REGGIO EMILIA
ROMA
SALERNO
SIRACUSA
SONDRIO
TERNI
TORINO
TRAPANI
VERONA

FIRENZE
FOGGIA
FORLI'
GENOVA
LATINA
LECCE
MANTOVA
MASSA CARRARA
MESSINA
MODENA
NAPOLI
NUORO
ORISTANO
PADOVA
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1962 - 2012
Cinquantesimo anniversario della nascita dell'AICS
" UNA NUOVA ESPERIENZA DA CONDIVIDERE"

CROCIERA SOCI AICS

NAVE MSC FANTASIA

TORNA INDIE-
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1 Partenza

POSSIBILITA' DI  IMBARCO:
Genova  13 maggio 2012
Napoli   14 maggio 2012
Palermo 15 maggio 2012

DURATA  8 gg/ 7 nt

ITINERARIO [www.msccrociere.it]

2 Sistemazione e quote

QUOTE CROCIERA    PREZZI P.P.
Quota crociera cab. Interne CAT 02* €    310.00
Quota crociera cab. Esterne CAT 04* €    390.00
Quota crociera cab. Balcony CAT 07*         €    470.00
Quota crociera 3°/4° letto adulti** €    290.00
Quota crociera 3°/4° letto under 18**
Supplemento singola 50% sulla quota letto basso

QUOTE D'ISCRIZIONE P.P.
Quote d'iscrizione adulti/under 18 €    120,00

ASSICURAZIONE vedi pag. 4

3 Condizioni contrattuali
1. L'offerta ha validità sino al 30.03.2012, in ogni caso l'effettiva disponibilità della nave sarà
verificata al momento della richiesta opzione e/o conferma del gruppo.
2. L'offerta è valida esclusivamente nel caso in cui le escursioni a terra nei vari porti di scalo siano
scelte e acquistate tra quelle organizzate da MSC Crociere.
3. Le quote sono nette per MSC Crociere e sono applicabili a un minimo di 25 pax paganti
quota intera e non sono cumulabili con altre tariffe promozionali.
4.Vanno aggiunte obbligatoriamente alle quote suindicate, assicurazione medico-bagaglio
e annullamento viaggio (nel calcolo del premio assicurativo rientra la tariffa netta della crociera
ed eventuali servizi su richiesta; l'assicurazione copre sino a massimo di ricarico del 20% rispetto al
prezzo netto praticato da Msc Crociere) secondo la tabella indicata sotto la voce ASSICURAZIONI
Le quote crociera comprendono:
- Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera.
-Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche).
- Volo in classe economy e trasferimenti da e per il porto di imbarco ove previsto da catalogo.
- Serata di Gala con il Comandante.
- Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al tesoro, tornei, serate a tema.

TORNA INDIETRO
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CROCIERA SOCI AICS

* Sistemazione in cabina doppia a due letti
bassi.
** Sulla base di 2 adulti paganti quota intera.
Le cabine con  possibilità di 3°/4° letto sono
sempre  SU RICHIESTA e comunque per un
max del 15%/20%  del totale gruppo.

Cabine singole SU RICHIESTA

NOTE: il numero  di cabine interne ed
esterne  non può superare il 20% del totale
di cabine richieste

SBARCO:
Genova 20 maggio 2012
Napoli 21 maggio 2012
Palermo 22 maggio 2012
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- Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio,
biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove pre-
senti).
Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d'imbarco e sbarco nei
porti dove la nave non attraccherà la banchina.

Le quote crociera non comprendono:
- Quota d'iscrizione.
- Quote di servizio
- Bevande, assicurazioni.
- Escursioni a terra nel corso della crociera.
- Spese di natura personale.
- Bretelle aeree di avvicinamento.
- Le eventuali spese doganali per imbarco materiale
Tutto quanto non previsto alla voce "Le quote comprendono".

4 Quote di servizio
Per tutti i servizi di bordo, l'Ospite corrisponderà alla MSC una "quota di servizio". L'importo, cal-
colato in funzione dei giorni di servizio effettivamente goduti, sarà addebitato sul conto dell'Ospite
e richiesto solo al termine della crociera. La quota di servizio serve a mantenere l'elevato livello dei
servizi offerti a bordo delle navi.
L'importo prestabilito e non modificabile è pari a:
Crociere nel Mediterraneo:
- Crociere di durata uguale o inferiore a 9 giorni / 8 notti
Adulti (dai 18 anni): 7 euro a notte
Ragazzi (dai 14 anni): 3,5 euro a notte
Minori di 14 anni: Nessuna Quota di Servizio applicata

MSC Crociere sconsiglia di lasciare mance a singoli membri del personale.

Quota di Servizio Bar
I bar e i ristoranti applicano automaticamente una Quota di Servizio Bar del 15% a ogni consumazione.
5 Mance
Non è richiesta né dovuta alcuna mancia a bordo
6 Assicurazioni
Pacchetto EUROP ASSISTANCE (medico-bagaglio e annullamento), con quote nette a MSC
Crociere, obbligatorie anche per gli under 18:
Crociere con partenza/destinazione:
- Mediterraneo Estate
- Mediterraneo Autunno
- Nord Europa
Crociere riportate nelle sezioni del catalogo 2011/12
"Mediterraneo Estate","Mediterraneo Autunno" e "Nord Europa"
Prezzo medio del Pacchetto per Passeggero fino a € 800,00
Premio per Passeggero € 24,00

TORNA INDIETRO
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1. Polizza integrativa, facoltativa "Extended".
Per le crociere a partire da Mediterraneo Estate e Nord Europa 2012, è acquistabile una polizza facoltativa
ed integrativa del costo fisso di € 25,00 da sommare al costo della polizza "base".
La richiesta di questa polizza integrativa dovrà essere esercitata all'atto della prenotazione per tutti i compo-
nenti della prenotazione (non è obbligatoria per tutti i componenti del gruppo).
Con questa polizza integrativa, il passeggero oltre al rimborso per le cause di rinuncia previste dalla polizza
multirischi "base", viene considerato valido qualsiasi motivo documentabile, imprevedibile, indipendente dalla
volontà delle persone coinvolte occorre fino al momento della partenza. Inoltre il massimale delle spese medi-
che viene integrato fino ad € 200.000,00 e viene fornita assistenza domiciliare ai familiari rimasti a casa.

Le suddette assicurazioni sono obbligatorie e valide esclusivamente per i passeggeri residenti in Italia,
Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano:

Sono assicurabili:
- Cittadini Italiani RESIDENTI in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano;
- Cittadini stranieri (comunitari o extracomunitari) RESIDENTI in Italia, Repubblica di San Marino e
Stato Città del Vaticano.

NON sono assicurabili:
" Cittadini Italiani NON residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano;
Cittadini stranieri (comunitari o extracomunitari) NON residenti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato
Città del Vatica

7 Integrazioni facoltative
Forfait bevande illimitati :
N°709 - €   9.00 a notte p.p.; Soft Drink, mineral water;
N°704 - € 16.50 a notte p.p.;Vino in bottiglia (Trebbiano/Montepulciano) + Acqua minerale + birra + soft drink;
N°400 - €    8,40 a notte p.p.:Vino in brocca.
Sulle tariffe suddette è applicabile una commissione/sconto del 10%.
Il forfait bevande si intende servito in sala ristorante o al buffet (escluso buffet di mezzanotte); in ogni caso il
forfait dovrà essere acquistato per tutti i giorni in base alla durata della crociera da tutti i partecipanti al
gruppo, compresi gli under 18, e verrà applicato ad un minimo di 25 pax. Sono disponibili su richiesta for-
fait bevande con birra, soft drinks, coffe break, all inclusive, open bar ecc.

