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E ANCORA...
MODELLO EAS

Modello EAS
entro il 2 aprile
I Circoli AICS che hanno
apportato modifiche ai
dati presentati nell'ultimo
Mod. EAS devono presentare un nuovo modello
aggiornato con le modifiche intervenute. Il termine di presentazione è fissato al 2 aprile.
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ANTIDOPING

Diffusione delle
smart drugs

Le immagini del roadshow
con la rassegna itinerante
sui cinquant’anni dell’AICS
Si è svolto con successo il roadshow in dieci tappe
con la rassegna itinerante sui cinquant’anni dell’AICS.
L’evento si è articolato nell’area nord (12 marzo
Firenze, 13 marzo Brescia, 15 marzo Padova, 17
marzo Forlì, 18 marzo Torino) e nell’area sud (12
marzo Siracusa, 13 marzo Reggio Calabria, 14 marzo
Potenza, 17 marzo Foggia, 18 marzo Napoli). La manifestazione conclusiva avrà luogo sabato 24 marzo ad
PAG.2
Ostia Lido (Roma).

Oggi il grandissimo timore dei genitori non è più
la paura che il figlio possa
essere avvicinato negli
angoli bui delle città da
pusher in cerca di nuovi
clienti. Il pericolo è ora
rappresentato dal fenomeno delle cosiddette
"droghe vegetali". PAG. 12
ENTI DI PROMOZIONE
LA STORIA DELL’AICS

Traguardo storico
1962 - 2012
1991. Il Congresso di Alghero prelude alle manifestazioni celebrative del
trentennale. L’AICS deve
verificare se le strutture, le
risorse, i settori di attività
sono in grado di aprire alla
domanda di soggetti sociali
emergenti.
PAG.17

La Radio
dell’AICS
La Radio AICS si
inserisce nel quadro
delle azioni tese al
potenziamento dei
servizi, di una sempre
migliore comunicazione e di una maggiore visibilità. L’attivazione è gratuita
per i Comitati.
PAG. 21
IMMIGRAZIONE

Quesiti: sport
e immigrazione
I quesiti devono pervenire via fax 06/42039421 o
via e-mail: dn@aics.info.
Risponde l’avv. Luigi Di
Maio.
PAG. 14

Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento, Alessandria, Ancona,
Arezzo, Bologna, Brescia,
Catania, Cremona, Firenze, Messina, Parma,
Roma, Torino, Trapani,
Viterbo, C.R. Emilia
Romagna.
PAG. 23
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EDIZIONE SPECIALE DEL CORRITALIA PER IL 50° DELL’AICS

Roadshow in 10 tappe con la rassegna
itinerante sui cinquant’anni dell’AICS
Si è svolto con successo il roadshow in dieci tappe con la rassegna itinerante sui cinquant’anni
dell’AICS. L’evento si è articolato nell’area nord (12 marzo Firenze, 13 marzo Brescia, 15 marzo
Padova, 17 marzo Forlì, 18 marzo Torino) e nell’area sud (12 marzo Siracusa, 13 marzo Reggio
Calabria, 14 marzo Potenza, 17 marzo Foggia, 18 marzo Napoli). La manifestazione
conclusiva avrà luogo sabato 24 marzo ad Ostia Lido (Roma).

Napoli

Siracusa

Forlì
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EDIZIONE SPECIALE DEL CORRITALIA PER IL 50° DELL’AICS

Roadshow in 10 tappe con la rassegna
itinerante sui cinquant’anni dell’AICS

Torino

Padova
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EDIZIONE SPECIALE DEL CORRITALIA PER IL 50° DELL’AICS

Roadshow in 10 tappe con la rassegna
itinerante sui cinquant’anni dell’AICS

Brescia

Firenze
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EDIZIONE SPECIALE DEL CORRITALIA PER IL 50° DELL’AICS

Roadshow in 10 tappe con la rassegna
itinerante sui cinquant’anni dell’AICS

Potenza

Reggio Calabria

Foggia
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SABATO 24 MARZO 2012 AD OSTIA LIDO (ROMA)

