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FOCUS

E ANCORA...
NORME PER I CIRCOLI

Prevenzione
incendi
Con l'entrata in vigore
del D.P.R. del 1 agosto
2011 n°151, entro il
06/10/2012 anche le attività elencate a pag. 16
rientrano tra gli impianti
sportivi soggetti agli
obblighi di Prevenzione
Incendi.
PAG.16
NORME PER I CIRCOLI

Sanatoria per
il Modello EAS
Il decreto sulle semplificazioni fiscali entrato in
vigore il 29.04.2012 ha
introdotto una importante sanatoria per tutti i circoli che, se obbligati, non
hanno provveduto ad
inviare nei termini il
modello EAS.
PAG. 15

Campionato nazionale
AICS di calcio a undici
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 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 dimostrato di aver svolto un regolare campionato locale con calendario gare e comunicati. PAG.3

ENTI DI PROMOZIONE
LA STORIA DELL’AICS

Traguardo storico
1962 - 2012
1995. L’AICS si inserisce
nel dibattito sul recupero
dei beni culturali considerati non solo testimonianza
storica ma anche espressione di educazione permanente. L’azione di tutela
deve procedere in sintonia
con la fruibilità.
PAG.14

La Radio
dell’AICS
La Radio AICS si
inserisce nel quadro
delle azioni tese al
potenziamento dei
servizi, di una sempre
migliore comunicazione e di una maggiore visibilità. L’attivazione è gratuita
per i Comitati.
PAG. 19
IMMIGRAZIONE

Quesiti: sport
e immigrazione
I quesiti devono pervenire via fax 06/42039421 o
via e-mail: dn@aics.info.
Risponde l’avv. Luigi Di
Maio.
PAG. 12

Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento, Alessandria, Ancona,
Arezzo, Bologna, Brescia,
Cremona, Firenze, Messina, Milano, Modena,
Padova, Parma, Perugia, Roma, Torino, C.R.
Emilia Romagna, C.R.
Veneto.
PAG. 20
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SABATO 9 GIUGNO 2012 A NAPOLI

Briefing dei Presidenti Regionali e Provinciali
delle aree territoriali Centro e Sud
Come previsto dallo Statuto vigente e considerato il gradimento registrato nelle precedenti edizioni, è convocata la riunione annuale con i Presidenti Regionali e Provinciali di Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania,Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria. Un momento di ascolto
che consente alla Presidenza Nazionale di capire meglio le esigenze del territorio, di raccogliere stimoli, suggerimenti e necessità proprie dell'area in cui si va ad organizzare l'incontro.
La convocazione cade in un momento molto particolare della vita della nostra Associazione; da una
parte i festeggiamenti del 50° anniversario della nascita dell'AICS, dall'altro il particolare momento
di crisi economica, istituzionale e politica in cui versa il Paese.Tutti elementi che richiedono un’attenta analisi per provare a progettare il futuro.
Per consentire a tutti ampia possibilità di dibattere e di intervenire è stato organizzato un briefing
articolato in due momenti che vedano appunto coinvolti a turno i Presidenti dei Comitati Regionali
e Provinciali delle aree territoriali Nord e Centro - Sud.
Pertanto la riunione dei Presidenti dell'area Centro - Sud è convocata per sabato 9 giugno 2012 alle
ore 10,00 a Napoli Agnano presso l'Hotel delle Terme di Agnano in Via Agnano Astroni n. 24 (tel.
081/7622180 - www.hoteltermeagnano.com).
------------------------------------------------------------------------

