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Disposizioni
per i circoli
Anche per il 2012 è prevista la possibilità per i
contribuenti di destinare
il 5x1000 dell'Irpef a finalità d'interesse sociale. Le
procedure per l'anno
2012 prevedono due
categorie di beneficiari.
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Il “sistema sport”
muove risorse

I riflettori delle Olimpiadi
2012 sull’icona più prestigiosa
dell’AICS nell’anno del 50°

“Kensington High” della
metro londinese è stata
dedicata a Pietro Mennea
Londra, in occasione delle Olimpiadi 2012, dedica le
361 fermate della metropolitana ai più celebri campioni sportivi di tutti i tempi. Una rassegna straordinaria di grandi atleti che hanno emozionato l’immaginario collettivo: il nuotatore Mark Spitz, il velocista
Usain Bolt, il pugile Cassius Clay, il cestista Magic
Johnson, il tennista Rafael Nadal, ecc. Un gotha di oggi
e di ieri da Lionel Messi a Ian Thorpe, da Carl Lewis a
Michael Jordan, da LeBron James a Nadia Comaneci.
In questa silloge stellare anche Pietro Mennea leaPAG.2
der mondiale dell’atletica leggera.

La quantità di denaro che
ruota attorno al "sistema
sport" è da capogiro.
Stiamo parlando di circa
25 miliardi di euro di fatturato annui. Occorre - in
questo momento di crisi
congiunturale - fare una
riflessione “mirata”.
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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.
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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.
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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.
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Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento, Ancona, Arezzo,
Bologna, Brescia, Catania, Cremona, Firenze,
Messina, Modena, Pistoia, Reggio Emilia, Roma,
Sondrio, Torino, Trapani,
Vicenza.
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I riflettori delle Olimpiadi 2012 sull’icona più prestigiosa dell’AICS

La fermata “Kensington High” della metro
londinese è stata dedicata a Pietro Mennea
Londra, in occasione delle Olimpiadi 2012, dedica le 361 fermate della metropolitana ai più celebri
campioni sportivi di tutti i tempi. Una rassegna straordinaria di grandi atleti che hanno emozionato
l’immaginario collettivo: il nuotatore Mark Spitz, il velocista Usain Bolt, il pugile Cassius Clay, il cestista Magic Johnson, il tennista Rafael Nadal, ecc. Un gotha di oggi e di ieri da Lionel Messi a Ian Thorpe,
da Carl Lewis a Michael Jordan, da LeBron James a Nadia Comaneci. In questa silloge stellare
anche Pietro Mennea - leader mondiale dell’atletica leggera - cui la municipalità di
Londra ha dedicato la fermata “Kensington High”.
Mennea ha inviato al Sindaco di Londra una lettera che pubblichiamo integralmente: “Gentilissimo
Signor Sindaco Boris Johnson, mi rivolgo a Lei quale capo della municipalità della Città di Londra per ringraziare la Sua amministrazione che mi ha scelto tra i 361 atleti a cui è stata dedicata una stazione della
metropolitana londinese, in particolare quella di Kensington High. Ricevere questo riconoscimento è motivo
di orgoglio e soddisfazione. Sono sicuro che avete tenuto conto del mio passato di olimpionico ed olimpico,
avendo disputato 5 edizioni dei Giochi, vincendone una (Mosca 1980). Questo riconoscimento mi ricorda
quando gareggiavo al Crystal Palace di Londra disputando belle sfide con gli atleti britannici e con il mio
amico/rivale Alan Wells. Le scrivo queste righe mentre mi trovo in uno dei luoghi più belli d'Italia: nella valle
dei templi di Paestum ed essendo Lei un appassionato ed esperto di antichità classiche, sa bene cosa rappresenti questo luogo; anzi ho letto il Suo libro: "Il Sogno di Roma", e l'ho trovato molto interessante. Auguro
alla città di Londra di organizzare una grande Olimpiade, fatta di veri valori olimpici. Sarei molto contento
se da questa edizione dei Giochi, la storia delle Olimpiadi possa ripartire verso un futuro luminoso. I miei più
cordiali saluti. Pietro Mennea”
Ripercorriamo, con un rapido flashback, le tappe
più importanti del prestigioso palmarés di Pietro
Mennea. Medaglia d’oro nei 200 m. (20”19) alle
Olimpiadi di Mosca nel 1980. Primatista mondiale dei 200 m. (19”72) nel 1979, record detenuto per 17 anni dal 1979 al 1996.
Campione d’Europa sui 200 m. (1974 - 1978) e
nei 100 m. (1978). Primatista europeo sui 100
m. (10”01) nel 1979. Ha partecipato a cinque
Olimpiadi: Monaco nel 1972, Montreal nel 1976,
Mosca nel 1980, Los Angeles nel 1984, Seoul nel
1988. Per oltre 50 volte è stato nazionale azzurro.
E’ stato 16 volte campione italiano.
Pietro Mennea muoveva i primi passi con l’AVIS
Barletta negli anni sessanta ed esordiva ai campionati nazionali AICS di atletica leggera nel 1968 a
Bari. Nella categoria allievi vinceva gli 80 ed i 300
metri. Exploit nel 1972 in occasione del decennale che l’AICS celebrava a Barletta inaugurando la
nuova pista di atletica leggera. In un bagno di folla
Mennea bruciava con il tempo di 15”1 il record
del mondo nei 150 metri alla vigilia delle
Olimpiadi di Monaco.
Enrico Fora
TORNA INDIETRO
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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).

Campionato di ginnastica ritmica
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con i Comitati
Provinciali AICS di Lucca e Pisa, il Comitato Regionale AICS Toscana e con la collaborazione tecnica
della Asd Gym Star di Lucca, il Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Ritmica. La manifestazione si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di San Leonardo in Treponzio - Capannori (Lucca), nei
giorni 15-16-17 giugno 2012. Il Campionato è aperto a tutte le società e circoli AICS in regola con
l'affiliazione 2012 ed ai relativi tesserati per l'anno in corso.

