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FOCUS E ANCORA...

“La corsa non finisce mai”
biografia di Pietro Mennea
nell’anno clou del 50° AICS

”Le vite parallele dell’AICS e di Pietro Mennea” scri-
verebbe il filosofo greco Plutarco. Nelle “syncriseis”
evidenzierebbe i denominatori comuni: determinazio-
ne risoluta, tenacia irriducibile, visione ferrea e consa-
pevole. “La corsa non finisce mai” è l’assioma vincente
di Pietro Mennea sul podio e nella quotidianità. PAG.8  

Attività  Comitati

Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zo-
nali dell’ AICS: Agrigen-
to, Ancona, Arezzo,
Bologna, Brescia, Cata-
nia, Cremona, Firenze,
Modena, Perugia, Reggio
Emilia, Roma, Savona,
Terni,Torino.
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Traguardo storico
1962 - 2012

1991. Il Congresso di Al-
ghero  prelude alle manife-
stazioni 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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ENTI DI PROMOZIONE
LA STORIA DELL’AICS

La Radio
dell’AICS

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

Quesiti: sport
e immigrazione
I quesiti devono perveni-
re via fax 06/42039421  o
via e-mail: dn@aics.info.
Risponde l’avv. Luigi Di
Maio. PAG. 11  

5 X 1000

Disposizioni
per i circoli
Anche per il 2012 è pre-
vista la possibilità per i
contribuenti di destinare
il 5x1000 dell'Irpef a fina-
lità d'interesse sociale. Le
procedure per l'anno
2012 prevedono due
categorie di beneficiari.
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NORME PER I CIRCOLI

“Spesometro” 
entro il 30 aprile
L'art. 21, D.L. 31 maggio
2010, n. 78 ha introdotto
nuovi obblighi di comuni-
cazione (cd. "spesome-
tro") per le operazioni
(cessioni e acquisti di
beni, servizi resi e ricevu-
ti) effettuate da contri-
buenti Iva per importi
superiori a talune soglie.
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Lo spettacolo “L’ultima canzone” 
della Compagnia Stabile Assai 

PRESENTATO  IN  CAMPIDOGLIO  A  ROMA

E’ stato presentato oggi a Roma, presso la sala della Piccola Protomoteca in Campidoglio, lo spet-
tacolo "L'ultima canzone" della Compagnia Stabile Assai di Rebibbia. Sono intervenuti il Presidente
Nazionale dell'AICS Bruno Molea, il delegato del Sindaco di Roma Vincenzo Fratta, il Segretario
Regionale del SIULP Michele Grillo, l’attore detenuto Gaetano Campo ed il Responsabile Nazionale
AICS delle Politiche Sociali Antonio Turco.
Dal 3 al 6 maggio 2012 la Compagnia Stabile Assai della Casa Reclusione Rebibbia metterà in scena
al teatro Golden di Roma lo spettacolo "L'ultima canzone" che costituirà l'opera centrale della sta-
gione 2012. Scritto da Antonio Turco e Sandra Vitolo, da un’idea di regia di Daniela Marazita con il
coordinamento artistico di Patrizia Spagnoli e la consulenza di Eugenio Marinelli, lo spettacolo è
dedicato ad una figura mitica del tango argentino: Osvaldo Pugliese.
Compositore  amato dal popolo, combattuto dal regime peronista che spesso ne limitava la creati-
vità costringendolo a ripetute carcerazioni, questo musicista, maestro di Astor Piazzolla, ha incarna-
to l'idea di libertà creativa, tema questo centrale nelle opere della Compagnia. "… il gruppo teatra-
le di Osvaldo Pugliese sta allestendo uno spettacolo, in attesa  che il maestro esca dal carcere …" : que-
sto il filo conduttore della rappresentazione.
Le dinamiche tra gli attori, gli italiani in Argentina, la storia di un anarchico, brani come "Requerdo"
"Oblivion" e "Libertango" sono gli elementi compositivi di un'opera che  seppur modificando l'abi-
tuale linguaggio teatrale, teso a raccontare i drammi dell'emarginazione, si coniuga con efficacia nella
tadizione letteraria della Compagnia. Una tradizione che consente di inserire gli aspetti drammatur-
gici della "Stabile Assai" nella categoria del "teatro autobiografico" e della "testimonianza civile".

Da sinistra il Segretario Regionale del SIULP Michele Grillo, il Presidente Nazionale dell'AICS Bruno Molea,
il Responsabile Nazionale AICS delle Politiche Sociali Antonio Turco, il delegato del Sindaco di Roma  Vincenzo Fratta,
l’attore detenuto Gaetano Campo.
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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 manifestazio-
ne 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.

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 dirigen-
ti). 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 uffi-
ciali 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 rap-
presentativa nazionale AICS che parteciperà alla manifestazione. Le categorie interessate sono:
Cadetti, Juniores e Seniores M/F.

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

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

TORNA INDIETRO

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

Gli  eventi  nazional i  del l ’AICS
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Si svolgerà domenica 29 aprile 2012 a Padova presso il Parco Cavalleggeri in Corso Milano n. 123 il
1° Torneo d’arme sul tema “Combattiamo contro il cancro”. E’ un progetto di grande spessore socia-
le, culturale ed umanitario finalizzato alla raccolta di fondi a favore dell’Istituto Oncologico Veneto.
Il torneo si svolgerà all’interno della lizza allestita al centro del parco.
L’iscrizione sarà aperta a tutti coloro che, già soci di associazioni di rievocazione o di scherma sto-
rica, vorranno prendervi parte. La casetta Prandina verrà adibita alla preparazione dei contendenti
che avranno modo di riporre lì le loro attrezzature e di potersi cambiare. Saranno presenti arbitri
per il controllo dell’equipaggiamento e delle spade affinchè rispettino le normative vigenti oltre alle
più elementari norme di sicurezza. Nello specifico saranno obbligatori per accedere alla lizza elmo

e guanti di ferro. Le spade
dovranno rigorosamente avere
filo non tagliente e privo di
bave, punta stondata o con pal-
lino protettivo. Non dovranno
superare in nessun caso il peso
limite di 2kg.Ai primi tre quali-
ficati del torneo verranno con-
segnate tre targhe.
Oltre al torneo sono previste
altre attività di interesse cultu-
rale e didattico. La realizzazio-
ne di un accampamento medie-
vale animato da rievocatori di
alto livello sarà una della attivi-
tà collaterali più importanti.
Sarà possibile osservare repli-
che di oggetti dell’epoca e
ascoltare interessanti spiega-
zioni riguardo alla vita quotidia-
na e militare medievale.
Donne che filano e cardano la
lana o scudieri affaccendati nel
approntare le armature dei
loro signori. Se possibile saran-
no presenti musici o saltimban-
chi che animeranno e diverti-
ranno il pubblico.
Verranno allestiti alcuni banchi
in cui si potrà prendere visione
delle attività delle associa-
zioni coinvolte e soprattutto
dell’Istituto Oncologico Vene-
to. Il parco resterà comunque
fruibile alla cittadinanza.