8 Personalizzazioni possibili su richiesta
Anniversari, compleanni e ricorrenze
Quando i partecipanti del gruppo festeggiano un compleanno o un anniversario particolare, su richiesta il nostro
personale di bordo potrà su richiesta preparare delle sorprese per rendere la ricorrenza indimenticabile.
Costi:
N°527 - € 11,50 per torta  - Torta standard compleanno / anniversario
N°249 - € 2,30 p.p - Torta standard (pan di Spagna), gr. 150 p.p.
N°250 - € 2,70 p.p. - Torta Speciale (meringata, millefoglie, fruit pie, ecc.) gr. 200 p.p
N°255 - € 2,30 p.p. - Canapes freddi, 5 pezzi  p.p.
N°256 - € 2,70 p.p. - Canapes caldi, 5 pezzi  p.p.
N°305 - € 25,00 per torta - Supplemento per elaborazione torta con logo

9 Modalità pagamento
All'atto della conferma, dovrà essere versato un acconto pari almeno al 10% dell'importo totale previsto alla
direzione nazionale AICS, che resterà alla MSC anche in caso di successiva cancellazione, a titolo di remune-
razione per la mancata prevendita. Il saldo dovrà comunque essere effettuato 20 giorni prima della partenza.

TORNA INDIETRO

1962 - 2012
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N.b. Non vengono accettati Home Banking  né come acconto né come saldo.

Coordinate bancarie:
Il versamento della quota a titolo di caparra e il conseguente saldo dovranno essere effettuati tramite bonifi-
co bancario sul conto corrente intestato:
AICS Direzione Nazionale  - via Barberini  68 - Roma
Cod IBAN : IT22X 01030 03209 000001370102
M.P.S.Ag. N.9 - ROMA
N.B. : La copia del bonifico unitamente alla richiesta del tipo di cabina dovranno essere inviate con urgenza a
mezzo E-mail: dnamministrazione@aics.info    e/o  Fax: 06/42039421 all'AICS  Direzione Nazionale 

In caso di annullamento:
In caso di cancellazione, saranno applicate delle speciali penali per gruppi in deroga a quanto prevedono le con-
dizioni generali della brochure (applicabili solo a pax individuali):
25 % del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà tra il 60° ed il 45° giorno precedente la data di partenza.
50 % del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà tra il 40° ed il 30° giorno precedente la data di partenza.
75 % del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà tra il 20° ed il 10° giorno precedente la data di partenza.
100 % del prezzo della crociera se la rinuncia avverrà a meno di 10 giorni dalla partenza.
N.b. Resta confermato che, indipendentemente  dal momento in cui avvenga la cancellazione,
verranno addebitate la quota d'iscrizione e premio assicurativo.

10 Invio dei documenti di viaggio
La consegna della documentazione di viaggio (biglietti d'imbarco, voucher vari) avverrà al momento dell'incas-
so effettivo del saldo. (I tempi medi per incassare gli importi dovuti sono di 7-10 gg lavorativi dalla data valu-
ta del bonifico).

11 Informazioni aggiuntive
- Tutte le comunicazioni inerenti alle prenotazioni dovranno essere effettuate esclusivamente per iscritto alla
Direzione Nazionale AICS a mezzo E-Mail: dnorganizzazione@aics.info  o a mezzo Fax : 06/42039421
- L'assegnazione cabine sarà effettuata a cura della MSC Crociere, prestando attenzione alle segnalazioni for-
nite dall'AICS. Non è in ogni caso possibile garantire né cabine sullo stesso ponte né cabine vicine. E' facoltà
dell'armatore assegnare al passeggero una cabina diversa da quella fissata purché di caratteristiche analoghe.
-  Le condizioni generali del catalogo ufficiale di MSC CROCIERE, ad eccezione dei punti contenuti nel pre-
sente contratto che hanno carattere di prevalenza sulle stesse, regolano il contratto tra le parti.

TIPOLOGIA CABINE
Interne DBL
Interne TPL
Interne QDPL
Esterne DBL
Esterne TPL
Esterne QDPL
Esterne con balcone  DBL
Esterne  con balcone TPL
Esterne con balcone QDPL
Suite

IMPORTANTE
Le cabine con  possibilità di 3°/4° letto sono sempre  SU RICHIESTA e comunque per un max del 15%/20%
del totale gruppo. Le tipologia di cabine richieste deve essere coerente con la configurazione nave. La cancel-
lazione del 3°/4° letto comporta il pagamento della penale costituita da quota iscrizione + assicurazione.
Per chiarimenti in merito si invita a fare riferimento alla Sig.ra  Barbara Marafante del Settore Turismo Nazionale 

1962 - 2012
Cinquantesimo anniversario della nascita dell'AICS
" UNA NUOVA ESPERIENZA DA CONDIVIDERE"

CROCIERA SOCI AICS

SERVIZI EXTRA
Forfait Bevande
Escursioni
Torta con logo
Cocktail di Benvenuto
Canapè caldi/freddi
Coffee break
Personalizzazioni menù
Personalizzazioni programmi del
giorno
Turno ristorante
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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".

Campionato di pesca 
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale
AICS Toscana ed il Comitato Provinciale AICS Firenze, il 16° Campionato Nazionale di Pesca - spe-
cialità Trota Lago individuale, a squadre per società - che avrà luogo presso il Lago "Citerna" sito in
località Dicomano - Firenze nei giorni 21 e 22 aprile 2012 (regolamento sulla circ. 337 del 13.3.2012)

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.

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

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

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

Nuovo regolamento per il calcio 
Sul sito www.aics.info è stato inserito il nuovo regolamento per la disciplina del calcio. La parte ini-
ziale del regolamento è riferita alle norme di carattere generale inerenti l’organizzazione dei cam-
pionati di calcio a 5 maschile e femminile, calcio a 7/8, calcio a 11 giovanile categorie esordienti e
giovanissimi ed infine calcio a 11 categoria amatori. Le squadre ammesse a partecipare all’attività
nazionale sono le vincitrici dei rispettivi campionati regionali, oltre alla detentrice del titolo ed alla
squadra del Comitato Provinciale che ospita la manifestazione.

TORNA INDIETRO

CORRITALIA - CROSS - SCI ALPINO - NUOTO - TENNIS - JUDO - KARATE  TRADIZIONALE 

Gli  eventi  nazional i  del l ’AICS



TORNA INDIETRO

P G 9

Campionato di karate sportivo
La Direzione Nazionale, Settore Sport, organizza con la collaborazione della Commissione Tecnica
Nazionale AICS di Karate Sportivo, del Comitato Provinciale AICS di Ravenna e del Comitato
Regionale AICS Emilia Romagna, il Campionato Nazionale di Karate Sportivo. La manifestazione si
svolgerà dal 29 aprile al 1° maggio 2012 presso il Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo
Liberazione ( Via di Pinarella, 66) a Cervia.

Campionato internazionale CSIT di karate
Dal 17 al 23 giugno 2012 la Direzione Nazionale AICS organizzerà, a Lignano Sabbiadoro (Ud), un
importante evento internazionale pluridisciplinare. In questo ambito avrà luogo anche il Campionato
Internazionale CSIT di Karate. Sulla scorta dei migliori risultati ottenuti nel corso del Campionato
Nazionale di Karate saranno selezionati gli atleti che potranno essere convocati a far parte della rap-
presentativa nazionale AICS che parteciperà alla manifestazione. Le categorie interessate sono:
Cadetti, Juniores e Seniores M/F.

Costituito il settore wrestling 
Il Settore Sport della Direzione Nazionale AICS ha costituito il Settore Wrestling a seguito dell’ecla-
tante diretta tv su RAI 2 (format  “Quelli che il calcio”).Un exploit mediatico che ha portato il nostro
acrostico sui monitor di milioni di italiani. Conseguentemente è salita - nell’immaginario collettivo -
la domanda per questa disciplina spettacolare. Pertanto l’AICS cavalca la cresta dell’onda e lancia un
settore di grandi potenzialità ancora inespresse. Il referente è Pier Paolo Pollina pioniere - con la
Rome Wrestling Academy - di una nuova cultura sportiva per il target giovanile.