Oscar Pistorius testimonial dello sport integrato
Sarà Oscar Pistorius a fare da testimonial all'incontro che venerdì 18 maggio con inizio alle ore
11.00 si terrà nell'Auditorium dell'Isis di Gemona (Udine) sullo Sport Integrato “Dai e Vai”.
L'incontro si inserisce nel contesto delle politiche e delle attività scolastiche con azioni di partecipazione attiva attraverso attività sportivomotorie integrate fra persone disabili ed i giovani studenti. L'Istituto gemonese insieme alla scuola media Valussi di Udine, al Liceo Scientifico G. Marinelli
di Udine, l'Isis Stringher di Udine, all'Istituto Comprensivo di Tricesimo e di Tavagnacco e le associazioni Onlus di persone disabili Comunità del Melograno (capofila per le Onlus), Insieme Si Può,
Oltre lo Sport e Cooperativa Hattiva, con il coordinamento dell’AICS e del Comitato Sport Cultura
Solidarietà e d'intesa con la Direzione provinciale della Scuola, è fra i protagonisti di questo progetto fin dalla prima edizione 2006/07. In questo contesto vengono organizzati per le scolaresche,
incontri divulgativi itineranti per promuovere nelle scuole il messaggio dell'integrazione attraverso lo sport e della cultura della solidarietà, presentando le esperienze, le testimonianze dei partecipanti e le manifestazioni sportive che pure coinvolgono i disabili e i giovani sportivi, ed in alcuni
eventi sportivi (come il Meeting Internazionale Sport Solidarietà di Lignano) anche atleti di livello
mondiale. Fra questi c'è Oscar Pistorius, l'icona mondiale dello sport associato alla disabilità e che
quest'anno, primo uomo al mondo, gareggerà, lui atleta disabile, alle Olimpiadi di Londra insieme
agli atleti normo dotati; ciò grazie al risultato strepitoso di 45"07 sui 400m ottenuto proprio a
Lignano lo scorso anno (sarà in pista anche quest'anno il 17 Luglio allo stadio Teghil). Pistorius è
anche testimonial del progetto " Gemona Città dello Sport e del Ben Stare", voluto
dall'Amministrazione Comunale per promuovere al meglio le offerte del territorio pedemontano
e si allenerà a Gemona insieme ad altri campioni della nazionale di atletica sudafricana, per preparare al meglio le Olimpiadi londinesi. Una chicca di questi giorni, che conferma ulteriormente la
grande statura di Oscar Pistorius, che va ben oltre l'aspetto meramente sportivo, è stato quello di
trovarsi inserito dalla prestigiosa rivista Time fra i 100 personaggi più influenti del pianeta.
TORNA INDIETRO
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CALCIO A 7 - GINNASTICA - CALCIO A 11 - CICLOAMATORI - 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 nazionale di calcio a 7
Bologna ospiterà, dal 24 al 27 maggio 2012, le fasi finali del Campionato Nazionale di Calcio a 7. I
Comitati Regionali devono segnalare il nominativo della squadra che rappresenterà la Regione, unitamente all'elenco degli atleti ed agli atti ufficiali (calendario gare e comunicati) che attestino l'avvenuto svolgimento del Campionato Regionale o, nel caso di un'unica realtà locale, del Campionato
Provinciale. L'elenco iniziale potrà contenere un massimo di 22 atleti e 2 accompagnatori dal quale
dovranno essere scelti i 15 giocatori ed i 2 dirigenti che prenderanno parte alla manifestazione.

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 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 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 nazionale cicloamatori
Il Campionato Nazionale Cicloamatori si svolgerà a San Lorenzo di Bastia Umbra (Perugia) nei giorni 9 e 10 giugno 2012. L'evento è organizzato dalla Direzione Nazionale, Settore Sport, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS Umbria, il Comitato Provinciale di Perugia ed il Circolo AICS
San Lorenzo di Bastia Umbra. La manifestazione è riservata alle società regolarmente affiliate per
l'anno in corso ed ai relativi soci tesserati.

Accordo AICS - FIT per i centri estivi
In seguito alla Convenzione stipulata con la FIT in data 9/11/2011 ed ai successivi accordi intercorsi i Circoli affiliati all'AICS potranno iscrivere presso i Centri Estivi FIT i propri tesserati nati dal
1996 al 2006 per i Centri in Italia, nati dal 1995 al 2000 per quello di Nottingham. La FIT applicherà uno sconto del 5% sul costo del soggiorno direttamente ai tesserati AICS che si iscriveranno al
Centro Estivo.Tale accordo è valido per la stagione estiva 2012.

Stage nazionale di karate tradizionale
Il 7 e 8 luglio 2012 si terrà lo Stage Nazionale di Karate Tradizionale aperto alle Società regolarmente affiliate per l'anno in corso ed ai relativi tesserati di tutti i gradi, dalla cintura gialla a 5° dan. Lo
stage si svolgerà presso la Palestra I.E.F.E.S.O. Club di Calalzo di Cadore (Belluno): 7 luglio ritrovo h.
15.00 - stage h. 16.00-19.00; 8 luglio ritrovo h. 9.00 - stage h. 10.00-13.00 - gran prix di cintura h.
13,30. Docenti: M° Roberto Bacchilega, M° Pasquale Acri, M° Ofelio Michielan, M° Marco Cialli, M°
Marco Bacchilega, M° Mattia Bacchilega. Adesioni entro il 15 giugno (info@tsks.it - tel. 0435/33180)
e per conoscenza al Settore Nazionale Sport (fax 06/42039421 - mail: dnsport@aics.info).
TORNA INDIETRO
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DOMENICA 20 MAGGIO 2012 A PADOVA

Cresce l’adesione al campionato
nazionale di karate makotokai
Il Comitato Provinciale AICS di Padova, Jin ASD ed il
Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova, organizzano la VI edizione del Campionato Nazionale di
Makotokai.
Domenica 20 maggio 2012 dalle 9.00, al Pala Alì (Piazza
Azzurri d'Italia, quartiere Arcella a Padova) 200 atleti
provenienti da tutta Italia e da numerosi Paesi europei si
sfideranno nella competizione che durerà tutto il giorno (per tutte le informazioni consultare il sito www.jindojo. it). Il Campionato Nazionale di Makotokai è la più
importante e prestigiosa manifestazione competitiva del
Karate Makotokai.
Caratterizzato dalla competizione di combattimento a
pieno contatto, il Campionato offre la possibilità agli
atleti di misurarsi tra loro, divisi per categorie di età con
protezioni che diminuiscono fino ad essere completamente assenti nella fase del Torneo Open a
Regolamento Assoluto.
Questa novità è caratterizzata dall'assenza di categorie
di peso e di età. Può partecipare chiunque abbia raggiunto la maggiore età e non sia professionista. E' aperto a tutti gli esperti di tutte le arti marziali, purché
rispettino il regolamento Makotokai.
----------------------------------------