TORNA INDIETRO

Prima edizione del torneo d’arme:
combattiamo contro il cancro

DOMENICA  29  APRILE  2012  A  PADOVA
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Si svolgerà venerdì 27 aprile 2012 a Cremona, presso la Sala Rossa ASL in Via S.Sebastiano n. 14, il
convegno sul tema “Volontariato e sistema dei servizi”. Interverrà Bruno Molea Presidente Nazionale
dell’AICS e membro del Forum Nazionale del Terzo Settore.Alle ore 9.30 apertura dei lavori: Renato
Bandera Presidente del Comitato Provinciale AICS di Cremona. Intervengono Gilberto Compagnoni
Direttore Generale ASL Cremona; Luigi Amore Assessore ai Servizi Sociali e Presidente dell’Azienda
Sociale del Cremonese; Silvia Schiavi Assessore Provinciale ai Servizi Sociali. Ore 9.50 dr. Maurizio
Colleoni psicologo esperto di politiche sociali e consulente di CSVNet “Verso lo sviluppo del welfa-
re comunitario: risorse ed esperienze”. Ore 10.10 dr. Giovanni Maria Gillini responsabile della pro-
grammazione socio-sanitaria dell’ASL cremonese “Il volontariato nei servizi socio-sanitari”. Ore 10.30
interventi. Ore 10.45 coffee break. Ore 11.00 dr.Agostino Tonarelli Forum Terzo Settore “Il ruolo del
Terzo Settore nel welfare attuale”. Ore 11.20 dr. Ettore Uccellini Direttore dell’Azienda Sociale di 47
Comuni “Il volontariato nei servizi per la comunità locale: analisi, strumenti e proposte di sviluppo”.
Ore 11.40 dr.Alessia Appolonia formatore Pragmata “L’architettura dei servizi generativa per la pro-
mozione della salute della comunità”. Ore 12.00 interventi. Ore 12.15 conclusioni di Antonio Turco
Responsabile Nazionale AICS del Dipartimento della Solidarietà. In occasione del convegno sarà inau-
gurata la nuova sede del Comitato Provinciale AICS di Cremona. Dopo un preambolo del Presidente
Provinciale Renato Bandera interverrà il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea che taglierà
simbolicamente il nastro avviando una nuova, auspicabile stagione di successi.

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

Ad Avellino incontro sulle discipline olistiche
Si svolgerà venerdì 27 aprile 2012 ad Avellino, presso il Circolo della Stampa, l’incontro di presenta-
zione sul tema “Le discipline olistiche: il passato futuro” organizzato dall’Associazione Culturale
“Nunquam Quiescere” con il patrocinio del Comitato Provinciale AICS e della Municipalità
(Assessorato alla Cultura). Il concetto alla base delle discipline olistiche è mirabilmente sintetizzato
dalla citazione aristotelica “Il tutto è maggiore della somma delle sue parti”. La ricerca del benessere e
l'eventuale difficoltà nel riscontrarla, può essere attribuita alla necessità di valutazioni che tengano
conto oltre che dell'individuo, comunque considerato nell'interezza delle sue componenti corpo-
mente-spirito, anche del suo ambiente sociale, delle relazioni interpersonali, nonché dello spazio fisi-
co nel quale conduce la propria esistenza. Con il medesimo approccio possiamo rivolgere la nostra
attenzione anche a problemi "più vasti" quali l'inquinamento, l'innalzamento della temperatura globa-
le, lo sfruttamento delle  risorse e molto altro ancora. In tale prospettiva è sorprendente come le
soluzioni alle quali si addiviene ci riportino a comportamenti emergenti dal passato, con l'adozione di
misure consapevoli della necessità di scelte condivise e correlate, soprattutto " naturali", che rappre-
sentano la garanzia di un futuro possibile. L'incontro è stato organizzato dall'Associazione Culturale
Nunquam Quiescere nata dall'entusiasmo dei soci fondatori per la pratica, diffusione, studio e inse-
gnamento dello shiatsu. Una disciplina olistica con radici antiche, ma diffusa, con le modalità e finalità
oggi conosciute, solo dagli inizi del novecento, la quale si prefigge lo scopo di mantenere o ristabilire
l'equilibrio energetico dell'organismo al fine di una vita sana e felice. Interverranno: ore 17.30
Antonella Manzi, Rosa Spagnuolo,Antonella Schirinzi del Consiglio Direttivo Associazione Culturale 
Nunquam Quiescere “Presentazione”; ore 18.00 dott. Sergio Barbaro Assessore alla Cultura del
Comune di Avellino “L'approccio occidentale al benessere individuale”; ore 18.30 prof. Pellegrino
Maccario Presidente AICS Associazione Italiana Cultura Sport Avellino “Le discipline olistiche”; ore
19.00 Gerardo Melillo Consigliere Comunale di Avellino “Conclusioni”. Per informazioni contattare la
Segreteria organizzativa dell’Associazione Culturale “Nunquam Quiescere” (Largo Ferriera - 83100
Avellino - e-mail: associazione.nq@gmail.com - tel. 339.7096686 - 328.9693697 - 347.7714256).

VENERDI’  27  APRILE  2012  A  CREMONA  INAUGURAZIONE  DELLA  NUOVA  SEDE  AICS

Convegno sul tema “Volontariato 
e sistema dei servizi”
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CONCLUSO  CON  SUCCESSO  A  PERUGIA  IL  FESTIVAL  DELLA  CREATIVITA’