Convenzione AICS - FICSS 
La FICSS (Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso) aderisce all'AICS sulla base di un accor-
do unico nazionale. Ogni singolo  sodalizio associativo su tutto il territorio nazionale si affilia all'AICS
tramite la segreteria della FICSS in totale accordo e con la supervisione ed assistenza della Direzione
Nazionale. La FICSS, presa visione, accetta lo Statuto Nazionale dell’AICS.Tutte le società aderenti
alla FICSS saranno affiliate all’AICS e tutti i loro tesserati saranno soci AICS.Tutte le manifestazioni
promozionali sportive organizzate dalla FICSS e sodalizi aderenti, previo specifico accordo tra le
parti, risulteranno essere manifestazioni FICSS-AICS e pertanto tutto il materiale promozionale, pro-
dotto per le suddette manifestazioni, riporterà il logo AICS.

Gli  eventi  nazional i  del l ’AICS

KARATE  SPORTIVO - CAMPIONATO  CSIT  KARATE - CONVENZIONE  AICS/FIKJ

Costituzione del Settore Nazionale Burraco AICS
Il diffondersi, sempre crescente, della pratica del gioco del Burraco ha indotto il Settore
Nazionale Sport a considerare l'opportunità di istituire il Settore Nazionale Burraco AICS. Per
concretizzare tale intento è, preliminarmente, necessario creare una rete territoriale di respon-
sabili della disciplina, appassionati e competenti, in grado  di coinvolgere i circoli affiliati e quelli
esistenti sul territorio, ma non ancora AICS, attraverso l'organizzazione di  attività provinciali e
regionali, a cui farà seguito l'evento nazionale.A tal fine occorre individuare e segnalare, entro
il 30 marzo 2012, il nominativo del responsabile territoriale. Successivamente sarà velocemen-
te messo a punto e trasmesso il Regolamento Tecnico-Organizzativo del Settore e sarà stilato il
calendario degli appuntamenti  che dovrebbero partire già nel mese di settembre.
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Il Settore Nazionale Tennis dell’AICS 
organizza un corso per istruttori

COLLABORAZIONE  AICS - FIT

Nel 2012, oltre ai Corsi organizzati dal Settore Formazione esclusivamente per l'ottenimento delle
varie qualifiche di Istruttore Regionale, Istruttore di Beach Tennis e di Special Instructor, i candidati
potranno, all'interno del Corso di Formazione per Istruttore Nazionale, scegliere se frequentare l'in-
tero Corso della durata di 7 giorni, ottenendo le qualifiche indicate al punto 2, oppure frequentare
solo nel/i giorno/i riservato/i al titolo di interesse personale (esempio: per ottenere esclusivamen-
te il titolo di Istruttore di Beach Tennis il candidato potrà frequentare il Corso nel giorno riserva-
to al Beach Tennis pagando solo la quota di iscrizione per il Beach Tennis stabilita in € 120,00). I pro-
grammi dei Corsi per Istruttore Nazionale AICS sono stati concordati con l'Istituto Superiore di
Formazione della Federazione Italiana Tennis.
A seconda della diversa frequenza il Corso per Istruttore Nazionale darà diritto all'ottenimento
delle seguenti qualifiche:
1 Istruttore (Regionale) - qualifica conseguibile con la frequenza dei primi 3 giorni del
Corso per Istruttori Nazionali con esame finale al termine del terzo giorno. In seguito al positivo
esito dell'esame finale i candidati otterranno la qualifica di:
Istruttore AICS
Il costo di iscrizione al Corso per Istruttori AICS è di € 300,00.

2 Istruttore Nazionale - il Corso avrà la durata di 7 giorni e sarà diviso in 2 moduli. Il primo
di 4 giorni, dal giovedì alla domenica, ed  il secondo di 3 giorni, dal venerdì alla domenica. In segui-
to al positivo esito dell'esame finale i candidati otterranno la qualifica di:
Istruttore Nazionale AICS 
Istruttore di Beach Tennis AICS
Special Instructor (l'Istruttore si qualificherà per operare con disabili intellettivi e fisici) 
Giudice di Gara AICS 
Potranno, inoltre, ottenere, frequentando un Corso di Aggiornamento presso l'I.S.F. della FIT, il tito-
lo di:
Istruttore di 1° grado FIT e di 
Istruttore di Beach Tennis FIT 
Il costo di iscrizione al Corso per Istruttori Nazionali AICS è di € 400,00.

3 Istruttore di Beach Tennis - qualifica conseguibile con la  frequenza di un giorno del
Corso per Istruttori Nazionali dedicato alla materia del Beach Tennis. In seguito al positivo esito del-
l'esame finale i candidati otterranno la qualifica di:
Istruttore di Beach Tennis AICS 

Potranno, inoltre, ottenere - frequentando un Corso di Aggiornamento presso l'I.S.F. della FIT - il
titolo di:
Istruttore di Beach Tennis FIT 
Il costo di iscrizione al Corso per Istruttori di Beach Tennis AICS è di € 120,00.

4 Special Instructor (si potrà insegnare ai disabili intellettivi e fisici) - qualifica conseguibile
con la frequenza di un giorno di Corso dedicato alla disabilità. In seguito all'esito positivo  dell'esa-
me finale i candidati otterranno la qualifica di:
Special Instructor AICS.
Il costo di iscrizione al Corso per Special Instructor AICS è di € 300,00.
In tutti i Corsi è prevista una prova di gioco obbligatoria da effettuarsi il 1° giorno del Corso stes-
so. Il mancato superamento della prova di gioco comporta la perdita della quota di iscrizione. I
CORSI SONO A NUMERO CHIUSO PER 30 PARTECIPANTI. (continua a pagina 11)
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aggiornamenti tecnici nazionali
Ogni Insegnante AICS deve partecipare obbligatoriamente  ad un Aggiornamento Tecnico Nazionale
annuale. Il costo di iscrizione è di € 50,00

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Lignano Sabbiadoro  Data: 22-25 aprile 2012
La partecipazione degli Insegnanti AICS alla gestione ed alla direzione delle gare, durante lo svolgi-
mento dei Campionati Nazionali, sarà considerata valida come aggiornamento AICS 2012.

REGIONE UMBRIA 
Casale del Grillo - Perugia   Data: 8 settembre 2012

REGIONE LAZIO
New Penta 2000 - Roma  Data: 2 Dicembre 2012 

le date dei corsi per istruttore nazionale
MAGGIO  - ISTRUTTORE NAZIONALE
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Polisportiva Nonantola - Modena Date: dal 3 al 6 di maggio e dall'11 al 13 di maggio.

GIUGNO  - ISTRUTTORE NAZIONALE
REGIONE LOMBARDIA
Sede da definire Date: dal 31 maggio al 3 di giugno e dal 15 al 17 giugno

NOVEMBRE  - ISTRUTTORE NAZIONALE
REGIONE LAZIO
Roma  Date: dal 15 al 18 novembre e dal 23 al 25 di novembre

(continua a pagina 12)

Il Settore Nazionale Tennis dell’AICS 
organizza un corso per istruttori

COLLABORAZIONE  AICS - FIT
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stage tecnici
L'AICS Settore Tennis Nazionale organizza degli Stage Tecnici sulle varie tematiche relative alla for-
mazione psico-fisica di un atleta. Frequentando questi Stage Insegnanti e Giocatori potranno acqui-
sire non solo nozioni relative alla tecnica di gioco ed alle varie metodologie d'insegnamento, ma
anche i principi fondamentali relativi alla preparazione Fisica, Mentale, alla Biomeccanica nonché i
segreti della Video Analisi. Solo attraverso una armonica sinergia tra tecnica, fisico, mente e spirito
sarà possibile per un atleta raggiungere la massima performance personale.