Il roadshow si conclude a Roma
con una grande kermesse sportiva
Il 24 marzo a Ostia - nello SKATEPARK di "The Spot" in Via Domenico Baffigo 143 - sarà organizzata dall'AICS NAZIONALE e dal COMITATO PROVINCIALE DI ROMA una manifestazione di
sport, cultura e solidarietà per festeggiare insieme il 50° anniversario del nostro Ente. L'AICS celebra il traguardo storico (1962 - 2012) con la consapevolezza di svolgere un ruolo importante di sussidiarietà e di mediazione fra le istituzioni e la società civile. L'Associazione è ormai radicata e consolidata su tutto il territorio nazionale con un patrimonio inestimabile di risorse umane, di progettualità e soprattutto di valori nella costruzione quotidiana di una migliore qualità della vita.Alla crisi
congiunturale, politica ed istituzionale si contrappone il protagonismo emergente dell'associazionismo di base che propone ai giovani un impegno di alto profilo etico e sociale.
L'evento di Roma - che conclude la settimana dello "sport per tutti" ed il roadshow in 10 tappe presenta un programma straordinario (con ingresso gratuito). Dalle ore 10.00 alle ore 14.00 nello
skatepark si esibiranno gli skaters di The Spot ed i pattinatori della storica associazione del Pincio.
Mini torneo di basket, tre contro tre con i giovani atleti del litorale romano. Alle ore 10:00 spettacolare performance della Rome Wrestling Academy. Alle ore 11:30 esibizione di Boxe in Action di
Ostia. Insieme per festeggiare il 50° anniversario dell'AICS, con la tappa finale del camper che ha
attraversato tutta l'Italia. Esposizione storica della rassegna di 20 poster che raccontano i 50 anni
dell'AICS. All'interno della manifestazione sarà dedicato un'area per il sociale con la partecipazione
delle onlus, IL CUORE DI CRISTIANO,TELEFONO AZZURRO ed OSSERVATORIO NAZIONALE
BULLISMO E DOPING.
Saranno presenti il nostro Presidente Nazionale Bruno Molea, il Responsabile dello Sport Nazionale
Ciro Turco, saranno ospiti personalità del mondo dello sport e delle Istituzioni, On.Alessandro Cochi
Delegato alle Politiche Sportive di Roma Capitale, Riccardo Viola Presidente CONI ROMA, Massimo
Zibellini Vice Presidente CONI LAZIO, Gianluca Quadrana Capogruppo lista civica in Campidoglio
, Giancarlo Innocenzi Assessore per le Politiche Ambientali, Sport e Turismo Municipio XIII,Antonio
Caliendo Consigliere Municipio XIII, Luca Massaciesi Campione Olimpico, Alessandro Onorato
Consigliere Roma Capitale. È prevista la partecipazione di SKY SPORT, RETE ORO E OSTIA TV.
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CORRITALIA - CROSS - SCI ALPINO - NUOTO - TENNIS - JUDO - KARATE TRADIZIONALE

G l i eve n t i n a z i o n a l i d e l l ’ A I C S
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 - specialità 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)

“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 iniziale del regolamento è riferita alle norme di carattere generale inerenti l’organizzazione dei campionati 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.

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.
TORNA INDIETRO
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KARATE SPORTIVO - CAMPIONATO CSIT KARATE - CONVENZIONE AICS/FIKJ

G l i eve n t i n a z i o n a l i d e l l ’ A I C S
Campionato nazionale di calcio a 11
Dal 31 maggio al 3 giugno 2012 si svolgeranno a Brescia le finali nazionali del campionato di calcio a
11. I Comitati Regionali devono segnalare, inderogabilmente entro il 26 aprile, il nominativo della
squadra che rappresenterà la regione, unitamente all'elenco dei giocatori (25 giocatori più 2 dirigenti). Come da Regolamento Nazionale possono accedere alle finali solo quelle realtà provinciali che
hanno già dimostrato di aver svolto un regolare campionato locale (calendario gare e comunicati ufficiali in nostro possesso). La lista definitiva dovrà essere consegnata all'arrivo a Brescia completa di
nome, cognome, data di nascita, numero tessera AICS 2012 e certificazione sanitaria degli atleti.

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 rappresentativa 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’eclatante 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.

Convenzione AICS - FICSS
La FICSS (Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso) aderisce all'AICS sulla base di un accordo 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.

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 responsabili 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 velocemente 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.
TORNA INDIETRO
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TRIONFO DEGLI ATLETI PORTACOLORI DELLA NUOVA ATLETICA DAL FRIULI

Cinque medaglie d’oro per l’AICS
ai campionati italiani master indoor
Sono ben cinque i titoli italiani che gli atleti portacolori della Nuova
Atletica dal Friuli hanno conquistato ai Campionati Italiani Master
Indoor di Ancona disputati lo scorso week end a cui vanno aggiunte
quattro medaglie d'argento ed una di bronzo. Doppio oro per Nives
Fozer (W80), che ha doppiato il successo sui 60m (13"81) e nel getto
del peso della sua categoria. Nella stessa specialità, Pasqualina Cecotti
(W70) ha vinto con 6,28m (peso da 3 Kg). Buon secondo posto per
Brunella Del Giudice, specialista del martello, ma cimentatasi nell'occasione nel peso, scagliando l'attrezzo da 3 Kg a 7,94m. Oro per
Bruno Ladovaz (M80), all'esordio nella categoria, con 1,05m nell'alto
e argento nel peso con un lancio di 8,92m. Esordio alla grande negli
M75 per Antonio Tarondo, oro sui 200m, corsi in 32"64, e argento sui
60m in 9"46. Buoni risultati anche dai salti in estensione. Roberto
Lacovig (W60),Vicepresidente della Naf, ha mancato di un centimetro
la vittoria, pur ottenendo un eccellente 5,07m, che gli ha dato l'argento. Infine, buon risultato per Alberto Zonta, anche lui all'esordio negli
M60, con il suo primato a 9,98m nel salto triplo, che gli ha garantito il
Nives Fozer
terzo gradino del podio.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giornata sciistica per i disabili della Valtellina