I temi sociali di “Fantacity”: legalità,
ambiente, droga e diritti umani

Ha chiuso i battenti Fantacity 2012, tre giorni all'insegna della creatività, dell'apprendimento e del
divertimento nel centro storico di Perugia. La macchina di Fantacity ha garantito a bambini, ragazzi e
famiglie, anche con il tempo incerto, una miriade di laboratori e centinaia di attività, negli spazi della
Rocca Paolina, nei luoghi del centro città e nei punti di Piazza della Repubblica come Giunti al punto
e l'Infopoint allestito con materiali di riciclo, spettacoli e appuntamenti con la letteratura per ragazzi
e le illustrazioni, la musica, la filosofia, la tecnologia, la legalità, i diritti, la conoscenza dell'Europa, l'ar-
te e la manipolazione di materiali ecologici da cui sono nate ogni volta, sotto le mani curiose dei bam-
bini, opere inedite.
Filoni portanti di quest'anno i temi sociali: dalla legalità (a cominciare dall'incontro con Pino
Imperatore autore del libro "Benvenuti in casa Esposito, le avventura tragicomiche di una famiglia
camorrista, Giunti Editore) all'attenzione all'ambiente (diorama alla Rocca Paolina e in corso Vannucci,
laboratori su flora e fauna), dai diritti umani alla piaga della droga.Altra protagonista di rilievo l'espres-
sione artistica e i suoi nuovissimi linguaggi dell'arte comtemporanea: dalla Urbino Laptop Orchestra
(50 giovanissimi elementi che fanno musica con i computer) all'installazione Plastic Food che ha lan-
ciato un monito e un messaggio di grande impatto con l'installazione di presse di rifiuti di plastica
lungo corso Vannucci.
E ancora le torri che catturano la forza del vento, i pesci che con il loro movimento generano suoni
e visioni, la collettiva with_out. Non sono mancati inoltre i tradizionali appuntamenti con laboratori
e iniziative di promozione della lettura a cura di Giunti Editore (da Peppa Pig ai Puffi). Un bilancio
positivo e in progress anche per la Regione Umbria che, attraverso il Fondo sociale europeo, da sem-
pre sostiene e condivide spirito e obiettivi di Fantacity. "Fantacity - afferma Lucio Caporizzi, diretto-
re alla Programmazione, innovazione, competitività della Regione -, è una manifestazione che consen-
te di comunicare  valori e obiettivi europei, in linea con le indicazioni fornite dal "Libro Bianco su una
politica europea di comunicazione", che invita a un maggior coinvolgimento dei cittadini per ridurre
le distanze con l'Europa, entrando in contatto con i ragazzi delle scuole, preparandoli  in tempo a inte-
ragire con temi e strumenti dell'Unione". E già da oggi gli sguardi degli organizzatori ( AICS, il Circolo
AICS La Gramigna e Superficie8) sono puntati alla costruzione della prossima edizione di Fantacity,
di cui sono state già fissate le date: si svolgerà dal 19 al 21 aprile 2013.
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“La corsa non finisce mai”: biografia di
Pietro Mennea nell’anno clou del 50° AICS

Mennea ripercorre una straordinaria avventura con “La corsa non finisce mai” (Casa Editrice Lìmina)

”Le vite parallele dell’AICS e di Pietro
Mennea” scriverebbe il filosofo greco
Plutarco. Nelle “syncriseis” evidenziereb-
be i denominatori comuni: determinazio-
ne risoluta, tenacia irriducibile, visione
ferrea e consapevole. “La corsa non finisce
mai” è l’assioma vincente di Pietro
Mennea sul podio e nella quotidianità.
Questo libro è un peana benaugurante
per l’AICS nell’anno celebrativo del 50°
anniversario. E’ un’esortazione per lo
sport italiano affinchè vengano osservate
le etiche decoubertiane con una mission
educativa e formativa di alto profilo fina-
lizzata a tutelare l’integrità psicofisica
delle nuove generazioni. Nel libro “La
corsa non finisce mai” - in distribuzione
nelle librerie su tutto il territorio nazio-
nale - il campione olimpionico di Mosca
'80 ed ex recordman del mondo sui 200
metri piani racconta la sua vita: quella leg-
gendaria sulle piste di atletica leggera e
quella trascorsa fra l'Università - come
studente prima (quattro lauree) e come
docente tuttora - al Parlamento Europeo
(una Legislatura), nell'ambito della  pro-
fessione di Avvocato e Dottore  Com-
mercialista e nell'impegno filantropico in
qualità di co-Fondatore e Presidente
della Fondazione che porta il suo nome.
Pietro Mennea - che nel corso di un’in-
tervista rilasciata ad AICS Oggi nel 2008 

rievocava con affettuosa nostalgia i successi ai campionati nazionali AICS negli anni ‘60 e ‘70 - riper-
corre nel libro l’avvincente “amarcord” dei traguardi sportivi più importanti. Oro ai Giochi del
Mediterraneo nel 1971. Nel 1972 partecipò alle Olimpiadi di Monaco dove vinse il bronzo nei 200
metri.Ai Campionati europei di Roma nel 1974 arrivò davanti a tutti nei 200 metri e nella staffetta
4x100.Agli Europei del 1978 a Praga nei 100 e nei 200 metri. Quest'ultima era la specialità preferi-
ta dove poteva far emergere la sua accelerazione nel finale, il suo “rush” irresistibile. Nel 1979 a Città
del Messico, con 19"72, realizzò il record del mondo nei 200 metri, primato che resisterà fino al
1996. Nel 1980 lo strepitoso oro olimpico a Mosca. Il 22 marzo 1983 stabilì anche il primato mon-
diale dei 150 metri piani, con 14"8, che resiste tutt'oggi. Uno dei più grandi atleti della nostra con-
temporaneità mantiene inalterato nel tempo un consolidato ascendente nell’immaginario collettivo
dello sport italiano. Il gesto atletico di Mennea nasceva dal talento naturale e dall’allenamento
costante a conferma delle teorie di Michael Murphy che studia le straordinarie risorse latenti (fisi-
che, psichiche, energetiche, emotive, ecc.) in grado di attivare capacità metanormali di percezione e
di movimento. L’aforisma di Pietro Mennea "Esiste un solo modo per sapere se si fallirà o si vincerà: pro-
varci" è la chiave interpretativa del libro “La corsa non finisce mai” (Casa Editrice Lìmina).

Enrico Fora
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Doping: il TNA condanna il ciclista 
Riccardo Riccò per autoemotrasfusione

La brillante carriera del cicli-
sta Riccardo Riccò, si è triste-
mente conclusa nell'aula del
tribunale del TNA (Tribunale
Nazionale Antidoping), con la
sentenza di condanna  per
autoemotrasfusione.
Il verdetto è stato esemplare:
12 anni di squalifica e biciclet-
ta da "appendere al chiodo".
Ancora una volta torna sullo
sport italiano il terribile spet-
tro del doping. Un male che
da anni si cerca di debellare
ma che prontamente ritorna a
bussare alla porta delle princi-
pali notizie, battute su tutti i
quotidiani.
Torna anche a parlarne il
Tecnico del Pescara Zdenek

Zeman che, adottando il suo classico schema del "tutti all'attacco", non si è risparmiato parole dure
contro il doping e contro chi ne fa uso. Uno di questi è proprio il ventottenne Riccardo Riccò che,
a causa delle tanto sleali sostanze che ha assunto, è stato fermato dal TNA fino al 18 gennaio 2024.
Una condanna che può essere considerata come un ergastolo sportivo, infatti  la prossima corsa uffi-

ciale potrà gareggiarla
all'età di quarant'anni.
Ma ripercorriamo
l'inizio della fine della
carriera del ciclista.
È la notte tra il 6 e il
7 Febbraio 2011.
Riccò ha appena ini-
ziato la stagione con
la squadra Vancasolein
e lo attende il giro del
Mediterraneo con
l'arrivo a Mont Faron.
Quella notte qualcosa
va storto, il ciclista si
sente male e rischia di
morire a causa di un
blocco renale.
(continua a pagina 10)
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(segue da pagina 9)