L'energia della mente

Il primo Stage Tecnico organizzato dall'AICS Settore Tennis Nazionale, con il patrocinio dell'AICS
Comitato provinciale di Roma, si svolgerà il 25 marzo 2012, presso la Polisportiva Palocco di Roma
(Via di Casalpalocco, 127 - Roma). Il primo step formativo di questi Stage, denominati "L'Energia
della Mente", tratterà argomenti relativi al fattore Mentale. Gli Stage sono rivolti ad Insegnanti che
vogliano acquisire le competenze necessarie per aiutare i propri allievi a raggiungere la massima per-
formance personale, attraverso metodologie quali i modelli psicomotori, le visualizzazioni, la gestio-
ne dello stress e dell'ansia, la costruzione dell'autostima, l'automotivazione, la pianificazione degli
obiettivi ed altre metodologie che saranno insegnate nei vari Stage formativi. La qualità di questi
Step Formativi è testimoniata dal patrocinio della SPOPSAM (Società Professionale Operatori in
Psicologia dello Sport e delle Attività Motorie)  e  dell'AIPS (Associazione Italiana Psicologia dello
Sport), oltre che dal Settore Tennis Nazionale dell'AICS e dall'inserimento degli stessi nel calenda-
rio dell'Istituto Superiore di Formazione "Roberto Lombardi" della FIT.

I PARTECIPANTI AL PRIMO STEP FORMATIVO AVRANNO DIRITTO AD 8 ORE DI
CREDITO FORMATIVO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE
PER ISTRUTTORI DI 2° GRADO FIT.

I PARTECIPANTI ALLO STAGE OTTERRANNO, INOLTRE, 8 ORE  DI CREDITO
FORMATIVO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER ISTRUTTORI NAZIONA-
LI AICS.

Il primo appuntamento del primo Step Formativo è a Roma  il 25 marzo 2012.
Costo di iscrizione € 90,00 
Il Programma con la locandina  del Corso è scaricabile sul sito www.aicstennis.it alla pagina del
Settore Formazione.

Il Settore Nazionale Tennis dell’AICS 
organizza un corso per istruttori

COLLABORAZIONE  AICS - FIT
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Il Circolo AICS  ASD Pavia Nuoto si è affiliato,per la prima volta, con due atleti alla FINP (Federazione
Italiana Nuoto Paralimpico). I due atleti - che hanno evidenziato grandi potenzialità - hanno partecipato
(avendo già acquisito i tempi minimi per essere accreditati) ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto che
si sono tenuti recentemente a Busto Arsizio (VA) portando sul podio i colori dell’AICS: Giulia Bellingeri
medaglia  d'oro con record italiano 100 rana per la categoria SB7 esordienti con il tempo 2'44"62 -
Claudio Spairani medaglia d’argento 100 delfino categoria S10 con il tempo 1'21"72 e bronzo
400 stile libero categoria S10 con il tempo 5'46"99.

TESSERATI  CON  LA  SQUADRA  AGONISTICA  DELL’AICS  PAVIA  NUOTO

Gli atleti AICS Bellingeri oro e Spairani argento ai
campionati della Federazione Nuoto Paralimpico 

Incontri con i dirigenti territoriali 
Il Presidente Nazionale AICS Bruno Molea ribadisce - con la circolare prot. n. 313 del 9.3.2012 -
l’importanza di un dialogo assiduo con i dirigenti territoriali affinchè il progetto di un’associazione
moderna, dinamica, europea sia ampiamente condiviso. Una linea che ha preso il via nel 2008 a
seguito dell’indagine conoscitiva sul territorio effettuata all’indomani del 13° Congresso Nazionale
per monitorare le potenzialità del movimento. Pertanto è stata convocata la riunione dei Presidenti
(area Nord) sabato 31 marzo (ore 10) a Forlì presso il Grand Hotel in Via del Partigiano, 12/bis.
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Sul tetto d'Italia. L'atleta della Polisportiva AICS Ozzano,
Simone Cerretini, ha conquistato il titolo italiano nella
categoria 55 chilogrammi nel taekwondo nella splendida
cornice del palasport di Verona dove si sono svolti i
campionati Juniores in cui hanno gareggiato i 300 miglio-
ri giovani del panorama italiano nell'ambito del combat-
timento maschile e femminile. Il giovane ozzanese, clas-
se '96, ha disputato quattro incontri esemplari riuscen-
do nell'impresa di tornare a casa con l'alloro tricolore.
Cerretini non è nuovo a questi risultati avendo vinto nel
2009 la medaglia d'oro all'Open di Stoccarda ottenendo
il prestigioso traguardo di campione europeo. L'ottimo
risultato di Cerretini è frutto del lavoro encomiabile
svolto dall'intero staff del Taekwondo Ozzano e, in par-
ticolare, dei due istruttori Andrea Vicinelli e Maurizio
Fabbri che hanno fatto compiere un salto di qualità ai
propri allievi. Inaspettato è arrivato anche il terzo posto
pari merito nella gara di combattimento delle cinture
rosse a squadre. Per chi non lo conoscesse il taekwon-
do, nato in Corea, è un metodo di combattimento che
si distingue dagli altri sport marziali per la sua estrema
spettacolarità ed efficacia agonistica.

L’atleta AICS Simone Cerretini oro 
ai campionati juniores di taekwondo

TITOLO  ITALIANO  PER  LA  POLISPORTIVA  AICS  OZZANO  (BOLOGNA)

Immigrati: campagna informativa AICS sulle nuove 
disposizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno

L’AICS - in virtù del riconoscimento ottenuto dal Ministero della Solidarietà Sociale per l’atti-
vità svolta a favore degli immigrati - intende promuovere una campagna di informazione e for-
mazione in merito alle nuove disposizioni relative al rilascio ed al rinnovo del permesso di sog-
giorno. La Direzione Nazionale AICS è disponibile ad organizzare corsi per i cittadini immigra-
ti al fine di esplicitare le nuove procedure con la qualificata consulenza dell’avv. Luigi Di Maio ex
dirigente dell’Ufficio Immigrazione presso la Questura di Roma ed autore del “Manuale di legi-
slazione sugli stranieri” largamente diffuso con oltre 120.000 copie. Attualmente l’avv. Di Maio
è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale Immigrazione) e consulente del CONI per gli
immigrati che svolgono attività sportiva. Con il n. 205 del 21 aprile 2011 abbiamo aperto - sulle
colonne del nostro magazine - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione curata dal-
l’avv. Di Maio che risponde ai quesiti dei lettori. La rubrica settimanale è ormai un consolidato
punto di riferimento che travalica il nostro target associativo aprendo nuove sinergie con i più
autorevoli referenti istituzionali che operano nell’area dell’immigrazione. Da queste proficue
reciprocità  si delineano ipotesi progettuali  con interessanti riverberi sulle istituzioni europee.
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SABATO  24  MARZO  2012  A  POGGIO  MIRTETO  SCALO  (RIETI)

La SCUOLA ITALIANA LAN-
CIO COLTELLI ED ASCE - che
ha  sottoscritto un accordo di
collaborazione con il Settore
Sport della Direzione Nazionale
AICS - organizza per il secondo
anno consecutivo il 2° MEETING
DI PRIMAVERA, la più grande
gara italiana di lancio coltelli ed
asce. L'evento si terrà sabato 24
marzo 2012 presso  lo Sporting
Club Sabina Tevere di Poggio Mir
teto Scalo (Rieti). La gara vedrà
coinvolti lanciatori e lanciatrici
provenienti da tutta Italia,che
saranno impegnati a lanciare i
coltelli dalle distanze di 3, 5 e 7
ml e le asce dai 4 e 7 ml,il tutto
secondo le regole di gara euro-
pee. E’ una disciplina sportiva in
considerevole espansione che
polarizza il crescente interesse di
tutte le fasce sociali senza distin-
zioni anagrafiche. Si avverte l’esi-
genza di istituire una rete fra gli
appassionati che operano su
tutto il territorio nazionale.