TO R N A INDIE-

PG

10

DOMENICA 1 APRILE 2012 A SAVONA

Trail running “Memorial Sandro Pertini”
Domenica 1 aprile, presso Marmorassi a Savona, si svolgerà il V memorial Sandro Pertini, manifestazione organizzata da Aics, comitato interprovinciale Savona/Imperia e realizzata grazie al sostegno della Fondazione De
Mari. L'Aics ente di promozione sociale, da undici anni presente sul territorio, anche quest'anno organizza
manifestazioni sportive con l'intento di ribadire la propria funzione sociale e il ruolo che lo sport e la cultura per tutti hanno nei percorsi di cittadinanza e di riorganizzazione dei nuovi sistemi di welfare. L'AICS,
seguendo i principi ispiratori del Libro Bianco dell'Unione Europea, rivolge una particolare attenzione verso
il diritto di tutti allo sport come strumento per la formazione della persona, per l'integrazione e le pari opportunità, per la tutela della salute, per la lotta contro il razzismo e la violenza e per promuovere lo sviluppo
sostenibile. In questi ultimi anni si è assistito ad un forte aumento di notorietà del Trail Running, una variante della corsa podistica classica, dalla quale differisce per la tipologia di percorso, quasi totalmente sterrato, e
per il maggiore impegno che essa richiede dal punto di vista fisico. Le distanze percorse sono almeno doppie
rispetto alle corse podistiche e il dislivello posititvo è sempre superiore ai mille metri. Per il secondo anno
consecutivo il Memorial Pertini viene affiancato al Trail di Marmorassi. Si tratta della terza edizione di un trail
di circa 30 km, con un dislivello positivo di 1500 metri, che si sviluppa sulle colline della valle del Letimbro;
data la tipologia di corsa, che è molto impegnativa anche dal punto di vista organizzativo, si pensa che possa
attrarre partecipanti da diverse zone del nord Italia, come è avvenuto nelle passate edizioni. Tutte le info le
potete trovare su www.tambuscio.it e su www.aicssavona.net

--------------------------------------------------------------------------------------

Turismo sociale

Il Settore Turismo dell’AICS promuove
vantaggiose proposte per le vacanze
sulla riviera adriatica (Cervia, Milano
Marittima, Pinarella, Tagliata). Per esempio una settimana al mare di Cervia con
trattamento “all inclusive” spiaggia inclusa (validità dell’offerta fino al 23 giugno
e dal 26 agosto 2012): hotel due stelle a
persona in camera doppia (7 notti) euro
250.00; hotel tre stelle a persona in
camera doppia (7 notti) euro 290.00;
hotel quattro stelle a persona in camera doppia (7notti) euro 380.00. La quota
comprende: soggiorno di 7 notti in pensione completa, bevande ai pasti, servizio spiaggia con un ombrellone e due
lettini a camera, ingresso alla “Casa delle
farfalle” a Cervia con omaggio per i
bambini fino a 12 anni. Riduzione bambini in 3° e 4° letto: fino a 2 anni gratuito;
dai 2 al 12 anni -50%. Per informazioni e
prenotazioni: tel. 0544/72424 - fax
0544/972911 - info@cerviaturismo.it
TORNA INDIETRO
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L’AICS A NAPOLI FORTEMENTE IMPEGNATA NEL TESSUTO SOCIALE