Viene ricoverato a Pavullo
e nel referto il medico
scrive che lo stesso Riccò
si era fatto da solo una
emotrasfusione con del
sangue che conservava
nel frigo da 25 giorni.
Nel Giugno successivo
tenta di rientrare nel giro
delle corse col la
Meridiana, ma la Procura
lo deferisce chiedendo 12
anni per autoemotrasfu-
sione. Ma cosa è l'autoe-

motrasfusione? È una pratica utilizzata in campo sportivo dal 1985 ed è considerata  doping emati-
co. I suoi effetti dopanti si basano su presupposti fisiologici, simili a quelli dell'EPO. La strategia uti-
lizzata in genere nei casi di emotrasfusione è questa: l'atleta, per alcuni giorni si allena in alta quota
o con camere ipobariche, in modo tale da aumentare la concentrazione di globuli rossi e di emo-
globina nel sangue. Dopo questo periodo di alta quota, l'atleta si estrae il sangue, circa 700-900 ml,
che viene depurato dei globuli bianchi, del siero e congelato per poi essere reiniettato prima di una
competizione.A seguito della trasfusione, si registra nell'atleta un miglioramento delle capacità aero-
bica e della resistenza. Per questo è un tipo di doping molto usato in discipline sportive come la
maratona o il ciclismo. I danni per l'organismo possono essere gravissimi. Infatti aumentando la den-
sità del sangue e la pressione circolatoria, i rischi ai quali l'atleta può andare incontro sono di tipo
cardiovascolari, provocando trombosi e ictus, o, come nel recente caso Riccò, possono sfociare in
blocchi renali.Ma si può rischiare di morire solo per il gusto del "vincere facile", appellandosi a meto-

di poco consoni alle discipline sportive? La rispo-
sta è ovviamente scontata. No! Purtroppo, però,
il mondo del doping è in continua evoluzione. Per
ogni farmaco che viene annotato nella lista delle
sostanze vietate, ce ne è sempre uno nuovo che
permette all'atleta di sfuggire ai controlli, renden-
do dunque tutte le nuove frontiere antidoping
superate ed obsolete. Le migliori forme di lotta a
questo grave cancro dello sport sono la preven-
zione e l'allontanamento diretto e immediato di
tutti quegli allenatori, manager e dirigenti che
propongono l'assunzione di queste sostanze,
accecati solo dalla voglia di far raggiungere al pro-
prio atleta quel gradino più alto di un podio fatto
di menzogne e demeriti.

Andrea Cecinelli  

Doping: il TNA condanna il ciclista 
Riccardo Riccò per autoemotrasfusione

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE
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Abbiamo aperto - con il n. 205 del 21 aprile 2011 - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione
curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale
Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.

Osservatorio immigrazione:
la legislazione sui minori stranieri 

Le problematiche relative ai minori stranieri hanno fatto emergere nel tempo difformità di indirizzo
e di linee interpretative da parte degli uffici competenti per cui si ritiene opportuno riportare le
attuali direttive per garantire un tranquillo cammino ai genitori ed ai responsabili, a qualsiasi titolo,
di minori stranieri.
In primo luogo si richiama il T.U. 286 del 98 che all'art.19 c.2. l.a stabilisce  che" I minori stranieri
non possono essere espulsi a meno che non seguano i genitori o l'affidatario espulsi." Cioè, se viene
espulso il genitore o la persona cui sono affidati,il minore segue le sorti di queste persone e quindi
si accompagna a loro nel Paese di provenienza.
Se il minore viene in Italia con i genitori,o a seguito di ricongiungimento familiare,viene iscritto sul
permesso di soggiorno di uno dei genitori e al compimento dei quattordici anni ha diritto ad un per-
messo di soggiorno autonomo per motivi familiari.L'ufficio competente al rilascio non deve effettua-
re alcun altro accertamento,ma attenersi a quanto già accertato al momento della iscrizione sul tito-
lo di soggiorno del genitore.
Il minore in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari,al compimento della maggiore
età, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione,per motivi di stu-
dio o per motivi di lavoro subordinato o autonomo, se ne ha i requisiti.Tuttavia,se al raggiungimen-
to della maggiore età non è autonomo,cioè il minore, diventato maggiorenne, non ha un reddito, né
un lavoro, ma è ancora a carico dei genitori,anche in attuazione delle decisioni della Corte di
Cassazione che più volte si è espressa in merito, precisando che" fin quando il minore,diventato mag-
giorenne,non abbia raggiunto una propria indipendenza economica ed una propria collocazione ido-
nea nel contesto sociale,i suoi genitori hanno l'obbligo di mantenerlo "e quindi gli viene prorogato
il permesso di soggiorno per motivi familiari,per la stessa durata del permesso di soggiorno del geni-
tore. Detto orientamento trova conferma anche nell'art. 30 della Costituzione ed è stato  ricono-
sciuto dalla stessa Corte Costituzionale (Sentenza n. 28 del 19 gennaio 1995 e Sentenza n. 203 del
26 giugno 1996) come diritto fondamentale della persona spettante anche agli stranieri, come stabi-
lisce anche l'art. 2 della legge 286/98 che estende i diritti in materia civile agli stranieri regolarmen-
te soggiornanti.
L'art. 32 c.1 del 25/7/98 n.286 prevedeva che oltre ai minori conviventi con i genitori,anche ai mino-
ri comunque affidati ai sensi dell'art. 4 della legge 184/83 con provvedimento del magistrato,al com-
pimento della maggiore età, venisse rilasciato un permesso di soggiorno per studio,per accesso al
lavoro,per lavoro subordinato o autonomo. Successivamente la legge n. 198/2003  integrava l'art. 32
inserendo con  il comma 1bis una nuova figura e cioè il minore non accompagnato, in possesso di
un permesso di soggiorno per minore età, al raggiungimento della maggiore età poteva anch'egli
chiedere la conversione del permesso di soggiorno di attesa occupazione,studio o lavoro subordi-
nato o autonomo se aveva seguito un progetto di integrazione sociale e civile per due anni e fosse
presente in Italia da almeno tre anni. Gli uffici competenti,a seguito di questa nuova legge,avevano
esteso i nuovi requisiti anche ai minori affidati e pertanto rifiutavano la conversione del permesso di
soggiorno se il minore non aveva seguito il progetto di integrazione per due anni. La Corte
Costituzionale chiamata a decidere la legittimità costituzionale della legge che non prevede la con-
vertibilità del permesso di soggiorno per minore sottoposto a tutela, con sentenza n.198 del 2003
stabiliva che la norma era lacunosa ed andava interpretata analogamente poiché i due istituti "affida-
mento e tutela" sono entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore e   (continua a pagina 12)
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(segue da pagina 11) aggiungeva :" chiaro che una interpretazione meramente letterale dell'art.32
comma 1 del d.lgs. 286/98 provocherebbe un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratte-
rizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dall'art.31 secondo comma e
determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza.La sentenza quindi equiparava i minori affidati ai
minori sotto tutela ai fini della conversione del permesso di soggiorno.
Il Consiglio di Stato con sentenza n.1681/2005 di fronte ad una sentenza del Tribunale
Amministrativo della Regione Umbria,relativa al rifiuto della conversione del permesso di soggiorno
da minore età a lavoro,da parte della Questura di Terni,perché il minore non aveva seguito il proget-
to di integrazione biennale,dichiarava che la legge 189 aveva introdotto una ulteriore distinta fatti-
specie in cui può essere effettuata la conversione del permesso di soggiorno,senza mutare le condi-
zioni di cui ai casi già ammessi nel precedente comma.Il comma 1 si riferisce ai minori affidati al fine
di tutelare l'unità familiare,il comma 1 bis si riferisce a minori che versano in una diversa situazione
e per i quali il legislatore ha previsto la frequenza del progetto di integrazione.I requisiti,continua il
Consiglio di Stato,"sono alternativi non cumulativi".
Con la legge 94/2009, meglio nota come decreto sicurezza, il legislatore,disattendendo la decisione