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 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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SI E’ SVOLTO CON SUCCESSO A FORLI’

Oltre trecento atleti al Memorial
“Bruno Brunacci” di nuoto
Un sabato pomeriggio all'insegna dello sport, del fair play e della solidarietà quello recentemente trascorso alla piscina comunale di Forlì in occasione della terza prova del campionato regionale AICS,
primo memorial dedicato all'allenatore Bruno Brunacci. La manifestazione e' stata animata da più di
300 atleti facenti parte di ben 10 società' provenienti dal comprensorio romagnolo ed emiliano. La
società organizzatrice, GS Forlì Nuoto AICS, schierando ben 56 atleti dagli esordienti C fino alla
categoria assoluta, ha contato numerosi podi nelle due specialità' previste nel programma, stile libero e misti. In particolare si evidenziano i podi di Gaudenzi Camilla e Lisa, Lessi Filippo,Verdi Lorenzo,
Pucci Alice, Ghigliossi Isacco, Ponti Matteo, Babini Eleonora, Ferrini Deborah, Gagliani Alex, Galeotti
Andrea, Zocco Marco e Resch Alessandro. Ma è stato grazie al contributo di tutti gli atleti del GS
Forlì Nuoto AICS che la squadra organizzatrice si è aggiudicata il trofeo della manifestazione come
prima squadra classificata. Un ringraziamento speciale va alla società Fanatik team che ha permesso
lo svolgimento di due batterie dimostrative di categoria master composte da ex atleti agonisti che
hanno avuto il piacere di lavorare con lo scomparso Brunacci. Durante la manifestazione inoltre e'
stato possibile raccogliere ben 320 euro che verranno devoluti all'associazione onlus "Save the
Children" che opera per migliorare la condizione dei bambini in aree geografiche afflitte da guerre,
epidemie e calamita' naturali, obiettivo voluto dagli stessi atleti AICS che nel corso dell'anno hanno
preso parte ad un progetto di promozione del Fair Play promosso da una locale emittente
televisiva nell'ambito della trasmissione "Amico Sport". Intervenuti alla manifestazione anche il
Presidente del Forlì Nuoto Laghi Stefano ed il Presidente Nazionale AICS Bruno Molea i quali
auspicano che la manifestazione nel tempo possa crescere di rilevanza ed accogliere un numero di
atleti sempre maggiore."

TO R N A INDIE-
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SI CORRERA’ DOMENICA 15 APRILE 2012

AICS e GS Odolese organizzano
il “Giro dei tre laghi” di ciclismo
L'edizione 2012 del "Giro dei tre laghi" si correrà domenica 15 aprile. E' questo il più che rassicurante annuncio che Aics e GS Odolese hanno rivolto a tutti gli appassionati di ciclismo che nei mesi
scorsi hanno temuto seriamente di poter perdere uno degli appuntamenti di spicco nel calendario
delle due ruote. Il GSC Salò che fino all'anno scorso si era fatto carico di portare avanti questa corsa
così speciale ha infatti deciso di passare il testimone, testimone che, fortunatamente, non è caduto
nel vuoto, ma è stato raccolto con grande entusiasmo e tanta voglia di fare da un'accoppiata che è
già di per sé sinonimo di indiscutibili capacità organizzative come quella composta dal GS Odolese
e dall'Aics. Un binomio che da moltissimi anni riesce a distinguersi per l'abilità di dare vita ad autentici eventi che non solo rappresentano importanti momenti di sport, ma riescono ad essere al
tempo stesso anche occasioni privilegiate per valorizzare il territorio, il turismo e la cultura. Una via
maestra che si incarna perfettamente nel programma di questo "Giro dei tre laghi" 2012 che si manterrà fedele al percorso (disegnato nella versione più lunga di 130 km e in quella più corta di 96)
che tanti consensi ha riscosso in tutti questi anni. La competizione, con partenza e arrivo a
Polpenazze, porterà i ciclisti in gara dalle sponde del Lago di Garda sino a quello incantato di
Valvestino, raggiungendo poi il Lago d'Idro. Il tutto per un tragitto più che impegnativo, con un dislivello totale di 1750 metri (1000 per la prova più corta) che pone al centro dell'attenzione non solo
il Gran Premio della montagna (collocato ai 950 metri di Capovalle), ma anche diversi altri passaggi ugualmente suggestivi come quelli a Navazzo, Idro, le Coste di S. Eusebio e Vallio. Lo scorso anno
quest'avvincente contesa ha visto il successo di Davide Montanari e di Katia Mennea sul percorso
più lungo e di Niki Giussani e Tanja Kaljakina su quello più breve.Aspettiamo tutti i ciclisti che aderiscono alla consulta nazionale ed i liberi, purché in regola con la normativa sanitaria vigente.

TORNA INDIETRO
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12 MEDAGLIE PER LA SOCIETA’ AFFILIATA AL COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA

L’AICS Aurora al campionato
nazionale di corsa campestre
L’AICS AURORA di Vicenza alle fasi nazionali di CAMPESTRE a Figline Valdarno (Firenze) conquista
ben 12 medaglie con 12 super campioncini…(tecnico BEPPE NORDIO). GIOELE CARRARO RIPETE IL TRIS DEGLI ANNI PRECEDENTI: 2°CLASSIFICATO. Ben 570 partecipanti da tutta l'Italia per
festeggiare il 50esimo dell'associazione AICS. Per il 45^ campionato nazionale di corsa campestre a
Figline Valdarno il comitato prov.AICS di Vicenza ha inviato ben " 12 atleti " del circolo AICS AURORA - VI. La corsa e' stata soprannominata la corsa campestre dell'autostrada (eravamo a 20 metri
dall'autostrada!!). La simpatica squadra e' stata capitanata/allenata….ed incoraggiata con numerosi
consigli/gelati e pizze e…con forza si corre - ovviamente per prendere i vari treni, uno perso x
modifiche d'orario!!!!" dal responsabile maestro Beppe Nordio.Team AICS AURORA-VI: Cat.ESORDIENTI"A"maschile (2002): Gioele Carraro(sui 600 m, a mio parere oltre i 1 000m)che ha conquistato " per la 3^ volta" la medaglia d'argento….regalandoci " nuovamente "un meraviglioso 2^ posto,
bravissimo( la prima medaglia, come 2^ class. e' stata vinta a Senigallia 2010, la 2^ a Forli' nel
2011!!!!).ALTRI partecipanti della stessa categoria: Yugi Carlotto(da 15^ a 9^ classificato).Riccardo
Basso(13^), Andres Costalunga(22^), Andrea Vicenzi (23^) e Alessandro Aruffo (24^). Cat.ESORDIENTI"A"femminile (2001/ 2002): Sepe Rosa (13^)…altre partecipanti della stessa categoria e alla
loro seconda esperienza nazionale: Livia Fusco (class.13), Matilde Balduzzo (19^), Francesca Sepe
(22^), Eleonora Curioni (21^). Cat.Ragazzi(2000):Al traguardo e' arrivato anche Alessandro Balduzzo,
distrutto..ma e' arrivato! Ho chiesto ai miei atleti "in erba" di darmi una loro versione di come hanno
vissuto la gara…sono sicuro che vi piacera' leggerla! Livia: Mi e' piaciuto il momento durante il quale
ero 1^, ma poi tutti mi hanno superato…anche Rosa.L'importante e' non mollare mai…
Riccardo:….il circuito era erboso e, alcuni di noi, hanno fatto molta fatica…all'arrivo eravamo stanchi morti….ma siamo arrivati!!! Alessandro Aruffo: ….io sono partito sparato e sono arrivato saltellando!Ero emozionato…per la mia prima partecipazione ad una campestre! Eleonora: abbiamo
soggiornato in un mega hotel e la gara e' stata grandiosa!! Andrea:…e' stata la mia esperienza agonistica e spero di ripetere l'esperienza. Alessandro e Matilde Balduzzo:….e pensare che per fare la
gara…abbiamo saltato la cena di classe!!!La rifarei…che bello!! Andres:….non ho ancora scoperto
chi mi ha messo il "dentifricio" nei capelli!! Yugi: La campestre e' stata una grande esperienza ed e'
molto bello passare del tempo con i miei amici e con il mio maestro Beppe Nordio.

TORNA INDIETRO
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SI SVOLGERA’ A BOLOGNA NEI GIORNI 14 - 15 APRILE 2012

Adesioni in crescita alla terza edizione
della rassegna di pattinaggio artistico
Il Comitato Regionale AICS Emilia Romagna indice ed organizza la 3a Rassegna Regionale di
Pattinaggio Artistico, gara riservata alle Associazioni Sportive affiliate AICS ed ai loro tesserati. DATA:
14/15 aprile 2012 - LUOGO : Funo di Argelato (Bo) - IMPIANTO DI GARA: Palaroller Funo - Via
Nuova - pista mt. 25 x 50 pavimentata in resina - - DIRETTORE ORGANIZZATIVO: Sig. Claudio
Faragona AICS Emilia Romagna tel. 335 5282658 - ORGANIZZAZIONE TECNICA IN LOCO:
Polisportiva Funo Pattinaggio - Dr. Paolo Zaniboni tel. 339 6130596.
PARTECIPANO: US La Torre Reggio Emilia - Accademia Skating Reggio Emilia - Skating Club Albinea
(Re) - Bagnolo Skating (Re) - Polisportiva Pontevecchio Bologna - Polisportiva Funo (Bo) - Aquile
Verdi San Lazzaro (Bo) - Pattinaggio Castenaso (Bo) - Pattinaggio Castellano Castel San Pietro Terme
(Bo) - Pattinaggio Artistico San Marino (RSM) - Pietas Julia Misano (Rn). PROGRAMMA ORARIO
delle gare:
Sabato 14 aprile 2012: ritrovo ore 14,15 inizio gare ore 14,30 con tutte le categorie delle
GARE DI LIVELLO AICS esclusa Junior AICS gr. 3 maschile - Ordine esecuzione Junior AICS Azzurrini - AICS Giovani - Special (n° totale 87 iscritti) al termine premiazioni
Domenica 15 aprile 2012: ritrovo ore 8,15 inizio gare ore 8,30 con il TROFEO PROMOZIONALE AICS - Ordine di esecuzione Primi Passi Classic 2007 -Primi Passi Classic 2005/2006 - Primi
Passi Master 2005/2006 - Principianti Classic - Principianti Master ( n° totale72 iscritti) al termine
premiazioni
Domenica 15 aprile 2012: ritrovo ore 14,15 inizio gare ore 14,30 con il TROFEO PROMOZIONALE AICS - Ordine di esecuzione Principianti Professional - Pulcini Classic - Pulcini Master Ragazzi Classic - Ragazzi Master - Ragazzi Professional - Giovanile Classic - Giovanile Master Giovanile Professional e Gare di Livello AICS Junior Aics gr. 3 Maschile (n° totale 97 iscritti) AL TERMINE PREMIAZIONI GARE E PREMIAZIONI SOCIETA' PARTECIPANTI
PROVE PISTA UFFICIALI: per tutte le categorie il tempo del programma di gara + 1' (un
minuto). NON ESISTONO PROVE NON UFFICIALI
SERVIZIO MEDICO: a cura dell'Organizzazione
GIURIA; nominata dal competente Organo Federale C.U.G. FIHP Emilia Romagna
LOGISTICHE: NOVITA'!! DOMENICA 15 APRILE SARA' POSSIBILE PRANZARE IN PISTA
GRAZIE AL SERVIZIO APPRONTATO DALLA POLISPORTIVA FUNO PATTINAGGIO