Progetto “Il raggio di sole di Scampia”
antidoto valoriale contro il disagio giovanile
Il progetto "Il raggio di sole di Scampia” nasce dalla volontà di Raffaele Andreozzi Presidente dell'A.S.D.
Universal Center - associazione sportiva più volte premiata con la medaglia d'onore al merito sportivo
- che svolge la sua attività da circa trent'anni nella periferia nord di Napoli, nel cuore dell' VIII municipalità, caratterizzata come è noto da un evidente disagio socio-economico-culturale e da un forte rischio
di devianza. Lo sport, la cultura e le politiche sociali sono ritenute dai dirigenti dell' associazione ancora quell' ancora di salvezza per riqualificare quei valori morali e sociali che i giovani purtroppo in questa
periferia stanno perdendo. Il M° Andreozzi piu' volte insignito di onorificenze (ambasciatore nello sport
e nella cultura "una vita per lo sport" stella di bronzo voluta dal Presidente del C.O.N.I Giovanni
Petrucci) consigliere nazionale A.I.C.S. e consigliere regionale FIJLKAM. Responsabile della formazione
nella cui qualifica ha formato piu' di 1500 istruttori presso sedi prestigiose come l'ISEF di Napoli e lo stadio San Paolo di Napoli, dando una speranza di lavoro a questi ultimi. In questo meraviglioso centro di
Scampia si effettueranno molte discipline sportive completamente gratuite, con convenzioni scolastiche
altrettanto gratuite del quartiere. L'impegno più importante sarà quello di formare ulteriori istruttori di
Fitness (Body building, Personal trainer, Pilates, Acqua Gym, Danze caraibiche, Danze Latine Americane,
Kombat Gym, Spinning gym, Ginnastica III età, Ginnastica ritmica ) completamente gratis tramite un
corso sia tecnico che pratico, alla fine del quale verrà rilasciato dall'AICS (Associazione Italiana Cultura
e Sport ) ente di promozione sportiva riconosciuto dal
CONI, un diploma nelle discipline scelte e l'impegno da
parte de "il raggio di sole di Scampia ", di inviare l'elenco ai
molti centri sportivi, navi crociera, villaggi turistici, ed organizzazioni come Alpitur - Valtur ed altre, in modo da poter
essere inseriti nel circuito lavorativo. Un altro tipo di formazione sempre gratuito sarà riservato alle sole donne come
istruttrici sulla sicurezza, considerato il grosso problema che
riveste a carattere nazionale, ed avranno docenti sia tecnici
che giuridici, sia psicologi che sociologi. Alla fine del corso
saranno certificati con diploma AICS, CONI ed il nominativo
sarà inserito come precedentemente detto, ma in questo
caso verranno avviate tramite associazioni di polizia privata
o su richiesta, in Centri commerciali, parchi privati e altri,
come AUCHAN, CARREFOUR, DECATLON o a disposizione del controllo municipale dei bambini e degli anziani nei
parchi e nelle ville comunali. Già in questo momento, ancor
prima della fine del corso di formazione, sono al lavoro, retribuito, presso le strutture dell'A.S.D. Universal Center 15
persone e precisamente: De Nardo Marilisa Biologa nutrizionista laureata in scienze farmacologiche, Improta Anna
Psicologa, Fiore Roberta Psicologa, Strano Giuseppe Laurea
Scienze motorie Istruttore Karate Scampia, Melluso Roberta
Laureata Istruttrice body building Scampia, Conte Salvatore
Istruttore karate Scampia, Corrao Anna Istruttrice Danze
Caraibiche Scampia, Messere Gino Istruttore Kick Boxing
Scampia, Sole Alfonso Istruttore Fitness Scampia, Bollente
Gaetano Responsabile Arti Marziali Scampia, Bollente Rita
Segretaria Scampia, Esposito Silvana Segreteria Il raggio di
sole di Scampia, Lofrano Giuseppe Istruttore per ginnastica
terza età Scampia, Di Natale Sabrina Istruttrice di Zumba
Fitness Scampia, Buonanno Ivania Istruttrice Danza Classica
Scampia. E sicuramente aumenteranno in base alle richieste
dei vari centri vacanze e non solo.
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Smart Drugs: allarmante diffusione
delle droghe legalizzate
Il progresso tecnologico e le nuove scoperte
scientifiche hanno permesso ai giorni d'oggi di
vivere al di sopra di
ogni nostra passata
prospettiva.
L'ingegno e, specialmente, l'intelligenza dell'uomo di raggirare gli
ostacoli più duri della
vita sono i due ingredienti chiave per la
ricetta della società
nella quale viviamo.
Questi elementi, però,
possiamo anche considerarli come delle armi
a doppio taglio. La tecnologia ha infatti risolto diversi nostri problemi in ambito di qualità della vita, abbattendo o comunque raggirando quelle leggi naturali che tutto hanno regolato sin dagli albori dei tempi.
Oggi, altre leggi sono state raggirate: quelle che lo stesso uomo si è posto per vivere civilmente. Sono
le leggi che preservano il cittadino da un mondo grigio e cupo dominato dalla droga. Purtroppo dobbiamo ancora parlare di sostanze stupefacenti che creano, in colui che le assume, attimi di evasione
dal mondo reale. Evasione da preoccupazioni e problemi che prontamente si ripresentano più rafforzati e più grandi di prima. Oggi il grandissimo timore dei genitori non è più la paura che il figlio
possa essere avvicinato, negli angoli bui delle città da pusher in cerca di nuovi clienti. I nuovi pericoli sono ora alla luce del sole
e sono il fenomeno delle
così dette "droghe vegetali".
Queste particolari sostanze, ottenute dalla miscela di
alcune piante, producono
sensazioni di evasione dalla
realtà, vengono vendute
liberamente in particolari
erboristerie e, addirittura,
in alcuni distributori automatici nelle nostre città.
Di questi nuovi composti si
è iniziato a parlare alla fine
degli anni novanta, quando
vennero intraprese campa(continua a pagina 13)
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Smart Drugs: allarmante diffusione
delle droghe legalizzate
(segue da pagina 12)
gne pubblicitarie e mediatiche contro il boom di
ecstasy e droghe sintetiche da discoteca. Gli assidui utilizzatori di queste
sostanze, colpiti dai messaggi che la società gli
rivolgeva, vollero cercare
un rimedio naturale per
tentare di ottenere lo
stesso effetto alterato
della percezione, senza
però avere effetti collaterali. Ma ovviamente "naturale" non significa "sano" e
molte di queste "Smart
Drugs" creano irrimediabili danni al sistema nervoso. L'utilizzo di droghe
tra i ragazzi, specialmente
tra gli adolescenti, negli
ultimi anni sta, purtroppo, crescendo esponenzialmente e i ricercatori, prendendo in considerazione una fascia di età compresa tra i 15 e i 19 anni, hanno scoperto una importante relazione tra l'assunzione di sostanze stupefacenti e i disturbi alimentari. In particolare si è scoperto che gli adolescenti in sovrappeso consumano una quantità maggiore di droghe, rispetto a ragazzi normopeso.
Segnale questo di un essenziale disagio provocato dalla mancanza di autostima e specialmente dall'
incapacità di relazionarsi con i coetanei. Oggi, dunque, le così dette droghe sintetiche hanno trovato, nelle droghe naturali, un nuovo
alleato, più silenzioso e dunque
ancor più micidiale.
La pericolosità di questa nuova
generazione di stupefacenti, risiede
proprio nella loro facilissima reperibilità. Su internet o in particolari
erboristerie è possibile infatti acquistare particolari sostanze naturali
che miscelate tra loro possono provocare gli stessi effetti causati dalle
droghe sintentiche. Effetti che il più
delle volte mettono a repentaglio la
vita di colui che le assume.
Andrea Cecinelli
TORNA INDIETRO
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Abbiamo aperto - con il n. 205 del 21 aprile 2011 - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione
curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale
Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.