della Corte Costituzionale e le decisioni del Consiglio di Stato che aveva dichiarato il provvedimen-
to di affidamento e di tutela alternativi alla frequenza del progetto di integrazione per due anni, sta-
biliva che anche il minore affidato e quello sotto tutela dovevano aver frequentato il percorso bien-
nale di integrazione per ottenere la conversione.Di conseguenza le Questure rifiutavano la conver-
sione del permesso di soggiorno al minore affidato e sotto tutela che non aveva seguito il progetto
biennale di integrazione.Tuttavia la Corte Costituzionale ancora una volta interveniva con ordinan-
za del 21 luglio 2011 n. 222 stabilendo che" i nuovi requisiti non possono applicarsi agli stranieri che
senza alcuna colpa si sono trovati nella impossibilità di soddisfare tali requisiti prima degli anni diciot-
to." Il  problema però non si ferma perchè il legislatore, con legge 2 agosto 2011 n.129 interveniva
ancora sulla materia individuando sei categorie di minori:

1)Minori stranieri conviventi con i genitori (commi 1 e 2 art.31);

2)Minori stranieri affidati ai sensi dell'art. 4 della legge 184/83(art.31 c.1 e 2);

3)Minori stranieri affidati ai sensi dell'art.2   della legge 184/83(art.32,c.1 e 2);

4)Minori stranieri sottoposti a tutela,secondo le previsioni del Titolo X del Libro Primo del Codice
Civile (art.32,comma 1 bis);

5)Minori stranieri riconducibili alle categorie indicate nei  punti 3) e 4 che siano stati ammessi per
un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un Ente
pubblico o privato e che, al momento del compimento della maggiore età,si trovino sul territorio
nazionale da non meno di tre anni (art. 32 c. 1 bis e 1 ter);

6) Minori stranieri,riconducibili anche alle ipotesi sopra evidenziate,per i quali,in base al combinato
disposto degli artt. 29 del R.D.L.vo 1404/34 e 23 della legge 39/75,il Tribunale dei minorenni ordina
il prosieguo amministrativo fino al compimento del 21° anno d'età,delle misure di protezione e di
assistenza riconosciute in precedenza. (continua a pagina 13)
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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:
la legislazione sui minori stranieri 
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Osservatorio immigrazione:
la legislazione sui minori stranieri 

(segue da pagina 12) Quindi per quanto concerne la conversione del permesso di soggiorno può
essere concessa:

ai minori stranieri conviventi con i genitori ed ai minori affidati ai sensi dell'art. 4 della legge 184/83;

ai minori affidati ai sensi dell'art.2 della legge 184/83 e ai minori sottoposti a tutela previo parere
positivo alla conversione,da parte del Comitato per i minori stranieri.

Il legislatore ha quindi voluto stabilire che nel caso in cui il minore non abbia seguito il percorso di
integrazione,ma sia stato oggetto di un provvedimento giudiziario di affidamento o di tutela,dovrà
avere il parere favorevole alla conversione da parte del Comitato per i minori.
Il parere del Comitato dovrà essere esibito dal richiedente al momento del deposito dell'istanza di
conversione del titolo di soggiorno;tale documentazione può essere richiesta, dal soggetto che ha
in carica il minore, direttamente al Comitato Minori e allegarla alla domanda di conversione.
Nel caso invece di minore che ha frequentato il percorso di integrazione, l'istanza dovrà essere cor-
redata dalla certificazione rilasciata dall'Ente gestore del progetto che dovrà dichiarare che il mino-
re è sul territorio nazionale da non meno di tre anni e che per non meno di due anni ha seguito un
progetto di integrazione,che ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svol-
ge attività lavorativa retribuita nelle forme  e con le modalità previste dalla legge italiana o è in pos-
sesso di un contratto di lavoro.

Avv. Luigi Di Maio

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.
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Nell'era degli sport estremi, degli attrezzi da fitness più moder-
ni, delle palestre, delle diete e delle tabelle personalizzate, esi-
ste uno sport semplice, quasi primordiale, perfetto per raggiun-
gere il benessere fisico senza affaticare le articolazioni, ideale
per chi vuole iniziare a praticare un po' di sana attività fisica, per
chi desidera mantenersi in forma, per donne, uomini, anziani e
bambini ,uno sport per tutti che consiste nel movimento più
naturale che l'uomo possa intraprendere: camminare. Questo
allenamento facile da praticare e divertente è conosciuto come
"Nordic Walking" (camminata nordica)  e, nato in Finlandia, si è
diffuso soprattutto in Australia, in Cina e Stati Uniti, contando
milioni di seguaci. La tecnica della camminata nordica consiste
nell'integrazione alla camminata normale di due bastoni, dei
quali l'utilizzo è simile a quello dello sci di fondo, ovvero da sup-
porto, appoggiati al terreno, in corrispondenza della proiezione
del baricentro corporeo. Già negli anni 50, i fondisti introdus-
sero nel loro allenamento estivo il cosiddetto "passo sci", tut-
tavia, inizialmente, non era adatto per il fitness ed il tempo libe-
ro a causa della lunghezza dei bastoni che richiedeva una tecni-
ca difficile, un movimento innaturale ed uno sforzo eccessivo.