Meeting di primavera per la Federazione SILCA
Si è svolto recentemente in Poggio Mirteto (Rieti) il
2° MEETING DI PRIMAVERA, l'evento organizzato
dalla SILCA (Scuola Italiana Lancio Coltelli ed Asce)
che si è affermato come la più prestigiosa gara italiana per questa specialità sportiva. La grande partecipazione di concorrenti da tutte le regioni e la buona
organizzazione hanno concorso nella riuscita dell'evento. La presenza dei dirigenti AICS ci ha molto
gratificato ed ha ufficializzato la competizione. Un particolare ringraziamento mio e dall'associazione di cui
sono presidente va al dott. Carlo Maria Mancini, al sig.
Alfonso Razzano,al sig. Renzo Ramalli ed all'amico
Luciano Fabrizi che con la loro presenza al 2° MEETING e con i loro consigli ci stanno aiutando a crescere. Per informazioni (cell. 333.76.52.923 - e-mail:
lanciarecoltelli@libero.it). Stefano Cristini Presidente
della Scuola Italiana Lancio Coltelli ed Asce
TORNA INDIETRO
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NELLE GIORNATE 25 APRILE E 1° MAGGIO A CAIRO MONTENOTTE (SAVONA)

Trofeo interregionale Liguria - Piemonte
di pattinaggio artistico
Nei primi mesi del 2012 il Consiglio Direttivo del'Associazione dell'Associazione Le Torri Aurora,
in una riunione di inizio anno delibera la decisione di affiliarsi all'AICS e, considerata la grande esperienza, decide di partire "alla grande", per farsi conoscere anche in questo nuovo ambiente, organizzando il "Primo Trofeo Interregionale Città di Cairo Montenotte Liguria - Piemonte". La manifestazione, che avrà luogo presso il palasport di Cairo Montenotte in Località Vesima, nelle giornate 25
aprile e 1 maggio, vedrà impegnati duecentoventi atleti appartenenti a diciotto associazioni di pattinaggio artistico provenienti da Piemonte e Liguria di Ponente (province di Savona e Genova).
L'Associazione sportiva Le Torri Aurora A.S.D., che si cura dello sviluppo del Pattinaggio Artistico
nel comune di Cairo Montenotte, è nata il 12 febbraio del 1982 e, il 12 febbraio 2012 ha festeggiato i trenta anni dalla nascita con una esibizione organizzata con la partecipazione di tutte le società della provincia di savona, dei Campioni Europei di Coppia Danza 2010 e 2011 Paola Fraschini e
Marco Brogi e della Campionessa Mondiale di Solo Dance 2009 -2010 e 2011 Paola Fraschini. Nel
corso degli anni ha organizzato e partecipato ad innumerevoli manifestazioni sia a carattere promozionale che agonistico Provinciali, Regionali, Nazionali e Internazionali. In questi anni sono stati
numerosi i titoli conquistati dagli atleti nei Campionati a carattere Provinciale Regionale, Italiano, ed
anche Internazionale. L'Associazione è iscritta alla Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio,
all'Ente di Promozione Sportiva UISP, all'Ente di Promozione Sportiva AICS ed è Centro CAS
(Centro Avviamento allo Sport) C.O.N.I denominato CONi Giovani.Tra i dirigenti meritano essere nominati Daniele Pistone, responsabile di settore Artistico del Comitato Regionale Liguria F.I.H.P
dal 1990, Medaglia di Bronzo "premio fedeltà" da parte della Federazione Italiana Hockey e
Pattinaggio, Stella di Bronzo al merito sportivo del C.O.N.I. e Laura Meggiolaro, precedentemente
accompagnatrice delle compagini regionali F.I.H.P. e U.I.S.P., ora e dal 2008 componente della commissione Nazionale U.I.S.P. Settore Pattinaggio Artistico. Ogni anno viene organizzato
dall'Associazione il Trofeo Regionale Giovanile (progetto CONi giovani) che ha contato nel 2011
la diciannovesima edizione con la partecipazione di 135 giovanissimi atleti. Per gli atleti iscritti a livello promozionale l'Associazione partecipa alla Coppa Novizi Provinciale Savona, alla Coppa Liguria e
numerosi Trofei promossi da altre Società. L'Associazione si è impegnata ed ha ottenuto ottimi
risultati anche per quanto riguarda il recupero fisico di persone diversamente abili soprattutto nella
deambulazione, perché gli allenatori hanno partecipato a corsi di formazione sportiva/medica, per
la maggior parte delle patologie conosciute, al fine di indirizzare il lavoro al giusto carico e alle giuste tecniche di allenamento da proporre nel tentativo di riparare eventuali handicap e/o malformazioni, siano essi congeniti o provocati da traumi.
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A PERUGIA IL FESTIVAL DELLA CREATIVITA’ E DELLA FANTASIA

AICS e scuole elementari
alla kermesse”Fantacity”
Rocca Paolina - Centro storico
Fantablog - Scrittori, fotoreporter e
registi all'opera per la realizzazione
del blog di Fantacity - A cura di
Lucia Rosati - Venerdì 20 aprile Sabato 21 aprile - Domenica 21 apr.

Bamboo - Tra gioco e architettura
conosciamo i materiali sostenibili A cura di FUA (Fondazione Umbra
per l'Architettura) Galeazzo Alessi
e Francesca Parotti - Venerdì 20
aprile - Sabato 21 aprile

Monotypìa - Laboratorio di tecnica
di stampa manuale - A cura di
Angelo Pacifico e Jacopo Tartari
Venerdì 20 aprile

Le torri del vento - Laboratorio di
pittura e scultura - A cura di
Angelo Paci- fico e Jacopo Tartari Sabato 21 aprile