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

Ricongiungimento familiare
D. La mia collaboratrice è in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo e fa
un lavoro part-time che le consente di vivere dignitosamente in un monolocale. Suo
marito e suo figlio vivono attualmente in Perù e vorrebbero raggiungerla in Italia. Ci
sono i presupposti per richiedere il ricongiungimento familiare ?
Antonello (Roma)
R. La straniera regolarmente soggiornante può chiedere il ricongiungimento con il marito ed i figli se ha un
reddito minimo annuo non inferiore all'importo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento con un
solo familiare, del doppio dell'assegno sociale, invece, se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari
come nel caso in esame. Inoltre è necessario avere la disponibilità di un alloggio munito dei requisiti di idoneità, accertati dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, che rilascia la relativa certificazione.

Diritto allo sport per migranti disabili
D. Quale diritto allo sport è realmente garantito ai migranti disabili ? Il CONI, il CIP e
gli altri Organismi Sportivi in genere, come si adoperano in proposito ?
Luca (Roma)
R. L'art. 2 della legge 286 del 1998 stabilisce che:"Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano". E' quindi evidente che il Comitato Italiano Paralimpico
garantisce ai cittadini disabili, regolarmente soggiornanti, tutti i diritti garantiti agli atleti italiani.

Reingresso in Italia per lo straniero espulso
D. Allo straniero colpito da provvedimento giudiziale di espulsione è fatto divieto di
reingresso in Italia?
Alessandro (Roma)
R. Lo straniero espulso a seguito di decisione giudiziaria, in sostituzione della detenzione, non può rientrare
in Italia prima dei cinque anni.Tuttavia, se ritiene opportuno voler tornare in Italia per prendere parte al processo, può chiedere il visto al Consolato italiano presso il suo Paese presentando idonea documentazione
attestante la pendenza del processo a suo carico o chiedere, tramite il suo legale, l'autorizzazione al rientro al Questore del luogo dove si terrà l'udienza.
Avv. Luigi Di Maio
TO R N A INDIE-
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NUOVE TENDENZE E DISCIPLINE EMERGENTI

Tiro con l’arco: disciplina
sportiva e ricerca interiore

PG

L'arco è uno strumento antico
quanto l'uomo; rievoca in noi
immagini di caccia primitiva, di
indiani e delle più aspre battaglie
medievali e, dunque, ha un solido
legame con le esigenze vitali della
sopravvivenza umana. Dopo molti
secoli, ancora oggi, smessi i panni
di arnese bellico dall'impiego
cruento, l'arco inizia una nuova
realtà, passando da arma letale a
strumento di ricerca interiore e
rigenerazione psicofisica, grazie
alla pratica del tiro con l'arco.
Questa disciplina comparve per la
prima volta ai Giochi Olimpici del
1900 a Parigi, fu escluso nel 1920 e
reintegrato durante le Olimpiadi
di Monaco di Baviera del 1972 . In
Italia esistono due federazioni di
tiro con l'arco: la Federazione
Italiana Tiro Con l'Arco (FITARCO) e la Federazione Italiana
Arcieri di Campagna (FIARC). Il
tiro FIARC si distingue da quello
più classico FITARCO, sostanzialmente, perché simula una vera e
propria attività venatoria: la distanza è sempre sconosciuta, non si
stira mai allo stesso bersaglio, si
effettuano tiri a tempo limitato e
non sono ammessi accessori d'ausilio come stabilizzatori e mirini.
Con l'introduzione del tiro "fiore
di ciliegio" questo sport ridimensiona la componente agonistica e
favorisce un approccio più spensierato che incoraggia la socializzazione ed il divertimento. Questo
particolare stile, infatti, prevede
l'utilizzo di archi facili da tendere,
brevi distanze di tiro, assenza di
bersaglio a cerchi colorati per il
(continua a pagina 16)
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Tiro con l’arco: disciplina
sportiva e ricerca interiore