La gara è aperta a tutti i lanciatori che potranno partecipare a loro scelta a tutte e cinque le prove
o solamente a quelle che desiderano. LE PROVE: coltello dai 3 ml, dai 5 mle dai 7 ml, ascia dai 4ml,
dai 7 ml. Ad ogni prova il concorrente dovrà effettuare tre lanci, su tre bersagli differenti (per com-
plessivi ventuno lanci), oltre i tre tiri di prova se lo desidera. L’ordine di lancio dei coltelli dovrà
essere in senso orario iniziando dal primo bersaglio in alto a sinistra. Per le asce invece l’ordine di
lancio sarà a scelta del concorrente. MISURE E PESI: La lunghezza dei coltelli non dovrà essere infe-
riore a 23 cm e la larghezza della lama non dovrà superare i 6 cm. Le asce non dovranno pesare
meno di 500 gr e la lunghezza della lama non dovrà superare i 12 cm. PUNTEGGI E PREMIAZIO-
NI: il lancio dell’ascia con la relativa infissione di quest’ultima sul bersaglio, verrà ritenuto valido
solo se il manico sarà rivolto verso il basso. Non verranno effettuati spareggi, in caso di parità, il
vincitore sarà chi avrà realizzato più centri o più quattro.Verranno premiati i primi tre concorren-
ti di ogni prova ed i primi tre assoluti (somma dei punteggi ottenuti da tutte le prove partecipate).
Il giudizio dell’arbitro che presiederà tutta la gara è insindacabile. SCUOLA ITALIANA LANCIO
COLTELLI ED ASCE - www.lanciarecoltelli.it - email: lanciarecoltelli@libero.it - tel. 3337652923.
ASSICURAZIONE: I concorrenti dovranno essere coperti da assicurazione della loro associazione
o da assicurazione personale per responsabilità civile.A tal merito all’atto dell’iscrizione il concor-
rente firmerà una liberatoria in tal senso. Per informazioni: Stefano Cristini Presidente SILCA
(Scuola Italiana Lancio Coltelli ed Asce) - cell. 3337652923.

Meeting di primavera per i lanciatori
provenienti da tutte le regioni
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(segue dal numero 249) 

La strada di una parziale privatizzazione della giusti-
zia del lavoro con il ricorso agli arbitrati, ancorché
previsti da contratti collettivi, appare tuttavia molto
rischiosa se non delimitata entro limiti e principi
solidi ed inderogabili : 1) l'effettiva volontarietà, la
genuinità del consenso delle parti, a devolvere la sin-
gola controversia alla soluzione arbitrale, ancorché
in presenza di una clausola compromissoria genera-
le inserita nei contratti collettivi.
2) La non obbligatorietà e la facoltatività, quindi, del
ricorso alla soluzione arbitrale;
3) L'obbligo di decisione da parte degli arbitri della
controversia secondo diritto e non secondo equità.
4) L'impugnabilità avanti all' A.G.O. del lodo arbitra-
le per violazione di norme di legge e di contratti,
oltrechè per i vizi procedurali.
Questa, è la strada dalla quale non è possibile devia-
re. Soluzioni alternative, quali quelle previste nello
stralciato disegno di legge 848 bis di riforma del
mercato del lavoro, sono solo scorciatoie molto
pericolose che rischiano di istituire un circuito pri-
vatistico di giustizia, sia per il riferimento all'equità,
sia per una evidente questione di costi.
Le OOSS si sono opposte a quella parte del disegno

di legge delega che è stata poi stra1ciata nel 848 bis, non solo sulla questione della reintegrazione
dell' art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma anche sull'arbitrato, secondo equità, nelle controversie
su diritti nascenti da norme di legge inderogabili o di contratti collettivi ed, infine, per la impugnabi-
lità del lodo solo per vizi procedurali.Tralascio la questione del risarcimento, a discrezione degli arbi-
tri, alternativo alla reintegrazione ex art. 18, L. 300/ 1970.
L'esperienza (positiva) del Collegio arbitrale sportivo, quella dei collegi contrattualmente previsti per
la giustificatezza dei licenziamenti dei dirigenti, quelli previsti per il pubblico impiego, si dovranno in
futuro e sempre più confrontare, sul piano della qualità, della efficacia ed efficienza del servizio ero-
gato, con quello offerto dalla giustizia statale.
Da questa alternatività i lavoratori ed i datori di lavoro avranno, caso per caso, la possibilità di sce-
gliere la soluzione privatistica, anziché quella pubblica e generale per la definizione delle loro contro-
versie. La scelta sarà orientata dai costi, dai tempi e dalle capacità professionali degli arbitri.
Certamente, però, il tentativo di rendere obbligatoria, attraverso l'arbitrato secondo equità, il ricor-
so ad una giustizia privatistica, necessariamente di serie B, non mi pare rispettoso dei precetti costi-
tuzionali di cui agli art. 3, 24 e 102 Cost.

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

L’avv. Antonio Conte Consigliere dell'Ordine
degli Avvocati di Roma, legale della A.S.

Roma Calcio ed esperto di diritto sportivo.
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Dal “bionatural” Abebe Bikila
alle scarpe tecnologiche 

La tecnologia ha risolto
numerosi problemi di
carattere pratico, mi-
gliorando decisamente
la qualità della nostra
vita. L'ambito di applica-
zione delle nuove sco-
perte scientifiche è
stato il più vario ed
anche il mondo sporti-
vo ne ha goduto dei
relativi benefici.
Ogni disciplina ha il
proprio accessorio hi-
tech che ha rivoluziona-
to tecnicamente il gesto
atletico.
Dalla racchetta da ten-
nis ultraleggera al

costume composto da materiali così leggeri e antiaderenti che permettono di aumentare la veloci-
tà del nuotatore ma la scienza non si è fermata qui. Dopo tutti questi accessori così innovativi, pre-
senti oggi nel mercato, le grandi case produttrici hanno immesso nuovi particolari prodotti.
Stiamo parlando di scarpe tecnologiche, che fino a qualche anno fa potevano sembrare solo frutto

di una particolare mente fanta-
siosa. Conosciamo tantissimi
tipi di scarpe, diversi per colo-
re, forma o qualità dei propri
materiali.
Per uno sportivo, è di particola-
re importanza avere gli stru-
menti giusti che consentano di
affrontare al meglio una gara.
Nel tennis, per esempio, esisto-
no vari tipi di  scarpe che, adat-
tandosi alle varie superfici del
terreno di gioco, consentono
movimenti più repentini.
Queste vengono prodotte con
materiali come il poliuterano
che permette una maggiore sta-
bilità del piede consentendo
anche però una sua migliore
traspirazione.

(continua a pagina 18)
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(segue da pagina 17) Sono ormai finiti i tempi di quei grandissimi sportivi che riuscivano a vincere
maratone o importanti competizioni gareggiando a piedi nudi come Abebe Bikila, l'atleta etiope due
volte campione olimpico della maratona, che ai Giochi Olimpici di Roma nel 1960 passò alla storia
come il primo maratoneta a gareggiare a piedi nudi, vicendo la competizione.
Lo sport moderno è cambiato. Complice forse anche gli altissimi interessi economici che si sono pre-
sentati e il grandissimo interesse da parte delle importanti aziende multinazionali alla ricerca sempre
del prodotto che più possa essere innovativo sul mercato. L'eclatante esempio è quello approdato
ormai nello spettacolare basket americano, dove il colosso della Nike, dopo anni di ricerche e test, è
riuscito a progettare e successivamente a vendere, particolari scarpe per i giganti della NBA.
Si tratta di veri e propri mini computer che servendosi di un particolare sensore denominato "Force"
e inserito nella suola della scarpa, rileva tutti i dati relativi alla prestazione atletica del giocatore.
Vengono, infatti, registrati ampiezza dei balzi, tempi di spinta, stanchezza, recuperi e ogni altro tipo di
movimento che l'atleta abbia compiuto in allenamento o in partita. Un importante mezzo per poter-
si di giorno in giorno migliorare.
Quindi questo sensore, trasmette via wireless tutte le informazioni al computer dell'interessato in
modo tale da poter controllare l'efficienza del proprio fisico con le eventuali carenze da correggere.
Tramite poi una particolare applicazione, è possibile anche scaricare tutti questi dati sul proprio tele-
fono cellulare, in modo da poterli sempre visionare. Un'invenzione che ha aperto nuovi campi alla
"spettacolarizzazione" dello sport e che contribuirà anche alla apertura di nuovi orizzonti di allena-
mento.