Fiato sospeso Labo-incontro con gli Le torri del vento - Costruzione di
mobile intorno alle tre torri del
autori - A cura di Libreria CLU.
vento - A cura di Angelo Pacifico e
Con Silvia Vecchini e Sualzo Venerdì 20 aprile-Domenica 22 apr. Jacopo Tartari - Domenica 22 apr.
EU Treasure Hunt - Alla scoperta
Un divano per dodici - Cerimonia
dei Paesi Europei - A cura di
di premiazione del concorso per le Regione Umbria Venerdì 20 aprile scuole primarie - Booktrailer e
Sabato 21 aprile
piéce teatrale - A cura di Giunti
Editore. Con Elisa Puricelli Guerra Up Children to Arts - Percorso
Sabato 21 aprile
guidato per la scoperta dei suoni e
composizioni elettroniche - A cura
L'Officina delle storie - Laboratorio di Carlo Fatigoni - Venerdì 20 aprile
di scrittura creativa - A cura di
- Sabato 21 aprile
Lucia Cucciolotti - Venerdì 20 aprile
Sogni di carta - Laboratorio di ori- Sabato 21 aprile
gami e collage - A cura di Ayumi
LEMO - Nuovi laboratori delle
Makita - Venerdì 20 aprile - Sabato
emozioni - A cura di Lucia Cuccio- 21 aprile - Domenica 22 aprile
lotti - Venerdì 20 aprile - Sabato 21
Suoni dal mondo - Laboratorio di
aprile - Domenica 21 aprile
musica per bambini - A cura di
Monica Rossi - Venerdì 20 aprile Gaia - Crea il tuo bosco
Laboratorio interattivo per la sco- Sabato 21 aprile - Domenica 22 ap.
perta di piante e animali - A cura di
Fantasia di colori nel mio giardino
Corpo Forestale dello Stato Venerdì 20 aprile - Sabato 21 aprile Laboratorio con materiali di recupero - A cura di Eleonora GhirarDomenica 22 aprile
dello - Venerdì 20 aprile - Sabato
21 aprile - Domenica 22 aprile
La lumaca e la tartaruga
Laboratorio interattivo per la sco- Apprendisti filosofi - La filosofia
perta del ciclo, riciclo e riuso della spiegata ai più piccoli con giochi e
plastica - A cura di Corpo Forestale storie - A cura di Amica Sofia
dello Stato Venerdì 20 aprile 20 - 21 - 22 aprile
Sabato 21 aprile - Domenica 22 apr
Girogiromondo Labo-spettacolo
Doccino Tante Storie - Laboratorio per i più piccoli - A cura di
con l'autore-illustratore - A cura di Balliamo intorno al mondo
Libreria CLU. Con Simone Frasca - Venerdì 20 aprile -Sabato 21 aprile
Sabato 21 aprile - Domenica 22 apr Domenica 22 aprile

Il teatro delle fiabe - Labo-presentazione dei libri-teatro - A cura di
Edizioni Corsare - Sabato 21 aprile
Il suono della conchiglia - Rimosauri e bimbo sauri: versi e giochi
in multicolor - A cura di Giunti
Editore. Con Teresa Porcella
Venerdì 20 aprile
Eugenio l'inventore - Laboratorio
ludico-didattico - A cura di Giunti
Editore. Con Silvia Vecchini e
Antonio Vincenti - Venerdì 20 aprile
Musicantando - Laboratorio ludico
didattico A cura di Giunti Editore
Sabato 21 aprile
Da Giunti a Black Velvet
La vera storia di Giamburrasca…
anche a fumetti - A cura di Giunti
Editore - Sabato 21 aprile
Geoquix - Laboratorio Touring
Junior - A cura di Giunti Editore
Sabato 21 aprile
Piccoli marines - Percorso dinamico guidato - A cura di Activo Park
Venerdì 20 aprile - Sabato 21 aprile
Domenica 22 aprile
Activo Camp - Live lessons su
aquile reali - A cura di Activo Park
Venerdì 20 aprile - Sabato 21 aprile
Domenica 22 aprile
Basket Generation - Sessioni dimostrative di basket - A cura di Federazione Italiana Pallacanestro Umbria - Venerdì 20 aprile - Sabato
21 aprile - Domenica 22 aprile
Vinci fino a 500 Euro con il
concorso "Un divano per dodici"..... e tanto altro ancora
su www.fantacity.eu
Per informazioni contattare il
Comitato Provinciale AICS
(tel. 075/5725351).
TORNA INDIETRO
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Una lente di ingrandimento sul sistema
sport che muove considerevoli risorse
Negli ultimi mesi, anzi da un
anno a questa parte, in Italia,
come in tutta Europa serpeggia una parola che, il solo
pronunciarla, destabilizzerebbe un intero paese. Non
si tratta di giochi di magia
nera o quant'altro, ma di un
solo vocabolo che in se può
avere mille significati: Crisi.
Possiamo intendere vari tipi
di crisi: crisi coniugale, crisi
psicologica, crisi mistica. Ma
quella che andremo oggi ad
affrontare è quella crisi economica della quale tanto
parlano quotidiani e telegiornali. La andremo ad affrontare però in modo diverso, ovvero descrivendo un settore che, nonostante tutto, la crisi potrebbe combatterla. Stiamo parlando del settore sportivo. Ormai è risaputo,
gli italiani sono un popolo di viaggiatori, marinai e specialmente di sportivi. I dati dell'Istat parlano
chiaro: 36 milioni di persone praticano quotidianamente una attività sportiva e di questi quasi 15
milioni la praticano in maniera organizzata. Dati questi che potrebbero rispondere a domande come
questa: "la crisi può essere contrastata con lo sport?". Certamente non la potrebbe mai sconfiggere
da sola, ma potrebbe dare un ottimo contributo, data l'elevata quantità di appassionati presenti sul
nostro territorio.
La quantità di denaro che ruota attorno al "sistema sport" è da capogiro.
Stiamo parlando di circa 25 miliardi di
Euro di fatturato annui, in percentuale
potremmo dire che tutti gli italiani
hanno speso circa il 3,2% del loro budget complessivo annuo per acquistare
attrezzi sportivi o servizi legati alla loro
disciplina preferita.
Oltre però a grandissimi esperti praticanti, gli italiani sono anche grandi e
attenti osservatori. Il business che
ruota attorno allo sport è sorretto,
specialmente, da tutti quegli appassionati che nei ritagli di tempo o nei giorni liberi dedicano intere ore alla partecipazione ai così detti "grandi eventi
sportivi".
(continua a pagina 12)
TORNA INDIETRO
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Una lente di ingrandimento sul sistema
sport che muove considerevoli risorse
Roma, in questo, è considerata il
punto di riferimento per questi
grandi incontri sportivi.Tra finali di
champions league, mondiali di
nuoto, maratone, Golden Gala e
specialmente il Sei Nazioni Di
Rugby, ogni anno si respira la vera
aria gioiosa che caratterizza lo
sport Italiano. Quell'aria di festa
nella quale tutte le preoccupazioni
cadono nel dimenticatoio per far
posto a due ore di serenità. Una
serenità che riesce ad allontanare il
terribile spettro dei debiti che in
questo periodo sta dando preoccupazione a migliaia di imprese italiane. Solo il grande successo dell'ultima partita del Sei Nazioni di
Rugby, tra Italia e Scozia, ha portato nelle casse della comunità
romana, ricavi da centinaia di milioni di Euro, provenienti da bevande,
cibi, alberghi tutti esauriti per il
grande evento. Lo sport è una
grandissima attrattiva per il popolo
italiano e ormai è risaputo, ciò che
attrae un vasto pubblico di conseguenza attrae anche tutte quelle aziende pronte ad investire in un prodotto che dia tanta visibilità.
Visibilità offerta anche da tutte le emittente radio-televisive pronte a raccontare ogni singolo
momento di una giornata passata all'insegna dello sport. Tutti questi fattori costituiscono gli ingranaggi che potrebbero porre le basi per una "economia sportiva", in grado risollevare le sorti del
nostro paese. Ma organizzare eventi di questa portata non è assolutamente semplice. Dietro, ad
esempio, un sei Nazioni di Rugby, evento che nella Capitale si svolge con cadenza annuale, è presente una organizzazione che inizia ad operare per il prossimo anno, già il giorno successivo nel
quale lo stesso torneo si è concluso. Questa macchina organizzativa per poter funzionare bene ha
bisogno, come per una fuori serie, che ogni suo più piccolo ingranaggio funzioni alla perfezione. In
eventi di questa portata il lavoro deve essere svolto da più gruppi di persone che rispondono ad un
unico "capitano". È del tutto improbabile pensare che un'unica persona possa prendersi carico di più
responsabilità, in tal caso l'evento potrebbe definirsi a "rischio", ovvero rischierebbe di collassare.
Occorre dunque che vi siano gruppi di soggetti addetti alla comunicazione e alla valorizzazione dell'evento, gruppi che si occupino dell'organizzazione tecnica della gara e gruppi infine che si occupino dell'accoglienza degli atleti. Sommando questi elementi si può ottenere la ricetta per un ottimo
evento sportivo, che porterebbe nelle tasche della comunità milioni di euro.
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