A Bologna rassegna regionale di pattinaggio
Le due giornate della terza rassegna regionale AICS di pattinaggio artistico svoltesi presso il
Palazzetto dello sport di Funo di Argelato (Bo) hanno consolidato l'evento con una partecipazione
straordinaria di 280 atleti in rappresentanza delle società affiliate. Le tribune del palazzetto erano stracolme di spettatori (familiari degli atleti e non) che hanno assistito all'evento applaudendo tutte le
atlete e gli atleti. A nome mio e del comitato regionale AICS Emilia Romagna va un particolare ringraziamento per la presenza continua durante tutte le premiazioni che si sono svolte nelle due giornate di gara il Consigliere Delegato allo Sport del Comune di Argelato Davide Marani. Un grazie particolare ai giudici di gara per la professionalità dimostrata nel corso della manifestazione. Al responsabile regionale del pattinaggio Claudio Faragona, per la splendida organizzazione della Rassegna, un
ringraziamento particolare per la competenza e l'amore per questo sport che hanno determinato
l'ottima riuscita della manifestazione. Al termine delle premiazioni il Presidente Regionale Scalese
Giovanni e Claudio Faragona hanno ringraziato le società e gli atleti consegnando a tutte le atlete e
atleti la maglietta con il logo del 50°, dando loro appuntamento alla 4° rassegna che si terrà nel 2013.
Il Presidente Regionale
Giovanni Scalese
TORNA INDIETRO
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NEI GIORNI 9 E 10 GIUGNO 2012 A VICENZA