(segue da pag. 15) punteggio e possibilità di tiro al coperto. Come ogni altro sport, anche il tiro con
l'arco non si può ridurre ad una semplice ginnastica motoria, perché è sì attività fisica, ma soprattutto ricerca interiore ; questa disciplina , infatti, aiuta chi la pratica a trovare un centro dentro di se e
sviluppare l'equilibrio, la consapevolezza corporea, la concentrazione, la percezione esterna e interna. Incoraggia e rafforza il rapporto tra mente e corpo. Non a caso, i grandi maestri di tiro con l'arco giapponesi erano considerati alla stregua dei grandi maestri zen , infatti, l'arte che rappresenta
meglio la filosofia Zen è proprio il Kyudo, tiro con l'arco appunto. Il buon tiratore è colui che raggiunge il
centro del bersaglio prima della sua freccia. Il Ki (energia), che risulta dall'equilibrio tra il cosmo, l'essere e il
corpo, integrata ad una corretta respirazione e ad una
giusta posizione, determinano una mira quasi infallibile.
Nel Kyudo il fine consiste nel raggiungere la conoscenza dello "spirito" dell'arco, una sorta di illuminazione
resa possibile grazie all'arco , che rappresenta il corpo
dell'uomo, alla corda, la volontà , e grazie alla freccia,
ovvero l'anima del guerriero. Lo scoccare una freccia
non è, dunque, colpire il centro del bersaglio, ma significa educare il corpo e la mente a lavorare in simbiosi e
ritrovare un intimo equilibrio tra mente ed anima, tra
ragione ed emozione; un fine, questo, sempre più difficile nei nostri tempi, ma , paradossalmente, avvicinabile grazie a questo semplice ed ancestrale gesto.
Luca Di Gregorio
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UN PRESTIGIOSO BACKGROUND DI VALORI, IDEALI, PROGETTUALITA’, RISORSE UMANE

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

1991: l’AICS celebra l’8° Congresso Nazionale
Il Congresso di Alghero (Sassari) prelude alle manifestazioni celebrative del trentennale. L'Associazione
deve verificare se le strutture, le risorse, i settori di attività sono in grado di aprire alla domanda di soggetti sociali emergenti e di sviluppare nuove forme di aggregazione. La crescita del movimento pone sul
tappeto una dilatazione dei campi di intervento. Il Congresso ha palesato l'esigenza di attualizzare i canali attraverso i quali si esprime il senso di identità e di appartenenza. Occorre ripensare criticamente un
modo diverso e più incisivo di operare nella società civile per aprire il dialogo con le altre componenti
sociali, per legittimare il consenso e la partecipazione. Il nuovo statuto dell'AICS delinea una metodologia del cambiamento. Dal Congresso emerge una volontà politica forte che intende definire le linee progettuali che possono dare corpo a sostanziali innovazioni. Una nuova cittadinanza sociale, che si autopromuove fuori dai tradizionali schematismi della rappresentatività, rivendica diritti civili e solidarietà.A questo fenomeno di nuova democrazia partecipativa l'AICS deve rivolgere una più sensibile attenzione svolgendo un ruolo di interprete e di mediazione nella società civile.
Direzione Nazionale: Giorgio Perinetti (Presidente), Pasquale Amato, Massimo Arri, Franco Ascani,
Sebastiano Battaglia, Franco Cassano, Giancarlo Ciofini, Salvatore Cottone, Roberto Dalle Nogare,
Rosanna Pase,Vasco Pellegrini, Sergio Ramella, Anna Romei, Ciro Turco, Massimo Zibellini.

L’AICS per i diritti negati
L’AICS rivolge una particolare attenzione al problema dei diritti. Alle tradizionali attività istituzionali si
deve affiancare una pressante azione sul terreno dell’esercizio reale dei diritti che non sono soltanto
quelli relativi alla pratica sportiva poichè la nuova domanda sociale abbraccia un ventaglio di attività dalla
cultura al turismo, dalla formazione professionale alla protezione civile, dall’ambiente al volontariato. Uno
dei temi cardini degli anni novanta è senza dubbio la riforma organizzativa e progettuale dell’AICS che
intende svolgere un’azione di carattere sindacale, di tutela dei diritti dei propri associati e dei cittadini in
generale. Un’associazione moderna che cura la promozione delle attività istituzionali e dei servizi, mobilitandosi anche a difesa dei “diritti negati” per problemi di grande respiro sociale.