Provvedimento “antikebab”
D. Nel 2011 è stata deliberata in qualche città del nord la "norma antikebab" balzata
prepotentemente agli oneri della cronaca. Il provvedimento comunale in questione
impedisce, di fatto, l'apertura di ristoranti etnici nel centro storico; una limitazione sull'apertura di locali o negozi in zone aventi valore artistico di pregio per proteggere
l'ambiente originario.Volevo sapere se tale deliberazione è legittima dal momento che
limita il diritto al lavoro.A tale riguardo osservo che, per l'apertura di ristoranti o altri
diritti commerciali, il requisito indispensabile dovrebbe essere il rispetto delle norme
igieniche a tutela del diritto fondamentale alla salute.
Salvatore (Catania)
R. Il provvedimento del Comune di Bergamo denominato "antikebab" si rifà ad una legge della Regione
Lombardia la quale stabilisce che i Comuni possono porre dei vincoli all'apertura degli esercizi commerciali nei centri storici. Sulla base di tale legge il Comune di Bergamo stabiliva che nel centro storico non potessero aprirsi negozi etnici a salvaguardia del decoro,della sicurezza urbana e della identità locale e qualche politico aggiungeva nel centro cittadino, d'ora in poi, ci sarà spazio solo per negozi "nostrani". Tale disposizione, a parere dello scrivente, è illegale perché .in primo luogo il cittadino
straniero, con regolare permesso di soggiorno, gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino
italiano (art. 2 l. 286/98);in secondo luogo non si può vietare a priori l'apertura di un negozio perché
o il divieto è generale per tutti, per motivi di tutela del centro storico, o si lascia libera apertura e
procedere ad un controllo successivo di un locale per motivi di igiene, di sanità o di ordine pubblico
o altra plausibile motivazione per cui si può anche procedere alla chiusura dell'attività.Tale provvedimento appare punitivo per tutti gli artigiani del fast-food ed in particolare per gli stranieri.

Uffici per il permesso di soggiorno
D. Quali sono gli uffici che possono assistere lo straniero alla corretta compilazione
della domanda per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno? L'assistenza è
disponibile a titolo gratuito o a titolo oneroso?
Giovanna (Chieti)
R. Per essere aiutati, con competenza, nella compilazione della domanda per il rilascio o il rinnovo
del permesso di soggiorno, ci si può rivolgere agli uffici di un Comune abilitato o ad un Patronato
della propria zona. L'elenco è disponibile consultando il sito nella sezione Elenco Strutture presente in home page. L'assistenza è gratuita.
Avv. Luigi Di Maio
TO R N A INDIE-
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NUOVE TENDENZE E DISCIPLINE EMERGENTI