Coppa Italia AICS di kung fu tradizionale,
wu shu moderno, tai chi chuan e sanda
Nei giorni 9 e 10 giugno 2012 si svolgerà la 15^ edizione della Coppa Italia AICS per le discipline kung
fu tradizionale, wu shu moderno, tai chi chuan e sanda. L’evento è organizzato dal Comitato Provinciale
AICS di Vicenza con il patrocinio del Settore Sport della Direzione Nazionale AICS e del Comitato
Regionale AICS del Veneto. La Coppa Italia AICS avrà luogo a Vicenza presso il palazzetto dello sport.TAI
CHI CHUAN - SANDA Tradizionale e Moderno Maschile / Femminile - GARA – tipo A Tutti gli stili di
Tai Chi Chuan (Yang, Sun,Wu e di Scuola) - Tempo massimo di esecuzione - 5 minuti - GARA – tipo B
Solo stile Chen Tempo massimo di esecuzione - 5 minuti - GARA – Tipo C Le armi del Tai Chi Chuan
(Ping Chi) Tempo massimo di esecuzione - 5 minuti - GARA - TIPO D Stile Chen con armi Tempo massimo di esecuzione - 5 minuti - GARA - TIPO E Moderno - Tai Chi Yang (16 - 24 - 48 - 42) - GARA TIPO F Armi - (16 - 32 - 42 spada) - GARA - TIPO G Shin I - Bagua Mani Nude - Cat. Unica - GARA TIPO H Con Armi - Pa Kua. N.B. 1. Nella gara non è ammesso usare la musica; 2. La divisa dovrà essere
della propria scuola pulita e in ordine; 3. Non sono ammessi orecchini, collanine, spille ed oggetti simili
durante la gara; 4. Per formare una categoria servono almeno 3 Atleti; 5. In caso contrario, la categoria
verrà eliminata e gli atleti passeranno alla categoria superiore o inferiore. Questo vale per tutte le specialità (Tradizionale, Moderno) SANDA: VEDI REGOLAMENTO SPL - PESO DALLE ORE 13.00 ALLE
14.00 - CATEGORIE AMMESSE: PRE-SANDA: Panda – Draghi – Tigri – Speranze - TECHNICAL-SANDA:
Sanda Light – Sanda Full - ABBIGLIAMENTO: Completo OBBLIGATORIAMENTE o ROSSO o NERO,
IDEM PER LE PROTEZIONE: PENA LA SQUALIFICA.Tutti gli Iscritti dovranno consegnare Certificato
Medico Agonistico per sport da combattimento (solo per Sanda) e per il Semi-Sanda Certificato Medico
Agonistico. Il tutto deve essere corredato da iscrizione e assicurazione presso AICS (o altro Ente) pena
la squalifica dalla competizione. Per qualsiasi informazione non esitate a chiamare i singoli responsabili.
M° BUSATO MORENO 347.4658280.WU SHU MODERNO Categorie di età Maschile e Femminile Da
06 anni a 07 anni N.B. SE POSSIBILE TUTTE LE CATEGORIE Da 08 anni a 10 anni - Da 11 anni a 13
anni VERRANNO SEPARATE - Da 14 anni a 17 anni - Da 18 anni a 35 anni e oltre. Forme base codificate ammesse - N.B. L'atleta potrà iscriversi a più eventi. 1° e 2° Base Chang Quan 2 Linee Bambini- Rag
azzi-Adulti; 1° Base Nan Quan 2 Linee; 3° Base Chang Quan 4 Linee; 2° Base Nan Quan 4 Linee; 1° e 2°
Base Bastone 2-4 Linee; 1° e 2° Base Lancia 2-4 Linee; 1° e 2° Base Sciabola 2-4 Linee; 1° e 2° Base Spada
2-4 Linee; 1° e 2° Base Nan Dao 2-4 Linee; 1° e 2° Base Nan Gun 2-4 Linee; Forma da competizione
codificate / libere; Chang Quan intermedie/codif/lib Bambini-Ragazzi-Adulti; Nan Quan
intermedie/codif/lib; Spada Jian Shu inter/cod/lib Nan Dao inter/cod/lib; Sciabola Dao Shu inter/cod/lib
Nan Gun inter/cod/lib; Bastone Gun Shu inter/cod/lib; Lancia Qiang Shu inter/cod/lib; Stili dimostrativi a
mani nude Bambini-Ragazzi-Adulti; Es. Aquila, Ubriaco, Mantide, ecc.; Stili dimostrativi con armi Es.
Alabarda, Catena, Doppia Sciabola, ecc. Combattimenti prestabiliti con o senza armi del Wu Shu
Responsabile gare di Wu Shu Moderno: M° Gentilin Andrea – cell. 338-9240199 - KUNG FU TRADIZIONALE mani nude così suddivise: Da 00 a 08 anni BAMBINI; Da 09 a 11 anni BAMBINI; Da 12 a 14 anni
RAGAZZI; Da 15 a 17 anni JUNIORES; Da 18 a 35 anni SENIORES;ATTENZIONE: Le categorie Juniores
e Seniores a mani nude vengono ulteriormente suddivise per anni di pratica. Combattimento prestabilito:A MANI NUDE Cat. Fino a 13 anni; Da 14 anni a 17 anni; Da 18 anni a 35 anni. Combattimento prestabilito: CON ARMI - Cat. Fino a 13 anni; Da 14 anni a 17 anni; Da 18 anni a 35 anni. Responsabile gare
tradizionali M° BUSATO MORENO – c ell. 347-4658280. Il costo della gara è di EURO 20,00
(venti/00cent) per atleta per un solo evento di gara e di EURO 25,00 (venticinque/00cent) per più specialità. LE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 06 GIUGNO
2012 ENTRO LE ORE 12.00 TRAMITE FAX ALLO 0444.28.18.28 / 0444.56.56.65, ALLA CORTESE
ATTENZIONE DI MORENO BUSATO O GENTILIN ANDREA. Si raccomanda cortesemente di specificare chiaramente le categorie sugli appositi moduli. Le quote verranno ritirate il giorno della gara e
dovranno corrispondere al numero degli atleti iscritti. Per qualsiasi informazione non esitate a chiamare
i singoli responsabili. Punteggio per l’assegnazione del Trofeo: 1° CLASSIFICATO 10 PUNTI; 2° CLASSIFICATO 07 PUNTI; 3° CLASSIFICATO 05 PUNTI; 4° CLASSIFICATO 02 PUNTI; 5° CLASSIFICATO 01
PUNTI. Responsabile Gare Kung Fu Tradizionale - Sanda M° Busato Moreno - Responsabile Gare Kung
Fu Moderno M° Gentilin Andrea - Il Presidente AICS Vicenza Desiderio Carlotto
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NEI GIORNI 26 E 27 MAGGIO 2012 A TRAPANI

Evento “Basket by night” notte bianca
per le categorie giovanili
L’AICS Comitato Provinciale di Trapani, indice ed organizza in collaborazione con la Pol. Lombardo
Biciclette Virtus Trapani, il BASKET BY NIGHT, 3a NOTTE BIANCA di PALLACANESTRO che si
svolgerà al Palavirtus di Trapani durante la notte del 26 e 27 Maggio 2012, con inizio alle ore 23,00.
Sono ammessi a partecipare TUTTI i ragazzi e le ragazze (anche non tesserati con Società di Basket),
nati/e nelle seguenti categorie giovanili:“Under 13” (nati/e nel 1999); - “Under 14” (nati/e nel 1998);
“Under 15” (nati/e nel 1997); - “Under 17” (nati/e nel 1996/1995); “Under 19” (nati/e nel
1994/1993). I partecipanti formeranno due Squadre, quella “Rossa” e quella “Nera”, le cui composizioni saranno affidate al comitato organizzatore, secondo il numero degli iscritti.
BASKET BY NIGHT si articolerà in un unico incontro, che avrà la durata di 6 ore no-stop, diviso in
periodi di gioco da 15 minuti ciascuno (suscettibile di variazione). Per ogni periodo le squadre saranno composte da 5 giocatori (formazioni stabilite dall’organizzazione), senza cambi ne time-out. Il
punteggio non sarà mai azzerato e, sarà quindi sempre progressivo sino al termine della manifestazione e cioè fino alle ore 5 del mattino del giorno 27. Sarà possibile visionare, le composizioni delle
Squadre e dei loro rispettivi “quintetti”, nonché i turni di gara, nella bacheca della predetta palestra
e/o sui siti internet www.aicstrapani.it e www.virtustrapani.it a decorrere dal 24 Maggio.
Ogni atleta, naturalmente, sarà impegnato per più incontri.Tutti coloro che intendono partecipare al
“BASKET BY NIGHT”, dovranno assicurare la loro presenza in palestra per tutto l’arco dell’evento,
che si ricorda è dalle ore 23,00 di Sabato 26 alle ore 5,00 di Domenica 27/05/2012. Le iscrizioni, si
riceveranno presso il Palavirtus nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 18,30, il
Venerdì dalle ore 18,30 alle ore 19,30 entro e non oltre il 21/05/2012. Si invitano gli Atleti partecipanti, a presentarsi con la magliettina del colore che verrà assegnato alla propria squadra. A chiusura del “BASKET BY NIGHT”, a tutti i “sopravvissuti”, verrà offerto un cornetto caldo.
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DOMENICA 20 MAGGIO AL TEATRO VERDI DI FIRENZE