La convention dell’associazionismo

Firenze è la sede di uno dei più importanti appuntamenti nella storia dell’associazionismo: la convention
nazionale, assemblea quasi plenaria dell’universo associativo (139 associazioni presenti in rappresentanza
di circa otto milioni di iscritti) che si lega idealmente ai motivi ispiratori della prima edizione a Verona. Il
documento finale, redatto dai rappresentanti degli enti promotori (fra cui l’AICS), sintetizza emblematicamente gli indirizzi politici e programmatici degli anni novanta. Fra gli obiettivi prioritari una nuova definizione dei rapporti fra le istituzioni e l’associazionismo, superare definitivamente la mediazione dei partiti, aprire un dialogo con gli enti locali per attuare gli indirizzi innovativi introdotti dalla legge 142.
Enrico Fora
TORNA INDIETRO
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Presentazione del Modello EAS
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.
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Albo concessionari - gestori - esercenti
di apparecchi da gioco (new slot e v.t.l.)
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 apparecchiature 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 presentare 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 intrattenimenti per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici.
Collocazione
tipologica
AM1
AM2
AM3
AM4
AM5
AM6

Descrizione

Imponibile
forfettario

Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta
€ 3.800,00
o gettone, ovvero affittabili a tempo
Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili
€ 540,00
a moneta o gettone
Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone,
€ 510,00
ovvero affittati a tempo: calcio balilla, bigliardini e
apparecchi similari
Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o
€ 1.090,00
gettone, ovvero affittati a tempo: flipper, gioco
elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari
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
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 20)
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Imponibili forfettari per giochi
(biliardi compresi)
(segue da pagina 19)
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'imponibile 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 apparecchi 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 operazioni con paesi "Black List" effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili.

-
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La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
La Direzione Nazionale AICS ha approvato all’unanimità l’attivazione della
Radio. Questa iniziativa si inserisce nel
quadro delle azioni tese al potenziamento dei servizi, di una sempre migliore
comunicazione e di una maggiore visibilità dell’Associazione. Si tratta di una
vera e propria radio, con musica, spazi
informativi e di servizio, in linea con la
mission dell'AICS. Una radio, quindi, personalizzata, praticamente "su misura",
trasmessa via web che ogni singolo circolo potrà diffondere all'interno della
propria sede. Un palinsesto di intrattenimento e di informazione, con giornali radio e notizie, intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di
intrattenimento e di informazione, l' AICS WEB RADIO rappresenta una fonte di introito per ogni
singolo circolo, grazie alla possibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commerciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento iniziale - offre possibilità di guadagno. Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata"
concorre a rafforzare l'immagine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizzazione di spot da parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assistenze si devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della Direzione
Nazionale inviando una e-mail (dn@aics.info). Ogni lunedì alle ore 18.00 la Radio AICS trasmette il
GR curato da Enrico Fora e Roberto Vecchione per diffondere le attività istituzionali.
Le news trasmesse recentemente dal GR AICS
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.
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 a Lignano Sabbiadoro e presso il Tennis Bibione Beach nei giorni 22/25 aprile.
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 EFA-GETUR a Lignano Sabbiadoro (Ud).

Entro il 2 aprile 2012 devono pervenire al Settore Turismo della
Direzione Nazionale AICS le prenotazioni per la crociera organizzata in
occasione del Cinquantesimo anniversario della fondazione dell’AICS.
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La web tv dell’AICS per diffondere
le attività dei Comitati e dei Circoli
Comunicare il Terzo Settore attraverso lo strumento della webtv, che
rappresenta senza dubbio il futuro
della comunicazione e dell'informazione. Ha preso il via lo scorso 30
aprile 2011, nel corso del convegno
"Comunicare il terzo settore nell'era
di Internet" svoltosi presso la sala del
Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia,
Terzo Settore.tv, la prima webtv
edita dall'AICS Foggia dedicata al mondo del Terzo Settore in Italia.
Collegandosi su www.terzosettore.tv è possibile avere informazioni sul mondo
dell'Associazionismo, del no profit, del volontariato, con aggiornamenti quotidiani e le rubriche
"Le Firme del Terzo Settore", che raccoglie le impressioni dei più importanti esponenti del terzo
settore in Italia, e il tg settimanale, che raccoglie le notizie più importanti della settimana.
Innovativa poi la modalità di trasmissione online. Terzo Settore.Tv dispone infatti di tre canalistreaming:
il canale youtube (http://www.youtube.com/user/TvTerzoSettore)
Facebook (http://it-it.facebook.com/TerzoSettore.TV)
livestream (http://www.livestream.com/terzosettoretv)
Terzosettore.tv è a disposizione gratuitamente delle associazioni e degli enti che vorranno
divulgare materiale video e scritto sulle proprie attività riguardanti il Terzo Settore. Per segnalazioni, articoli e filmati scrivere a redazione@terzosettore.tv oppure direttore@terzosettore.tv.
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I partners istituzionali dell’AICS