Andrea Cecinelli

Dal “bionatural” Abebe Bikila
alle scarpe tecnologiche 

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

Obbligatorietà del controllo preventivo sanitario

D. Sembra che solamente il 30% degli stranieri extracomunitari residenti in Italia affe-
risce al Servizio di Medicina dell'I.N.M.P. prima di affrontare un viaggio per il proprio
Paese d'origine. La conseguenza è che, durante il soggiorno nella loro Terra si ammala-
no, contraendo nuovi virus perché inevitabilmente, nel frattempo, con il passare degli
anni, le loro difese immunitarie si sono abbassate in maniera esponenziale e, rientran-
do in Italia, costituiscono un aggravio di costi a carico del S.S.N. Non sarebbe opportu-
no, alla luce dei fatti, prevedere l'obbligatorietà del controllo preventivo sanitario, anzi-
chè concedere la mera facoltà al viaggiatore?

Francesco (Montoro Superiore - Avellino)

R. Il problema che viene posto con questa domanda è al di fuori delle mie competenze e
quindi delle mie possibilità di intervento essendo un problema del Ministero della Sanità.
Tuttavia,a mio parere, si tratta di un problema non facilmente risolvibile perché il movimen-
to annuale degli stranieri che tornano al loro Paese e che rientrano,insieme a quelli che
entrano per la prima volta sia regolarmente che irregolarmente è enorme per cui immagina-
re  di sottoporre tutti, prima di uscire e poi all'ingresso, a controlli sanitari sarebbe oltre che
un costo maggiore di quello che si affronta attualmente certamente 
richiederebbe un'organizzazione molto complessa e di difficile attuazione
proprio perché gli immigrati  regolari ed irregolari si muovono in modo non
facilmente controllabile. Attualmente il compito di tale controllo è affidato all'Istituto S.
Gallicano di Roma che ogni giorno accoglie e assiste circa 60 stranieri per problemi  vari e
inoltre tale Istituto è presente in Paesi come l'Etiopia,l'India,Cuba,Perù e Malta con progetti
di cooperazione in campo sanitario e sociale. Già nel 1990 il Ministro De Lorenzo istituì la
prima commissione del Ministero della Sanità sulla salute degli immigrati per definire strate-
gie di sanità pubblica adeguate. In quegli anni si fecero proposte di controlli sanitari
specifici,screening obbligatori, certificati specifici per ottenere il visto. Successivamente il
ministro Storace ipotizzava per gli immigrati in arrivo, accanto al permesso di soggiorno, una
visita medica non per cacciarli ma per curarli. In seguito i medici hanno scoperto che le malat-
tie esotiche non esistono tra gli immigrati. Infine bisogna considerare che gli immigrati sono
una popolazione sostanzialmente sana,si tratta infatti di persone tra i 15 ed i 45 anni che
hanno il coraggio di affrontare un viaggio lungo e difficile. Chi è malato non parte e se parte
si ferma per sempre o nel deserto o nel cassone di un tir. Credo, quindi, che un controllo
obbligatorio per tutti sia irrealizzabile e alla luce delle ultime considerazioni anche inutile, tut-
tavia speriamo che qualcuno che può legga questo scritto e pensi di poter fare qualcosa.

Avv. Luigi Di Maio
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Tutto scorre. Tutto procede. L'uomo in giacca e
cravatta, lo studente zaino in spalla, una donna
alla fermata e il turista in bicicletta. L'ingranaggio
non cessa, ma prosegue ben oliato come ogni
giorno nella metropoli, quando, ad un tratto,
tutto si ferma. Per pochi istanti il meccanismo
sembra incepparsi, l'atmosfera appare glaciale e
l'orologio diviene inespressivo. Non è la fine del
mondo, né un film di fantascienza. È il "Flash
Mob". Con il termine Flash Mob ( dall'inglese
flash: breve esperienza, mob: folla) si intende un
gruppo di persone che si riunisce improvvisa-
mente in uno spazio pubblico, per pochi minuti,
mettendo in pratica un'azione inconsueta, per
poi disperdersi. Il raduno viene organizzato attra-
verso comunicazioni via internet o tramite cellu-
lari. Si tratta di un'azione corale che irrompe nel
caos, entra a gamba tesa nel quotidiano, conge-
lando la ripetitività, prima del rompere le righe.
Le persone convocate (flashmobbers) si raduna-
no in un posto preciso dove qualcuno darà le
istruzioni per lo svolgimento dell'azione prestabi-
lita e al segnale tutto accade. (continua a pag. 21)

Si diffonde il fenomeno sociale “flash mob”:
tutti improvvisamente si immobilizzano.....

NUOVE  TENDENZE  E  DISCIPLINE  EMERGENTI
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(segue da pag. 20) Ci sono vari tipi di Flash Mob, in funzione del comportamento intrapreso; il più
comune è il cosiddetto "Freeze o Frozen" (dall'inglese "congelato"), all'interno del quale  i parteci-
panti al segnale stabilito si fermano, rimanendo immobili per qualche minuto. Un altro, intrapreso più
volte, è il "Silent Rave", nel quale  i flashmobbers si radunano dotati di lettori musicali e cuffiette, e
, ballando ognuno la propria melodia, danno vita a una pittoresca moltitudine di danze autonome.
Decisamente più bizzarro e dall'organizzazione più complessa è lo "Human Mirror", in cui vengono
reclutate svariate coppie di gemelli e , creando situazioni speculari, prende vita un suggestivo "spec-
chio" scenografico. Il primo Flash Mob in Italia si è svolto a Roma, il 24 luglio 2003, quando circa 300
persone si sono date appuntamento in Via del Corso, per poi invadere il negozio di dischi
"Messaggerie Musicali" e sommergere i commessi con richieste di titoli inesistenti creando qualche

minuto di delirio, tutto terminato tra i sorrisi e gli
applausi. Nella maggior parte dei casi il Flash Mob
si presenta come un'azione apolitica, senza riferi-
menti religiosi e sociali, ma che punta ad incorag-
giare ed enfatizzare la piena libertà di espressione.
Tuttavia, visto i successi ottenuti e il numero cre-
scente di adesioni, questo fenomeno, nel tempo,
sta assumendo valori sempre più consistenti, come
a Napoli nel 2008, quando circa 300 persone, in
piazza del Gesù, sono cadute a terra come colpite
da uno sparo, per dare un segnale forte contro la
camorra. Nel maggio 2010 ha avuto luogo ad Oslo
il Flash Mob più grande mai realizzato: ben 18000
persone si sono radunate nella Telenor Arena per
dar vita ad uno spettacolo inimmaginabile.
Leggendo le cifre, cercando foto e guardando i
video , ci si rende conto del potenziale immenso
che questo fenomeno può assumere. Un gesto che
rompa il monotono e faccia breccia nell'uniforme
per farci aprire gli occhi, per qualche istante , sul-
l'immensa forza di un'azione compatta, unita e
verso un unico obiettivo, qualsiasi esso sia.

Luca Di Gregorio  

Si diffonde il fenomeno sociale “flash mob”:
tutti improvvisamente si immobilizzano.....

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.”

1990: in primo piano i temi dell’organizzazione 
Si svolge a Chianciano un seminario nazionale sui temi dell’organizzazione. L’AICS era giunta al Congresso
di Agrigento con l’intento di prefigurare un modello progettuale-organizzativo più movimentista. La
Conferenza programmatica di Ostia aveva svolto un ruolo propedeutico e propositivo. Dall’analisi delle
risultanze - elaborate dai gruppi di lavoro sui temi “idee forza”, “statuto” ed “organizzazione” - erano
emerse le linee di tendenza che rimettevano in discussione gli steccati tradizionali fra partiti, servizi socia-
li e forme di aggregazione. In sostanza a Chianciano si riverbera la delicatissima fase di transizione e di
trasformazione dell’associazionismo sociale. Si avverte il disagio della rappresentatività politica e sindaca-
le nell’interpretare i linguaggi di una nuova, pressante domanda di democrazia partecipativa.