Aumentano i proseliti del softair
disciplina sportiva e ludica

PG

Tattiche militari, assalti e ritirate, soldati colpiti e tanti sorrisi. Follia? No, questo è il Softair.
Il Softair è un gioco che trae origine dal Paintball, a sua volta nato in seguito ad una disputa sorta
nei boschi americani tra alcune guardie forestali "armate" di bombolette di vernice spray. Così, per
caso, prese vita la prima partita a Paintball della storia. La differenza sostanziale tra questi due sport
è rintracciabile nei "marcatori", ovvero le particolari pistole a gas utilizzate dai partecipanti; mentre
nel Paintball vengono sparati pallini del diametro di un centimetro ripiani di vernice, nel Softair i marcatori sono detti ASG (air soft gun) e contengono pallini di soli sei millimetri di diametro e , soprattutto, privi di alcun colorante. Chiaramente è un gioco a squadre, i cui partecipanti si sfidano per il
raggiungimento di un obiettivo che può essere la conquista di una posizione, il ritrovamento di un
oggetto o la semplice "uccisione" di tutti i membri del team avversario. Per giocare sono indispensabili ASG , le maschere di protezione e le tute mimetiche, attrezzatura fornita gratuitamente o in affitto dai club responsabili dell'organizzazione.Tornando alle differenza con il Paintball, sorge spontaneo
un dubbio: poiché i pallini sono privi di vernice, come viene registrato un colpo andato a segno? La
risposta sta nella bellezza e nell'unicità di questo gioco, ovvero l'onestà e la lealtà sportiva. Infatti, chi
viene colpito, deve dichiararsi tale, alzando la mano e urlando "colpito". Coloro che non seguono
questo spirito di trasparenza del gioco, i cosiddetti "Highlander" con il tempo perdono la fiducia degli
altri partecipanti e vengono esclusi. Questo sport, che altro non è che una guerra simulata, permette di mantenere il fisico attivo, incoraggia a socializzare ed a prestare le proprie abilità mentali alla
passione per la tattica militare. In Italia, nonostante non sia uno sport riconosciuto dal CONI, il
Softair è fortemente presente e attivo nei settori sportivi ufficiali degli enti di promozione sportiva
come AICS, ASI, ACSI, CSEN, ecc. Ovviamente intorno a questo sport sono sempre vive polemiche
e discussioni riguardanti l'istigazione alla violenza ed allo spirito bellico che può contagiare una persona che si ritrova "soldato" per un giorno. Tuttavia, come ogni altra attività, sta all'individuo che la
intraprende, alla sua intelligenza e senso di responsabilità. Il rischio di imbattersi in tanti piccoli
"Rambo" repressi ed esaltati c'è - ma se affrontato nella maniera opportuna, con la voglia di divertirsi, stare insieme e sdrammatizzare - il softair diventa una sana attività sportiva. Occorre dunque
senso di responsabilità ed attitudine al gioco per interpretare questa disciplina come un’occasione di
socialità, di attività ludico-motoria e di avventura ecologica nella natura.
Luca Di Gregorio
TORNA INDIETRO
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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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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

5x1000: disposizioni per i circoli
Entro il 7 maggio 2012 l’iscrizione telematica
Anche per il 2012 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare il 5x1000
dell'Irpef a finalità d'interesse sociale.
Le procedure per l'anno 2012 prevedono due categorie di beneficiari:
-

Enti di volontariato (sono comprese le ONLUS, gli enti di volontariato della
Legge 266/91 e le associazioni di promozione sociale)

-

Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.

A seconda della categoria di appartenenza gli enti che intendono godere del beneficio devono presentare domanda di iscrizione o nell' ELENCO DEL VOLONTARIATO o nell' ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.
Per l'anno 2012 alle due categorie di soggetti beneficiari sopra illustrati se ne aggiunge una terza che potrebbe interessare alcuni circoli AICS e precisamente:
Associazioni con finalità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
Per le modalità e termini per gli adempimenti di questa categoria la circolare fa riferimento al decreto legge 98/2011 art.23 comma 46.
MODALITA' D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO
Possono presentare la domanda SOLTANTO le associazioni iscritte nel registro del
volontariato e/o delle APS presso l'Amministrazione Provinciale.
La domanda firmata dal Presidente deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate
entro il 07/05/2012 esclusivamente in via telematica.
La domanda va presentata anche da coloro che avevano già presentato domanda per
gli anni precedenti. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Entro il 14.05.2012 l'Agenzia delle Entrate pubblicherà l'elenco provvisorio degli
iscritti. Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2012.
(continua a pagina 17)
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE
NELL'ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO
I legali rappresentanti degli enti iscritti dovranno, a pena di decadenza, - entro il 30 giugno 2012
- spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui
ambito si trova la sede legale dell'ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante
la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
A partire dal 2012 è consentita una nuova procedura per le associazioni che non hanno "assolto in
tutto o in parte agli adempimenti richiesti", entro i termini di scadenza sopra indicati e precisamente:
- devono avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data 07.05.2012,
- devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni entro il 30
settembre 2012;
- devono versare contestualmente alla domanda di iscrizione la sanzione di € 258,00 con modello F24.

MODALITA' D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
In base ai criteri stabiliti nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono partecipare al riparto del cinque per mille per l'anno 2012 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il
settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare sin
d'ora la propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o
Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati.
L' iscrizione deve essere presentata entro il 07 maggio 2012.
Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Possono presentare la domanda solo le associazioni iscritte nel Registro CONI (nella domanda va
indicato il numero di iscrizione)
Entro il 14.05.2012 l'Agenzia delle Entrate pubblicherà l'elenco provvisorio degli iscritti.
Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2012.
(continua a pagina 18)
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno, entro il 30 giugno 2012 - spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio del
CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
A partire dal 2012 è consentita una nuova procedura per le associazioni che non hanno "assolto in
tutto o in parte agli adempimenti richiesti, entro i termini di scadenza sopra indicati e precisamente:
- devono avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data 07.05.2012,
- devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni entro il 30
settembre 2012;
- devono versare contestualmente alla domanda di iscrizione la sanzione di € 258,00 con modello F24.
E' importante comunicare a chi vuole donarvi il 5x1000 di indicare il VOSTRO CODICE FISCALE nello spazio:
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO se la domanda è presentata come APS
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE se la domanda
è presentata come ASD.