La testata “AICS Oggi”
ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana).
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Attività dei Comitati
Agrigento - Torneo “Un calcio al tumore”
Prende il via presso l’impianto sportivo Residence Isabella la quinta edizione del torneo “Un calcio al tumore” 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 - Corso avviamento al minigolf
Il Circolo Minigolf Valdarno indice ed organizza - presso il campo di gara di San Cipriano di Cavriglia - l’edizione 2012 del corso di avviamento al minigolf che sarà condotto da istruttori qualificati.
Arezzo - Gara cicloamatoriale
Organizzate dalla Pol.AICS Arezzo si svolgeranno sabato 24 marzo a San Giustino e domenica 25 marzo
ad Anghiari le prime due tappe delle Vallate Aretine “Trofeo del Cinquantesimo AICS”.
Arezzo - Corso per giovanissimi pescatori
Indetto ed organizzato dal settore pesca del Comitato Provinciale AICS e dal Circolo Power Fish di
Montevarchi si terrà un corso (lezioni teoriche e pratiche) per mini pescatori dai sei agli undici anni.
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 "mediatore professionista". Ai soci AICS costi di scrizione scontati del 25%. Per informazioni tel. 051/0492450.
Brescia - Corse podistiche
Tutti i giovedì sera l'Asd Corri X Brescia e l'AICS organizzano corse podistiche ed allenamenti di gruppo
nel centro storico di Brescia. Diversi i livelli di allenamento e rinfresco finale per tutti i partecipanti.
Brescia - Gara podistica
Sabato 24 marzo si svolgerà la "6^ Ciaspogaver" gara podistica organizzata dall'AICS di Brescia in collaborazione con la Promo Sport Valli Bresciane. Per informazioni www.promosportvallibresciane.it
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.
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.
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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 - Corsi di lingue
Iniziano a marzo i corsi gratuiti di lingua e di cultura italiana. I corsi, integrati nel progetto “Verso una consapevole 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 sono articolati in due gironi.
Messina - Memorial “Dejan Drago”
Il Comitato Provinciale AICS organizza il torneo promozionale di calcio a 7 indoor riservato alle categorie “primi calci”,“pulcini”,“esordienti”. Partecipano oltre 350 giovanissimi suddivisi in 31 squadre.
Parma - Trofeo Valceno di karate
Si svolgerà domenica 25 marzo a Bardi, presso la palestra comunale, il 13° Trofeo Valceno di karate.
L’evento è organizzato dall’Associazione Sportiva AICS Karate Club Valceno (www.karatevalceno.com).
Roma - Stage sull’energia della mente
Si svolgerà domenica 25 marzo - presso la Polisportiva Palocco - il primo stage tecnico sull’energia della
mente. Saranno approfondite le tecniche mentali per pianificare gli obiettivi, per sviluppare le potenzialità.
Roma - Campionati di pallavolo
Si svolgono con crescente partecipazione di pubblico i campionati di pallavolo che aggregano nuove squadre. Sono in cantiere anche iniziative promozionali per accostare i giovanissimi alla disciplina.
Torino - Festival giovanile di karate
L’Accademia dello Sport organizza il 2° Festival Giovanile di Karate. L’evento avrà luogo nei giorni 5 e 6
maggio presso il palazzetto dello sport a Brandizzo. Per informazioni tel. 3385615393.
Torino - Giornata di trattamenti shiatsu
Le Associazioni Dojo Shin Ai e Iokai Shiatsu Italia organizzano sabato 31 marzo una giornata di trattamenti shiatsu presso la sede Dojo Shin Ai in Via P. Belli, 41/A. Per informazioni tel. 3475463027.
Torino - Visita guidata al museo d’arte orientale
L’Associazione AICS Yoga Lakshmi organizza sabato 31 marzo una visita guidata al MAO (Museo di Arte
Orientale). Per informazioni e prenotazioni tel. 011/2386380 - 3358452060 (segreteria@aicstorino.it).
Trapani - Torneo provinciale di burraco
Sono aperte le iscrizioni al 1° torneo provinciale di burraco. La segreteria dell’AICS raccoglie le adesioni
tutti i giorni da lunedì a venerdì (dalle ore 10 alle 12 - dalle ore 17 alle 19).Per informazioni tel.0923/23023
Viterbo - Mobilitazione per la linea ferroviaria
Il Comitato Provinciale AICS è nel Comitato promotore per la riapertura della linea ferroviaria
Civitavecchia-Capranica-Orte. L’obiettivo è realizzare il collegamento fra i mari Tirreno ed Adriatico.
C.R. Emilia Romagna - Rassegna regionale di nuoto
Sabato 24 marzo si svolgerà - presso la piscina comunale di Forlì (vasca da 25 metri ad 8 corsie) - il Trofeo
Romagna “Città di Forlì”, terza prova del campionato regionale AICS di nuoto.
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