(continua a pagina 15)

Nordic walking: disciplina finlandese
in considerevole espansione

NUOVE  TENDENZE  E  DISCIPLINE  EMERGENTI
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Inoltre i materiali dei bastoni in alluminio, in uso in quel periodo, trasmettevano le vibrazioni diretta-
mente alle articolazioni, provocando problemi fisici. Ciò nonostante, il potenziale benefico di questo
allenamento richiamò l'attenzione di molti specialisti, fino al punto in cui venne creato un bastone spe-
ciale che, grazie alla struttura e al materiale in fibra di vetro e carbonio, eliminò gli svantaggi, consen-
tendo un movimento più appropriato, volto a coinvolgere il 90% della muscolatura. Il Nordic Walking
fu presentato nella primavera del 1997 come vera e propria disciplina per il fitness, e da allora la sua
popolarità è cresciuta a tal punto che, con il suo milione e mezzo di praticanti, già nel 2000, in
Finlandia, questa particolare camminata ha superato lo Jogging. L'efficacia e i benefici di questa pratica
sportiva dipendono enormemente dall'impiego degli appositi bastoni; le spinte delle braccia opposte
a quelle delle gambe, mosse in modo alternato, determinano un notevole aumento della lunghezza del
passo, che, dunque, va a coinvolgere molti più muscoli rispetto alla camminata normale. La tecnica lega-
ta al movimento di gambe e braccia, abbinate all'uso del bastone, necessita di essere appresa tramite
esercizi specifici. Coloro che si avvicinano per la prima volta, dunque, dovrebbero sostenere un corso
di avviamento, per acquisire il movimento giusto, anche perché , altrimenti, una tecnica scorretta in
fase iniziale, risulta difficile da correggere e può danneggiare il fisico. Il Nordic Walking è un allena-
mento dolce e privo di controindicazioni, è più efficace della camminata in quanto allena anche la parte
superiore del corpo, è più salutare della corsa in quanto il peso del corpo non va a gravare su una
sola gamba, sollevando le articolazioni da uno sforzo eccessivo. Un altro fattore importante è la velo-
cità, che , nella camminata nordica non è fondamentale e viene gestita a piacere dall'atleta, limitando
l'affaticamento al punto da avvantaggiare la circolazione e da permetterne la pratica anche a coloro
che hanno problemi cardiaci. Questo sport può essere praticato ovunque; nei boschi, nei parchi, in
spiaggia, in campagna ed in montagna, ed è indicato per tutto l'anno, in ogni stagione.
Considerati questi aspetti ed appresi gli innumerevoli benefici e vantaggi, non rimane che rivolgersi
alle moltissime organizzazioni, munirsi dei bastoni e...buona (nordica) camminata!                            

Luca Di Gregorio

Nordic walking: disciplina finlandese
in considerevole espansione

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

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

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

1992: l’AICS celebra il Trentennale 
L'AICS celebra a Caorle (Venezia) il Trentennale con un numero revival di "Presenza Nuova" che
ripercorre le tappe più significative della memoria storica. Fra documenti e testimonianze le
immagini suggestive di grandi interpreti dello sport che hanno mosso i primi passi nelle società
sportive dell'AICS. In tanti anni di avanguardia su problemi sociali, sportivi e culturali l'AICS ha
diffuso idee progressiste confermate anche dal cambiamento dell'acrostico da Associazione
Italiana Circoli Sportivi in quello attuale. Per restare all'avanguardia nella cultura e nello sport
l'Associazione deve mantenere la capacità di scrutare avanti, capire ed avere nozione dei fatti
essenziali del "nuovo" per operare subito di conseguenza. Questo "nuovo" deve potenziare le
attività, adeguare la struttura organizzativa ai rapidi cambiamenti in atto nel sociale, riproporre
l'entusiasmo ed i valori delle radici.

Impegno dell’AICS per la tutela dei beni culturali
L'AICS presenta alla stampa la giornata podistica nazionale "Corritalia insieme per i beni cultura-
li". Fra le linee di tendenza emergenti dalle grandi aree di sensibilità pubblica si impone un rinno-
vato interesse per i beni culturali, considerati non solo testimonianza storica ma anche espres-
sione  di educazione permanente. L'AICS ritiene che l'azione di tutela si debba strettamente vin-
colare a quella della valorizzazione. In questo senso la kermesse "Corritalia" assume valenze pro-
positive lanciando ai media un messaggio qualificante di salvaguardia e di fruibilità dei beni cultu-
rali. I campionati nazionali AICS di corsa campestre si svolgono a Paestum nel Cilento fra le super-
be vestigia della Magna Grecia che simboleggiano l'universalità dei valori storici e culturali: da qui
prende il via la campagna dell'AICS per denunciare situazioni di incuria e di degrado.

L’AICS contro la barbarie della violenza  

Cresce l'immagine del Premio Teatrale "Giuseppe Fava" ideato per l'AICS dal drammaturgo
Roberto Mazzucco. Il concorso premia testi teatrali inediti che si caratterizzano  per l'impegno
civile contro qualsiasi forma di violenza. Il Premio è intitolato a Giuseppe Fava giornalista e 
drammaturgo siciliano ucciso nel 1984 dalla mafia a Catania. Nel contempo si apre una 
finestra conoscitiva  sulle espressioni della creatività giovanile. Con "Senz'arte né parte" già 
nel 1985 l'AICS affrontava  ed approfondiva la tematica delle professioni emergenti nel terziario
del tempo libero.

Enrico Fora  
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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 benefi-
cio devono presentare domanda di iscrizione o nell' ELENCO DEL VOLONTARIA-
TO o nell' ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

Per l'anno 2012 alle due categorie di soggetti beneficiari sopra illustrati se ne aggiun-
ge una terza che potrebbe interessare alcuni circoli AICS e precisamente:

- Associazioni con finalità di tutela, promozione e valorizzazione dei beni cultu-
rali e paesaggistici;
Per le modalità e termini per gli adempimenti di questa categoria la circolare fa rife-
rimento 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 diver-
sa 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 18)

5x1000: disposizioni per i circoli 
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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 precisamen-
te:
- 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 model-
lo F24.

MODALITA' D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO 
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In base ai criteri stabiliti nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono partecipa-
re al riparto del cinque per mille per l'anno 2012 esclusivamente le associazioni sportive dilettanti-
stiche 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 spor-
tiva 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 condi-
zioni 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 esclusiva-
mente 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 19)
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NELL'ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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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 dichiara-
zione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscri-
zione.
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 precisamen-
te:
- 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 model-
lo F24.

E' importante comunicare a chi vuole donarvi il 5x1000 di indicare il VOSTRO CODI-
CE 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.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

(continua a pagina 20)
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SCADENZIARIO  MAGGIO  2012

07/05/2012 Termine ultimo per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille;

15/05/2012 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione delle opera-
zioni commerciali effettuate nel mese precedente

16/05/2012 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  pagamento dell'IVA relativa al
1° trimestre 2012 
" Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per il pagamento dell'IVA relativa al
1° trimestre 2012
" Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di acconto sui compensi pagati ai lavo-
ratori 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 01/12/2010-30/11/2011
" Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES con maggiorazione dello 0,40% per
i contribuenti  con esercizio sociale 01/11/2010-31/10/2011
" Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazione telematica delle dichiara-
zioni d'intento ricevute da esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella
liquidazione IVA del mese precedente.