Si intensifica il confronto dialettico interno 
Il confronto dialettico all’interno delle strutture centrali e periferiche dell’AICS si orienta verso due pre-
cisi punti di riferimento: da un lato il varo del programma politico congressuale per il quadriennio, dall’al-
tro l’enunciazione di una più sensibile attenzione nel cogliere le istanze di nuovi soggetti sociali. Al
Congresso di Agrigento l’AICS aveva cominciato a delineare una metodologia del cambiamento verso la
riforma organizzativa. La verifica di Chianciano si pone tra il processo di sperimentazione  e la fase pre-
congressuale in vista della scadenza statutaria del 1991. Emerge dal seminario una costruttiva dialettica
interna che tende sostanzialmente a disegnare un prototipo più presente nel sociale, più incisivo nell’im-
magine, più equilibrato fra le radici di idealità e le nuove esigenze di pragmatismo. Le proposte operative
dell’AICS - relative alla legge 8 giugno 1990 n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali” - costituiscono
un punto di riferimento per tutto l’associazionismo al fine di partecipare alla fase costituente degli “sta-
tuti”, il vero banco di prova per l’attuazione della riforma.

L’AICS per il recupero dei beni culturali
Con il numero 95 dell’house organ “Presenza Nuova” si avvia l’interessante fotoreportage “L’AICS per il
recupero dei beni culturali”, indagine conoscitiva sul patrimonio architettonico dei centri storici per
denunciare situazioni di incuria e di degrado. L’AICS sollecita una revisione delle leggi del 1939 alla luce
del mutato concetto di “bene culturale” e dell’apertura imminente dei mercati europei. La prospettiva
comunitaria pone sul tappeto imperativi categorici: realizzare più incisive strategie di intervento, definire
la cooperazione fra pubblico e privato nell’attività di promozione culturale, di ricerca e di conservazio-
ne.Accanto alle forme di collaborazione di tipo imprenditoriale - riconducibili, ad esempio, all’esperienza
dei “giacimenti culturali” e delle concessioni in genere - è necessario esplorare nuovi modelli di neome-
cenatismo e di sponsorizzazione.

Enrico Fora  
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Termine di presentazione 2 aprile 2012

Tutti i Circoli AICS che hanno apportato modifiche ai dati presentati nell'ultimo Mod.
EAS devono presentare un nuovo modello aggiornato con le modifiche intervenute.

Ricordiamo che nel  modello devono essere inseriti tutti i dati richiesti anche quelli
non variati.

Il termine di presentazione del modello EAS è fissato al 2 APRILE 2012 (essendo il
31/03 sabato).

NON DEVE

essere presentato il modello se le variazioni si riferiscono ai  numeri:

20) ammontare dei proventi di pubblicità o sponsorizzazione

21) ammontare dei costi sostenuti per pubblicità

23) ammontare delle entrate medie

24) numero degli associati

30)    erogazioni liberali ricevute

31)    contributi pubblici ricevuti

33)    numero delle manifestazioni

Inoltre il modello non deve essere presentato se la variazione si riferisce a dati già in
possesso dell'Amministrazione Finanziaria (es. cambio del Presidente).

Ricordiamo infine che i Circoli di nuova costituzione devono presentare il Mod. EAS
entro 60 gg dalla data di costituzione.

Presentazione del Modello EAS

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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RINNOVO ANNO 2012

A partire dal 01.02.2012 è stato aperto presso l'AAMS (Amministrazione dei Monopoli di Stato), il
rinnovo delle iscrizioni nell'Albo dei concessionari, un Albo dei concessionari - gestori - esercenti
che utilizzano apparecchi da gioco con vincita in denaro (New Slot e V.T.L.).

LA SCADENZA PER L'ISCRIZIONE E' FISSATA AL 31.03.2012

Chi non effettuerà l'iscrizione entro la data sopra indicata dovrà cessare l'utilizzazione delle appa-
recchiature da intrattenimento installate. Precisiamo che le associazioni non iscritte non potranno
più operare con alcun gestore o concessionario. Per rinnovare l'iscrizione all'Albo è necessario pre-
sentare all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato i seguenti documenti:
- Autocertificazione antimafia;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi DPR 445/2000;
- Quietanza di versamento di € 150,00 da effettuare solo in via telematica o con Home

Banking tramite modello F24 Accise con codice tributo 5216;
- copia documento identità valido del titolare o legale rappresentante;
- modulo RIES  AAMS debitamente compilato;
- modulo per il consenso al trattamento dei dati personali (privacy);
- copia di tutta questa documentazione su supporto informatico CD;
- copia dello Statuto.

SCADENZA 16.03.2012

IMPONIBILI FORFETTARI PER GIOCHI (BILIARDI COMPRESI) 
Alla data odierna non è uscito alcun provvedimento in materia a modifica delle tabelle vigenti per
l'anno 2011. Se prima del 16 marzo dovesse uscire un provvedimento per il 2012 vi informeremo
tempestivamente. Indichiamo di seguito gli imponibili medi su cui calcolare l'imposta sugli intratteni-
menti per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici.

Collocazione                                   Descrizione Imponibile 
tipologica forfettario

AM1 Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta                   €   3.800,00
o gettone, ovvero affittabili a tempo

AM2 Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili                 €     540,00
a moneta o gettone

AM3 Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, €     510,00
ovvero affittati a tempo: calcio balilla, bigliardini e 
apparecchi similari

AM4 Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o                 €  1.090,00
gettone, ovvero affittati a tempo: flipper, gioco 
elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari

AM5 Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini         €    520,00
attivabili a moneta o gettone, affittati a tempo: congegno
a vibrazione tipo "Kiddie rides"e apparecchi similari

AM6 Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, €  1.630,00
ovvero affittati a tempo (gioco a gettone azionato da
ruspe e similare) (continua a pagina 25)  

Albo concessionari - gestori - esercenti 
di apparecchi da gioco (new slot e v.t.l.) 

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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(segue da pagina 24)                                                                  
Il pagamento dell'imposta va eseguito in soluzione unica per l'intero anno entro il 16 MARZO
2012, utilizzando il mod.F24 Accise , compilando la sezione Accise: ente M; codice tributo 5123;
anno di riferimento 2012. Il modello F24 Accise per i contribuenti titolari di partita IVA
deve essere pagato solo in modalità telematica.
Modalità di calcolo. L'importo dell'imposta sugli intrattenimenti è stabilito calcolando l'8% sull'im-
ponibile medio, per ogni singolo apparecchio: (es. € 3.800,00 x 8% = € 304,00).
Entro 5 giorni dall'avvenuto pagamento bisogna inviare all'Ispettorato Compartimentale dei
Monopoli una comunicazione con l'indicazione degli apparecchi installati e l'importo totale versato.
L'Ispettorato trasmetterà, per ciascun apparecchio, una quietanza che dovrà essere conservata nel
locale. In materia di IVA bisogna rilevare che trattandosi di locali riservati ai soli soci,
l'IVA non è dovuta. Per le associazioni che hanno affidato a terzi la gestione degli appa-
recchi meccanici ed elettromeccanici l'IVA deve essere pagata dal gestore e non dal
Circolo.

Scadenze marzo 2012
15/03/2012 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione delle 

operazioni commerciali effettuate nel mese precedente

16/03/2010 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il  pagamento dell'IVA relativa
al mese precedente

- Termine ultimo per i contribuenti IVA trimestrali per il versamento del saldo
IVA  2011

- Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di 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 per i contribuenti con 
esercizio sociale 01/10/2010-30/09/2011

- Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES con maggiorazione dello
0,40% per i contribuenti  con esercizio sociale 01/09/2010-31/08/20111

- Termine ultimo per il pagamento, da parte delle associazioni, dell'imposta 
forfetaria sui biliardi, calcio balilla e simili

- Termine ultimo per le società di capitali (escluse le cooperative) per il 
versamento della cosiddetta "tassa sui libri sociali" di  €. 309,87

- Termine ultimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni d'intento 
per i contribuenti che hanno ricevuto nel mese precedente le dichiarazioni 
d'intento rilasciate da esportatori abituali

25/03/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le 
operazioni effettuate nel mese precedente

31/03/2010 Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti
con esercizio sociale 01/07/2010-30/06/2011

- Termine ultimo per l'invio del modello EAS
- Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte 

degli enti non commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti
intracomunitari nell'esercizio di attività istituzionale

- Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione per le opera-
zioni con paesi "Black List" effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili.