La rassegna internazionale “Vetrina Scuole
di Danza AICS” si consolida nel gotha
La Rassegna "Vetrina Scuole di danza AICS",
organizzata dal Coordinamento Cultura del
Coordinamento provinciale di Firenze
dell'Associazione Italiana Cultura e Sport
(AICS) e diretta dalla Prof.Stefania Landi,
ormai alla XIVa edizione, si svolge al Teatro
Verdi , il 20 Maggio 2012.
Constatiamo tutti gli anni l'incremento del
pubblico della Rassegna, che è composto non
solo dalla sfilata di nonni e di genitori degli
allievi che tradizionalmente fanno cornice ai
saggi delle Scuole , ma soprattutto di un rilevante numero di competenti cultori di questa
espressione artistica figurata, che arricchiscono il livello qualitativo della Rassegna stessa.
La manifestazione è diventata un punto di
riferimento per le Scuole di Danza, per gli
allievi dei diversi metodi e stili e di livello professionale o semi professionale che presentano sul palco del Teatro le coreografie, appositamente studiate per l'occasione e qualitativamente importanti.
L'intento particolare della Rassegna è quello
d'invitare Scuole e allievi ad un sereno confronto che aiuti a crescere attraverso l'esperienza del palcoscenico. Essa ha motivazioni artistiche e culturali ed è uno strumento di promozione e di diffusione della danza fra i giovani. La Rassegna è inoltre un'occasione per le Scuole di danza di mettere in
mostra il meglio dell'attività svolta e di confronto con con importanti Scuole provenienti da altri
paesi; infatti la Rassegna ha già ospitato Scuole di ballo spagnole e inglesi, anche quest'anno si prevede di ospitare una Scuola francese.
Durante la serata verrà consegnato il Premio "WILLY DAL CANTO" al ballerino Kledy Kadiu, quale
personaggio di chiara fama che con la sua
carriera ha dato prestigio alla danza anche
in campo internazionale. Saranno inoltre
conferiti: Premio AICS "Compagnie di
Danza" al coreografo Giorgio Mancini,
direttore della Compagnia GM Ballet
Firenze e Premio Internazionale "Lilia
Bertelli" a Maria Fux, fondatrice della
Danzaterapia, questo premio verrà ritirato
da Enrica Ignesti, direttirce del "Centro
Toscano Arte e Danza".
CONTATTI: Giorgio Burdese Coordinatore Cultura AICS Firenze (cell. 3385462141e-mail: burdeseg@libero.it) - Stefania Landi
Direzione Artistica (tel. 055444946 - email:
danceacademysesto@yahoo.it).
TORNA INDIETRO
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A MANTOVA PER IL RESTAURO DELLA ROTONDA DI SAN LORENZO

L’AICS “adotta” 82 mattoni nel ricordo di
Usvardi che fu Presidente dal 1978 al 1991
Salviamo la Rotonda di San Lorenzo a Mantova nel ricordo dell’on. Gianni Usvardi ex
Sindaco della città e Presidente Nazionale dell’AICS dal 1978 al 1991. Il Comitato
Provinciale AICS di Mantova - rispondendo all’appello dell’Associazione per i
Monumenti Domenicani - ha deciso di “adottare” ottantadue mattoni. Un’adozione
che procede spedita. Gesto al quale l’Associazione intende dare un duplice significato:
celebrare i primi cinquant’anni di attività, da quel 4 agosto 1962, quando l’assemblea
costituente dava contenuti concreti all’idea dell’on. Giacomo Brodolini padre dello
Statuto dei lavoratori. In concomitanza rendere omaggio alla memoria di Gianni
Usvardi, Presidente Nazionale dell’AICS per tredici anni dal dicembre 1978 al novembre 1991, oltre che a capo del Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva e,
dal 1966 al 1968 dell’Unione Interparlamentare dello Sport. Gianni Usvardi era nato
il 6 maggio 1930: ecco la scelta degli ottantadue mattoni, quanti anni avrebbe compiuti in questo 2012.
(Articolo di Renzo Dall’Ara pubblicato sulla Gazzetta di Mantova).
-----------------------------------------------------------------------