25/05/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le ope-
razioni   effettuate nel mese precedente

31/05/2012 Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con
esercizio sociale 01/09/2010-31/08/2011
" 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'eser-
cizio 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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ELENCO CLIENTI E FORNITORI (SPESOMETRO)
SCADENZA 30 APRILE 2012 - ADEMPIMENTI DELLE ASSOCIAZIONI

L'art. 21, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha, come noto, introdotto nuovi obblighi di comunicazione (cd. "speso-
metro") per le operazioni (cessioni e acquisti di beni, servizi resi e ricevuti) effettuate da contribuenti Iva per
importi superiori a talune soglie.

Soggetti interessati:
Tutti i soggetti IVA.
Le associazioni  potenzialmente tenute all'adempimento sono esclusivamente  quelle dotate di partita iva.

SOGGETTI OBBLIGATI:
L'adempimento riguarda tutti i soggetti passivi IVA che in qualità di cedenti/prestatori o di cessionari/com-
mittenti, effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA. Sono obbligati, fra gli altri, anche gli enti non commer-
ciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali
In generale, la comunicazione va effettuata relativamente alle cessioni e acquisti di beni e prestazioni di ser-
vizi rese e ricevute. Per gli Enti non Profit l'adempimento riguarda,si ripete, esclusivamente le operazioni atti-
ve e passive relative all'attività commerciale esercitata,restando pertanto esclusi tutti i soggetti privi di par-
tita iva.

SCADENZA
L'invio dell'elenco va effettuato per l'anno 2011 entro il 30.04.2012.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE 
Il provvedimento stabilisce che l'invio deve avvenire esclusivamente in via telematica ,direttamente da parte
dell'Ente (previa apposita registrazione) o a mezzo di intermediario abilitato (Commercialista,Consulente del
lavoro, etc)

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Vanno comunicate:
- le singole operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA, rese e ricevute nel perio-
do d'imposta 2011, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura che ovviamente riguardino l'at-
tività commerciale esercitata;
- le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per le quali
non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese  dal 1° luglio
2011(eventuali scontrini fiscali) .

DATI DA RIPORTARE NELLA COMUNICAZIONE
Si evidenzia che per l'adempimento in esame non è stato predisposto uno specifico "modello" con le relati-
ve istruzioni di compilazione. La soluzione adottata dall'Amministrazione finanziaria si è infatti tradotta nel-
l'elaborazione di un tracciato informatico per l'invio telematico, così come per i "vecchi" elenchi clienti - for-
nitori. Secondo quanto precisato nel Provvedimento del 22.12.2010 nella comunicazione in esame devono
essere riportati i seguenti dati:

1)OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI
Va indicata la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cliente/fornitore.

OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI
per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale ,va indicato il cognome e nome, luogo e data di nascita,
sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche; denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se sog-
getti diversi dalle persone fisiche. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridi-
ca, devono essere inoltre indicati gli elementi previsti con riferimento alle persone fisiche per almeno uno
dei soggetti che ne hanno la rappresentanza.

2. DATA DELL'OPERAZIONE
Va indicata la data di registrazione dell'operazione oppure, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data di
effettuazione dell'operazione.

3. NUMERO FATTURA
per le operazioni effettuate con soggetti titolari di partita IVA va indicato il numero della fattura (l'indicazio-
ne è obbligatoria soltanto per le cessioni / prestazioni rese). (continua a pagina 22)  
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ELENCO CLIENTI E FORNITORI (SPESOMETRO)
SCADENZA 30 APRILE 2012 - ADEMPIMENTI DELLE ASSOCIAZIONI

(segue da pagina 21)      
4. IMPORTO DOVUTO
Vanno indicate le operazioni:
-imponibili;
-non imponibili poste in essere nei confronti degli esportatori abituali, nonché le operazioni
-assimilate alle cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali;
-esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
-le operazioni soggette al regime speciale del margine, limitatamente alla base imponibile;
-le operazioni soggette a reverse charge.

Sono escluse:
-le importazioni;
-le esportazioni dirette;
-le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT (cessioni e acquisti intracomuni-
tari di beni, le prestazioni di servizi generici);
-le operazioni effettuate con soggetti aventi sede, domicilio / residenza in Paesi "black list";
-le operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (ad esempio, utenze elettriche, telefoniche,
ecc.);
-poste in essere anche nei confronti di soggetti "privati", documentate da fattura ovvero scontrino / ricevuta
fiscale ,i cui corrispettivi dovuti, sulla base di quanto previsto contrattualmente, sono di importo pari o supe-
riore a € 3.000 ovvero a € 3.600 per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione.

Va considerato, infine, che:
- se sono stipulati più contratti tra loro collegati, il limite va calcolato considerando l'ammontare complessi-
vo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti;
- per i contratti di appalto, somministrazione, fornitura ed altri contratti che prevedono la corresponsione i
corrispettivi periodici la comunicazione va effettuata se i corrispettivi complessivamente dovuti nell'anno sono
di importo pari o superiore al predetto limite di euro 3.000,00.

5. IMPOSTA
Va indicata l'imposta (se dovuta) relativa alle operazioni certificate da fatture emesse/ricevute esclusivamen-
te con soggetti titolari di partita iva.

6.TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE
Tale campo è previsto esclusivamente per le operazioni effettuate con soggetti titolari di partita IVA.Vanno
riportati i seguenti codici:
Tipologia operazione Codice
Cessione e/o prestazione 1
Acquisto e/o prestazione ricevuta 2

7. MODALITA' DI PAGAMENTO
In tale campo va riportato uno dei seguenti codici:

Modalità di pagamento Codice
Importo non frazionato 1
Importo frazionato 2
Corrispettivi periodici 3

8. NOTE DI VARIAZIONE
In tale riquadro va riportato:
-la partita IVA / codice fiscale del cedente / prestatore, acquirente;
-i dati della nota di variazione, ossia la data dell'operazione, il numero della nota, l'imponibile e l'IVA;
-i dati della fattura da rettificare, ossia la data ed il numero della fattura e la variazione, a debito o a credito,
dell'imponibile e dell'IVA. Per tali ultime informazioni, nello specifico campo vanno indicati i seguenti codici:
Variazione dell'imponibile / dell'imposta Codice
Credito C - Debito D

Luigi Silvestri 
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La Direzione Nazionale AICS ha
approvato all’unanimità l’attiva-
zione della Radio. Questa iniziati-
va si  inserisce nel quadro delle
azioni tese al potenziamento dei
servizi, di una sempre migliore
comunicazione e di una maggio-
re visibilità dell’Associazione.
Si tratta di una vera e propria
radio, con musica, spazi informa-
tivi e di servizio, in linea con la
mission dell'AICS. Una radio,
quindi, personalizzata, pratica-
mente "su misura", trasmessa via
web che ogni singolo circolo

potrà diffondere all'interno della propria sede. Un palinsesto di intrattenimento e di infor-
mazione, con giornali radio e notizie, intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di intratte-
nimento 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'imma-
gine 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.