(continua a pagina 19)
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SCADENZIARIO APRILE 2012
02/04/2012 Termine ultimo per l'invio del modello EAS in caso di variazione dati;
15/04/2012 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente
16/04/2012 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell'IVA relativa
al mese precedente
"
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 01/11/2010-31/10/2011
"
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES con maggiorazione dello 0,40% per
i contribuenti con esercizio sociale 01/10/2010-30/09/2011
"
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
26/04/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente
30/04/2012 Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con
esercizio sociale 01/08/2010-31/07/2011
"
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
"
Termine ultimo per l'invio dello spesometro relativo all'anno 2011
"
Termine ultimo per l'assemblea di approvazione del Bilancio 2011, per le associazioni con
esercizio solare
"
Termine ultimo per la predisposizione del rendiconto annuale per le raccolte pubbliche
di fondi da parte delle associazioni con esercizio solare
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ATTIVAZIONE GRATUITA PER I COMITATI AICS

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).
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Attività dei Comitati
Agrigento - Torneo di calcio balilla
Si è concluso il 2° torneo di calcio balilla indetto dal Comitato Provinciale AICS ed organizzato
dall’Associazione “Le Piramidi” di Menfi. Hanno partecipato 12 coppie (vincitori Alagna e Margiotta).
Agrigento - Campionato provinciale di calcio a 7
Ha preso il via con successo il campionato provinciale AICS di calcio a 7. Partecipano le compagini più quotate. La vincente si qualificherà alla fase regionale siciliana del campionato AICS.
Agrigento - Torneo di calcio a 7 “Emanuela Loi”
E’ giunto alla 12^ edizione il torneo di calcio a 7 “Emanuela Loi” cui partecipano le rappresentative delle
Forze dell’Ordine. Il torneo intende ricordare la dedizione di Emanuela al suo alto impegno civile.
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
Organizzata dal Circolo Dynamis Biking Team di Anghiari si è svolta con successo la gara ciclistica nazionale sulle strade della Valtiberina aperta ai cicloamatori della Consulta EPS e FCI.
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 specialità trota lago aperto a tutti i soci AICS.
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).
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 di mtb
Domenica 15 aprile si tiene “Il Giro dei 3 Laghi” competizione di mtb organizzata dall’AICS di Brescia in
collaborazione con il GS Odolese. L’evento si svolge nello scenario dei laghi Garda,Valvestino ed Idro.
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 - Concorso provinciale delle scuole di ballo
Le associazioni dell’AICS Cremona hanno conseguito un lusinghiero successo al concorso provinciale delle
scuole di ballo. Una valanga di consensi ha confermato l’eccellenza dei sodalizi e degli insegnanti dell’AICS.
Firenze - Corsi di lingue
Continuano in aprile i corsi gratuiti di lingua italiana. I corsi, integrati nel progetto “Verso una consapevole
cittadinanza attiva”, sono finalizzati a promuovere processi di inclusione sociale per gli immigrati.
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Attività dei Comitati
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 - Finali del Memorial Dejan Drago
Si sono disputate nella palestra di Montepiselli le finali del Memorial Dejan Drago, torneo di calcio a 7 indoor riservato alle categorie “primi calci”,“pulcini” ed “esordienti”. Hanno partecipato 31 squadre.
Messina - Torneo di calcio a 5
Inizia il torneo di calcio a 5 organizzato dal Comitato Provinciale AICS. L’evento con 10 squadre è inserito nel progetto “APQ Radici e Ali annualità 2012”. Il progetto APQ è finanziato dalla Regione Sicilia.
Modena - Quattro giorni di biodanza
Si svolgerà da sabato 28 aprile a martedì 1° maggio 2012 la “Quattro giorni di biodanza”. L’evento, che avrà
luogo presso il Villaggio Torre Marina a Marina di Massa, comprenderà numerose discipline olistiche.
Modena - Sei giorni d’argento
Si svolgerà dal 25 maggio al 9 giugno 2012 a Cattolica la “Sei giorni d’argento”.In programma attività motoria sulla spiaggia, tornei di bocce e serate danzanti. Per informazioni tel. 059/217497 - modena@aics.it
Pistoia - Rassegna di danza
Si svolgerà il 15 aprile presso il palazzetto dello sport di Monsummano Terme l’evento “Teatro in danza”,
rassegna internazionale per i giovani talenti della danza. Per info tel. 0572/81781 - www.artshowdance.it
Reggio Emilia - Evento di agility
Si svolgerà nei giorni 5 e 6 maggio 2012 a Bagnolo in Piano una manifestazione nazionale di agility. L’evento,
giunto con crescente successo alla sesta edizione, coinvolge oltre 400 concorrenti e migliaia di spettatori.
Roma - Trofeo della terza età
Si svolgerà sabato 28 aprile 2012 nel Parco dei fratelli Fusco ad Ostia Lido il primo trofeo della terza età,
corsa-camminata non competitiva. L’evento è organizzato dalla Podistica Ostia con il XIII Municipio.
Roma - The spot day camp
Riparte l’11 giugno l’evento di basket “The spot Day Camp” in collaborazione con l’ASD Blok Basketball.
Sarà realizzato il primo centro estivo della disciplina sul litorale romano.
Sondrio - Convegno fiscale
Si svolgerà il 14 aprile presso la sala mediateca del Comune di Piateda il convegno organizzato dall’AICS
sul tema “Fiscalità per le associazioni sportive dilettantistiche”. Per informazioni tel. 0342/371016.
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.
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
Vicenza - Stage di sanda e maneggio arma corta
Si svolgerà domenica 15 aprile ad Altavilla Vicentina presso la Scuola di Danza Achè del Caribe lo stage di
sanda (boxe cinese) e maneggio dell’arma corta. Per informazioni tel. 3474658280.
TORNA INDIETRO