Trofeo Primavera di ginnastica artistica
Recentemente si è svolto a Treviolo, presso il centro sportivo Comunale il "Primo Trofeo Primavera"
della società Ginnastica artistica Treviolo che da solo un anno fa parte della grande famiglia dell'AICS
di Bergamo. La partecipazione di oltre 100 atlete ha decretato il successo di questa iniziativa apprezzata dal Comune di Treviolo, in particolare dal sindaco Masper e dall'assessore Zanchi e dal
Presidente dell'AICS di Bergamo Mariella Canfarelli che hanno partecipato all'evento e premiato le
atlete. Le atlete divise in tre gruppi si sono esibite nel corpo libero, con la trave e mobilità hanno
visto vittoriose le seguenti atlete:
I° Gruppo
2° Gruppo
3° Gruppo
1 Bernareggi Irene
1 Poli Beatrice
1 Mantovani Aurora
2 Gamba Sara
2 Bonardi Chiara
2 Castellano Jessica
3 Sangalli Giulia
3 Panseri Giorgia
3 Galante Milena
E' un' ulteriore conferma della bravura della loro insegnante Irene Castelli che continua a ottenere
tanti successi , Sia nelle gare regionali della federazione ginnastica artistica, sia nei recenti campionati AICS di Torino e dell'ottima organizzazione realizzata dal contributo di Simone Sana e dalla
eclettica Silvia Casali.
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NUOVA ATTIVITA’ DI “CERVIA TURISMO”

Itinerari ecosportivi,turistici e culturali
per gli escursionisti di nordic walking
Comunichiamo la nuova attività che “Cervia Turismo” sta portando avanti in collaborazione con il
Comitato Provinciale AICS di Ravenna, con l'ASD Nordic Walking Ravenna, affiliata AICS (più di 200
tesseramenti) e con la Scuola Italiana di Nordic Walking.
Sono già stati fissati diversi eventi a Cervia/Milano Marittima che comprendono corsi per principianti e passeggiate per praticanti su itinerari che percorrono la spiaggia e la pineta fino alle Saline di
Cervia e del parco del Delta del Po di Ravenna. In particolare nelle date 11 e 18 maggio, 8 e 15 giugno, 27 luglio e 3 agosto verranno organizzate passeggiate per praticanti con partenza dalla spiaggia
ed attraversamento dell'ampia pineta di Milano Marittima con ritorno alla spiaggia dove sarà offerto un ricco aperitivo a tutti i partecipanti. Le passeggiate avranno luogo di venerdì pomeriggio con
lo scopo di incontrare praticanti di nordic walking di altre località per un interessante scambio di
informazioni ed esperienze. Il week end prosegue poi liberamente tra relax in spiaggia e passeggiate
di nordic walking nei percorsi intorno a Cervia e Ravenna indicati e segnalati dall'ASD NW di
Ravenna.
NORDIC WALKING PER UN'ESTATE IN FORMA
Soggiorno di 2 giorni in mezza pensione in hotel con PASSEGGIATA NORDIC WALKING insieme
all'ASD Nordic Walking Ravenna + aperitivo in spiaggia
HOTEL ****
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

11/05 - 13/05/2012
18/05 - 20/05/2012
08/06 - 10/06/2012
15/06 - 17/06/2012
27/07 - 29/07/2012
03/08 - 05/08/2012

HOTEL ***

HOTEL **

€ 155,00

€ 100,00

€ 90,00

€ 170,00

€ 115,00

€ 105,00

€ 190,00

€ 140,00

€ 115,00

LA QUOTA SI INTENDE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA E COMPRENDE:
soggiorno di 2 giorni dal venerdi' alla domenica con trattamento di mezza pensione + passeggiata
di Nordic Walking con insegnanti della scuola italiana di nordic walking per chi ha già frequentato
un corso: suggestivo percorso dalla spiaggia alla pineta e aperitivo finale in spiaggia
SUPPLEMENTO SINGOLA A NOTTE:
EURO 20,00 in Hotel ****; euro 15,00 in hotel ***; euro 10,00 in hotel **
BAMBINI: la passeggiata è accessibile ai bambini da 8 anni in su accompagnati da due adulti.
RIDUZIONI: bambini da 8 a 12 anni = euro 40%
Gli Hotels sono situati a Milano Marittima vicino al Bagno Corallo dove avrà inizio e dove si concluderà la passeggiata.
Per informazioni e prenotazioni: “Cervia Turismo” tel. 0544 72424 - fax 0544 972911 - (e-mail:
info@cerviaturismo.it
TORNA INDIETRO
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I RAGAZZI DELL’AICS NELL’AREA DEL VILLAGGIO PER VISITARE LA MOSTRA FOTOGRAFICA