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento

ATTIVAZIONE  GRATUITA  PER  I  COMITATI  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 respon-
sabili della disciplina, appassionati e competenti, in grado  di coinvolgere i circoli affiliati e quel-
li  esistenti sul territorio, ma non ancora AICS, attraverso l'organizzazione di  attività provincia-
li 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.
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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 - Evento di minigolf
Promosse dal Circolo Minigolf Valdarno si svolgeranno presso il campo Miniatur Cavriglia sabato 28 e
domenica 29 aprile le gare valevoli per il 4° Trofeo International Chianti e 3° Memorial Sandro Fossati.

Arezzo - Gara cicloamatoriale
Organizzata dalla Polisportiva Bettolle si svolgerà sabato 28 aprile sulle strade della Valdichiana il Trofeo
Tommasini, gara di km. 70 circa aperta ai ciclisti degli enti della Consulta e FCI.

Arezzo - Evento cicloamatoriale
Organizzata dalla Polisportiva AICS Arezzo si svolgerà domenica 29 aprile a Capolona il recupero della
sesta tappa del 22° Giro delle Vallate Aretine “Trofeo del Cinquantesimo AICS”.

Bologna - Incontro sugli impianti sportivi
Si è svolto con successo a San Lazzaro di Savena il primo incontro sul tema “Noi sicuri per la sicurezza
altrui - La sicurezza negli impianti sportivi”. Numerose le adesioni al corso seguito anche dai media.

Bologna - Torneo di calcio a 5
Il Comitato Provinciale AICS organizza da aprile a giugno 2012 (data di inizio 30 aprile) un torneo di cal-
cio a 5 maschile presso il campo coperto del centro sportivo Karibuni:051/503498 - calcio@aicsbologna.it.

Bologna - Corso per istruttori di aquagym
La società AICS Rari Nantes Bologna organizza nella piscina Sterlino un corso per istruttori aquagym I°
livello con rilascio brevetto AICS riconosciuto a livello nazionale. Età minima 16 anni. Info 051/6236704.

Bologna - Scomparso Marco Negri
Si è spento Marco Negri Sindaco di Budrio dal 1987 al 1990.Uomo politico, giornalista, scrittore e dirigen-
te nell’Esecutivo del Comitato Provinciale AICS di Bologna. E’ stato direttore di numerose testate.

Brescia - Gara regionale di ginnastica
Si è svolta con successo la seconda gara regionale di ginnastica artistica, organizzata dall'AICS Regionale
con l'AICS di Brescia e l' Asd Ginnastica Brescia. La manifestazione ha avuto luogo a Flero.

Brescia - Gara podistica 
Giovedì 26 aprile si svolge "Corri x Brescia" gara podistica organizzata dall'AICS in collaborazione con l'Asd
Corri x Brescia. Ritrovo ore 18.00 al Castello di Brescia (percorso di Km 6 nel centro storico).

Brescia - Eventi di bocce e mtb 
Sabato 28 aprile si svolge il Trofeo provinciale di bocce presso il bocciodromo di Gussago. Domenica 6
maggio avrà luogo la "Conca d'Oro Bike" gara di mtb con ritrovo presso il Palazzetto dello Sport di Odolo 

Catania - Corso per istruttori di fitness
Il Comitato Provinciale AICS organizza un corso per istruttori di fitness e body building. Il corso si svolge-
rà presso la sede sociale e nella palestra del CUS. Per informazioni tel. 3343354866.

Attività dei Comitati 
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Cremona - Concorso di pittura 
Si svolgerà nei giorni 12 e 13 maggio 2012 il concorso di pittura “El cavalet” giunto con crescente succes-
so alla 7^ edizione. L’evento avrà luogo presso la Loggia dei Militi (Piazza del Comune).

Firenze - Convegno su Amerigo Vespucci
Si svolge dal 22 aprile al 1° maggio la 29^ edizione del Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno. Nell’area
espositiva di  “Tuttovela” si terrà domenica 29 aprile un convegno per il 500° anniversario di A.Vespucci.

Firenze - Mostra “Omaggio a Franco Zeffirelli”
Il 12 maggio nella sala espositiva AUEL si inaugura la rassegna “Omaggio a Franco Zeffirelli”,prestigioso ves-
sillifero della cultura toscana nel mondo.L’evento è inserito nel programma delle celebrazioni del 50° AICS.

Firenze - Corso di lingua italiana per immigrati
Oltre 60 cittadini stranieri partecipano al corso di lingua italiana sul tema “Verso una consapevole cittadi-
nanza attiva”. L’esame conclusivo CILS consentirà di ottenere il prolungamento del visto di soggiorno.

Modena - Corsi di biodanza
Si svolgerà da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio il corso di biodanza.L’evento avrà luogo presso il Villaggio
Torre Marina a Marina di Massa in Versilia. In programma numerose discipline olistiche (tel. 3393251252).

Perugia - Escursione di nordic walking
Si svolgerà martedì 1 maggio un’escursione di nordic walking lungo le rive del Lago Trasimeno. L’evento
sarà organizzato dall’AICS e dalla Scuola Italiana Nordic Walking (info@nordicwalkingperugiafoligno.it).

Reggio Emilia - Gare nazionali di agility dog
Si svolgerà nei giorni 5 e 6 maggio 2012 a Reggio Emilia una manifestazione nazionale di agility dog.L’evento,
organizzato dall’AICS e da Universo Cane, coinvolgerà quadrupedi di tutte le razze.Tel. 3358125825.

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.

Savona - Evento di pattinaggio artistico
Si è svolto con successo il  “1° Trofeo Interregionale Città di Cairo Montenotte Liguria-Piemonte” di pat-
tinaggio artistico con la partecipazione di oltre 200 atleti. In programma la premiazione martedì 1° maggio 

Terni - Manifestazione podistica
Si svolgerà domenica 6 maggio ad Arrone il Trofeo “Della Torre” di podismo valevole per Umbria Tour  e
Gran Prix 2012.L’evento si articola in km.10 competitivi ed in escursione ecologica per tutti (3475323672)

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 - Stage estivo di judo
Si svolgerà dal 26 giugno al 1 luglio lo stage estivo giovanile di judo per bambini dai 6 ai 10 anni e per ragaz-
zi dagli 11 ai 16 anni. Lo stage avrà luogo presso GETUR a Lignano Sabbiadoro. Per info tel. 3357099984.

Attività dei Comitati