Imponibili forfettari per giochi
(biliardi compresi)

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 

La Giornata Podistica Nazionale "Corritalia - Insieme per i Beni Culturali Ambientali, per un invec-
chiamento attivo e per la solidarietà tra le generazioni" chiuderà la consueta  "Settimana di Sport
per Tutti" domenica 18 marzo 2012.Tutte le iniziative sportive previste per la "Settimana" dovranno
essere comunicate tempestivamente unitamente all'adesione alla Giornata Podistica.

La Direzione Nazionale AICS organizza - in collaborazione con la scuola di Sci "Ski Civetta" - il Trofeo
AICS di Sci Alpino che si svolgerà ad Alleghe (Belluno) sabato 17 marzo  2012. Al Trofeo sono
ammessi tutti i Circoli affiliati AICS per l'anno in corso (2011/2012) ed i relativi soci tesserati 2012.
Il trofeo prevede gare con classifiche individuali separate per le categorie maschili e femminili. Le
iscrizioni gratuite dovranno pervenire entro e non oltre il 27 febbraio 2012 al Settore Sport - Via
Barberini, 68 - 00187 Roma - email: dnsport@aics.info.

Il Settore Sport della Direzione Nazionale AICS ha costituito il Settore Wrestling a seguito dell’ecla-
tante diretta tv su RAI 2 (format  “Quelli che il calcio”). Un exploit mediatico che ha portato il
nostro acrostico sui monitor di milioni di italiani. Conseguentemente è salita - nell’immaginario col-
lettivo - la domanda per questa disciplina spettacolare. Pertanto l’AICS cavalca la cresta dell’onda e
lancia un settore di grandi potenzialità ancora inespresse. Il referente è Pier Paolo Pollina pioniere -
con la Rome Wrestling Academy - di una nuova cultura sportiva per il target giovanile.

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 “Un calcio al tumore”
Prende il via presso l’impianto sportivo Residence Isabella la quinta edizione del torneo “Un calcio al tumo-
re” organizzato dall’Associazione Kronion in collaborazione con la Lilt ed il Comitato Provinciale AICS.

Alessandria - Rivisitazione storica
L’AICS ripercorre le tappe più salienti di un lungo percorso che ha preso il via negli anni sessanta. Il primo
screening ha rivelato la presenza del Comitato di Alessandria ai Congressi Nazionali del 1969 e del 1973.

Ancona - Mostra di auto e moto d’epoca 
L’AICS ed il Motor Club “Leone Rampante” organizzano la 24^ “Mostra di auto e moto d’epoca”. La 
prestigiosa rassegna avrà luogo a Jesi nell’area del mercato ortofrutticolo nei giorni 19 e 20 maggio.

Arezzo - Evento culturale
L’AICS e l’Ordo Templi organizzano presso l’Istituto d’Arte “Piero della Francesca” un incontro sul tema
“Democrazia in Italia dal Risorgimento al Trattato di Maastricht”.Relatori i docenti Santori, Petrazzi,Acciai.

Arezzo - Gara cicloamatoriale
A Bettolle si disputa il “Trofeo Tommasini”,gara cicloamatoriale valida come quinta tappa del 10° “Giro delle
Province Arezzo e Siena”. L’evento è aperto ai ciclisti degli Enti e FCI della Consulta.

Arezzo - Campionato provinciale di pesca
Indetto ed organizzato dal settore pesca del Comitato Provinciale AICS e dal Circolo Power Fish di
Montevarchi si terrà il campionato provinciale di pesca per la specialità trota lago.

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 - 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 - Gara podistica
Sabato 24 marzo si svolgerà la "6^ Ciaspogaver" gara podistica organizzata dall'AICS di Brescia in collabo-
razione con la Promo Sport  Valli Bresciane. Per informazioni www.promosportvallibresciane.it

Brescia - Gara podistica
Si è  svolto con successo 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 - Torneo provinciale di play station
Ai nastri di partenza il 1° Torneo provinciale di play station nel quadro delle iniziative per il 50° AICS. Gli
incontri si disputeranno presso la sede dell’AICS a Giarre.Per informazioni tel.3487315094 - 3925089960.

Attività dei Comitati 
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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.

Cremona - Mostra d’arte contemporanea
AICS Cremona Arte ed Assessorati alla Parità (Comune e Provincia) hanno allestito,nella storica ex Chiesa
di S.Vitale, la rassegna d’arte contemporanea “Donna - Emozioni a colori”. Espongono 28 pittrici.

Firenze - Stage di karate tradizionale 
Si è svolto con successo,presso il palazzetto “Alessio Frosali” di Strada in Chianti, lo stage nazionale di kara-
te tradizionale aperto a tutte le società regolarmente affiliate. Per informazioni 055/561172.

Firenze - Manifestazione equestre 
Il centro ippico “Corte Chiarese” di Bivigliano, in occasione della festa della donna, ha ospitato la manife-
stazione “Il battesimo della sella” con le strutture disponibili gratuitamente per le partecipanti.

Firenze - Corsi di lingue 
Iniziano a marzo i corsi gratuiti di lingua e di cultura italiana. I corsi, integrati nel progetto “Verso una con-
sapevole cittadinanza attiva”, sono finalizzati a promuovere processi di inclusione sociale per gli immigrati.

Firenze - Trofei di calcetto 
L’Associazione “Il Giglio” organizza il 16° Trofeo di calcetto interforze, la 10^ Coppa Comando Militare
Esercito Toscana ed il 16° Trofeo “Il Giglio”. I tornei, articolati in due gironi, iniziano a marzo.

Padova - Campionato provinciale di pattinaggio
Il Comitato Provinciale AICS organizza il campionato di pattinaggio artistico singolo e coppie. L’evento  si
svolge nel palasport di Bovolenta. Partecipano 130 atleti di 11 società sportive.

Reggio Calabria - Stage di kick boxing
Il Comitato Provinciale AICS ha organizzato uno stage con sessione d’esame e qualifiche di kick boxing
presso la palestra Fata Morgana. Numerose e qualificate le adesioni. Per informazioni tel. 3381980715.

Reggio Emilia - Corsa non competitiva
Si è svolta con successo a Pieve di Guastalla la corsa non competitiva “Corritalia” di 5 - 10 km. L’evento è
stato organizzato dall’AICS in collaborazione con le società sportive di Guastalla e con la locale Pro Loco.

Torino - Corsi per personal trainer
L’AICS Torino e l’ASD Master Fitness organizzano corsi di formazione per personal trainer nei giorni 18
marzo, 1 aprile, 15 aprile, 22 aprile, 6 maggio. Per info tel. 3334516296 - www.aicstorino.it

Torino - Corso di formazione in danza d’autore
L’Associazione Artemovimento organizza un corso di formazione in danza d’autore per il danzatore con-
temporaneo. Il corso prende il via a marzo e si concluderà a febbraio 2013 (info@artemovimento.org).

Verona - Raduno dei camperisti
Si svolgerà dal 16 al 18 marzo a Garda il raduno dei camperisti organizzato dall’AICS in collaborazione con
“Sport e Natura”,“Camperisti Veronesi Amici nel Mondo”,“Il pozzo dei desideri” e “Camper felice”.

C.R. Emilia Romagna - Trofeo “Città di Molinella”
Si è svolta con successo la gara regionale di nuoto Trofeo “Città di Molinella” valevole come 2^ prova del
campionato regionale AICS 2012. L’evento è stato organizzato dal C.R.AICS e dall’ASD Molinella Nuoto.
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