L’evento “Piazza di Siena” compie 80 anni:
l’AICS al concorso equestre più prestigioso
Dopo i grandi festeggiamenti che hanno caratterizzato il 2011 per l'anniversario dei 150 anni dell'unità d'Italia, un altro evento si appresta a tagliare un traguardo storico. Stiamo parlando di Piazza
di Siena, la manifestazione principe della primavera romana, che quest'anno celebra gli 80 anni dalla
sua prima edizione. Il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Avv. Andrea Paulgross,
assieme a tutto l'entourage guidato dal Segretario Generale Dott. Sergio Bernardini e al comitato
organizzatore orchestrato dal Dott. Mauro Antonelli sono pronti a dare il via ai festeggiamenti in
programma nei giorni 24 - 25 - 26 - 27 maggio 2012 nella suggestiva location di Piazza di Siena, cuore
del Parco di Villa Borghese. Grande novità sarà l'apertura di tutta l'area del villaggio in modo da far
respirare la tipica aria di festa che si avvertiva negli anni '30. Tutta la storia del concorso, che è parte
della storia del nostro paese, sarà raccontata da una interessantissima mostra fotografica che proporrà agli appassionati di equitazione e anche ai profani, immagini di archivio che fino ad oggi sono
state conservate e catalogate in modo attento e accurato. La storia di Piazza di Siena inizia nella
seconda metà del 1700, quando il Principe Marcantonio Borghese volle ricreare nel suo "giardino di
casa" un ambiente a lui molto caro: quello delle campagne senesi e dei Palii. Morì però senza aver
mai visto completato il suo progetto. Nel 1922 si organizzò il primo concorso equestre.
Successivamente nel 1926 la FEI, Federazione Equestre Internazionale, inserì la manifestazione nel
calendario delle gare internazionali, a seguito delle eccellenti prestazioni ottenute dai cavalieri italiani nei concorsi all'estero e nelle ultime Olimpiadi.
(continua a pagina 11)

Roma. Il concorso equestre più celebre del mondo in una suggestiva immagine degli anni ‘20.
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I RAGAZZI DELL’AICS NELL’AREA DEL VILLAGGIO PER VISITARE LA MOSTRA FOTOGRAFICA

L’evento “Piazza di Siena” compie 80 anni:
l’AICS al concorso equestre più prestigioso

Roma. La spettacolare e storica performance equestre dei carabinieri a “Piazza di Siena”.
(segue da pagina 10) Quell'anno, come nel successivo, queste gare si disputarono all'ippodromo di
Villa Glori mentre nel 1928 furono trasferite all'Ippodromo dei Parioli. Solo nel 1929 ha inizio la storia internazionale del concorso che tutto il mondo ci invidia. A parteciparvi erano solo quattro
Nazioni (Francia, Polonia, Spagna e Italia) e l'italiano Sandro Bettoni fece l'en plein con tre vittorie
individuali e aggiudicandosi, assieme alla sua squadra, la coppa delle nazioni. Oggi l'evento di Piazza
di Siena è considerato tra i più famosi e importanti concorsi ippici internazionali che attrae persone di ogni genere: dall'esperto cavaliere al profano incuriosito dai cavalli che con eleganza e velocità si librano in volo contro ogni legge di gravità, superando gli ostacoli del percorso.
D'altra parte tra l'uomo e il cavallo c'è sempre stato un particolare feeling. Proprio per la grande
sintonia che si può creare tra i due, da diversi anni si è cercato di curare alcune malattie umane
attraverso l'Ippoterapia, o meglio detta "terapia del cavallo". L'Ippoterapia consiste nella induzione
di miglioramenti funzionali psichici e motori attraverso l'attento uso dei numerosi stimoli che si realizzano nel corso dell'interazione tra uomo - cavallo. È necessaria una particolare selleria, mentre
per il paziente non è previsto un particolare abbigliamento.
Questa particolare terapia è rivolta, oltre che alle patologie classiche della paralisi cerebrale infantile, dell'autismo o della sindrome di Down, anche alle patologie acquisite in conseguenza di traumi
correlati alla infortunistica stradale e del lavoro.Tutto questo fa parte dell'enorme bagaglio di emozioni che l'equitazione trasmette quotidianamente e, più in particolare, nelle manifestazioni come
Piazza di Siena dove le emozioni sono all'ordine del giorno.
Andrea Cecinelli
TORNA INDIETRO
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Osservatorio immigrazione: quesiti dei lettori

Assistenza sanitaria per gli immigrati irregolari
D. Gli immigrati irregolari hanno diritto all'assistenza sanitaria? Presumo di si.Tuttavia,
in caso affermativo, chi paga le spese di tale servizio nell'eventualità che lo straniero
sia economicamente indigente (es. clochard)? Una volta assicurata la prestazione, il
clandestino viene espulso automaticamente ?
Manuela (Roma)
R. Gli immigrati regolari hanno diritto all'assistenza perché sono iscritti all'ASL o hanno una assicurazione. Gli stranieri irregolari, su loro richiesta, hanno un codice di identificazione chiamato STP
(straniero temporaneamente presente) valido per sei mesi e rinnovabile. Se il cittadino straniero
non dispone di sufficiente denaro, pagherà solo una parte del ticket. Lo straniero irregolare ha diritto all'assistenza urgente o comunque essenziale o continuativa ospedaliera per malattia, infortunio,
gravidanza o maternità e alle vaccinazioni, sia nei presidi sanitari pubblici sia privati accreditati.
L'accesso alle strutture sanitarie dello straniero irregolare o clandestino non comporta la segnalazione alle autorità di Polizia se non quando il ricovero sia conseguenza di un reato. Le spese sono
a carico dello Stato.

Conversione del permesso di soggiorno
D. E' possibile effettuare la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo ?
Miriam (Perugia)
R. L'art. 6 della legge 286/98 prevede che il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere
convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentando la
documentazione attestante i requisiti per lo svolgimento del lavoro autonomo.Tuttavia la richiesta
di conversione può essere effettuata solo nell'ambito delle quote stabilite dal decreto flussi per l'anno corrente.
Avv. Luigi Di Maio
TORNA INDIETRO

PG

13

NUOVE TENDENZE E DISCIPLINE EMERGENTI

Si diffonde lo slacklining: mix adrenergico
fra sport estremo e funambolismo
Essere in bilico, camminare sul filo del
rasoio, cercare costantemente un equilibrio tanto fragile quanto dinamico e
vitale, sono sensazioni che possono rappresentare o rievocare, in modo astratto, periodi di vita di ciascuno di noi. Ma
se abbandonassimo il campo dell'ideale
e dell'incorporeo e portassimo queste
percezioni in una dimensione più tangibile e carnale, si unirebbero dando vita
ad un'immagine su tutte: quella del
funambolo. Infatti, sarà per il brivido che
questa attività ci concede, sarà per l'intima familiarità che abbiamo con "l'instabile" e le sue relative emozioni, ma
negli ultimi anni ha preso vita una pratica che ci traghetta da una sfera circense
ad una sportiva; questa nuova disciplina
è lo Slacklining.
Chi intraprende lo Slacklining cammina
su una fettuccia tubolare o piatta larga 25 o 50 mm, tesa tra due punti di ancoraggio
che possono essere installati in un ambiente naturale (boschi, foreste, luoghi rocciosi
etc.), nelle palestre, in ambienti urbani moderni o anche tra antichi e suggestivi monumenti. La sostanziale differenza con la pratica funambolica sta nel materiale
di cui è fatta la fune, che non è di acciaio con qualità statiche come, appunto, quella
utilizzata dall'acrobata, ma subisce continue oscillazioni che devono essere assorbite
dall'atleta, affinchè non perda l'equilibrio. E' proprio da questa elasticità che deriva il
termine "Smack Line" (corda molle), per sottolineare, appunto, la differenza con la fune
tesa. L’atleta in questione è assicurato da un’imbragatura, ma questa non lo preserva
dallo sforzo mentale incredibile necessario per raggiungere il punto opposto a quello
di partenza. Questo sport richiede, infatti, equilibrio, concentrazione, coordinazione,
tensione fisica e coraggio, dal momento che altezze di un centinaio di metri non rappresentano una rarità. Lo Slacklining non risulta una pratica particolarmente competitiva: oscilla, infatti, tra la sfida e l'attività ludica, in una continua ricerca di un centro che
non c'è e, impegnando il fisico in un lavoro isometrico pro-recettivo all'interno dell'apparato locomotorio, questo sport trova spazio nell'ambito riabilitativo. Nata negli
Stati Uniti intorno agli anni 80, questa disciplina si è poi sviluppata nell’ambiente
dell'arrampicata, mentre in Europa si sta diffondendo in questi anni, prendendo piede
nelle palestre e nei centri sportivi, anche se questa intensa ricerca di un equilibrio psicofisico ha un fascino unico, nonché un'efficacia diversa nel suo ambiente peculiare: fra
terra e cielo.
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.”

1995: l’AICS propone il neomecenatismo
L’AICS si inserisce nel dibattito sul recupero dei beni culturali considerati non solo testimonianza storica ma anche espressione di educazione permanente. Ritiene che l’azione di tutela debba
essere strettamente vincolata a quella della valorizzazione. In questo senso le forze dell’associazionismo possono svolgere un ruolo importante di stimolo, di denuncia, di pressione nel confronto con le istituzioni e gli enti locali. Occorre incentivare la cooperazione fra pubblico e privato
sociale per individuare nuove strategie di intervento. Le politiche comunitarie pongono sul tappeto, fra gli obiettivi prioritari, la programmazione pluriennale e la gestione sistematica dei beni culturali. L’AICS ritiene che una moderna “cultura della fruizione” debba modificare sostanzialmente
i tradizionali concetti di promozione, ricerca e conservazione. Neomecenatismo e sponsorizzazione sono percorsi da esplorare: la valorizzazione dei giacimenti culturali potrebbe aprire interessanti prospettive per un terziario qualificato.

Attività motoria per la terza età
L’AICS realizza tre convegni (Mondovì, Maiori, Modena) sul tema “L’attività motoria nella terza
età”. E’ l’occasione per conferire visibilità ad un sommerso in forte espansione che rivendica servizi e casse di risonanza. I soci anziani costituiscono un bacino di utenza “trasversale” che coinvolge tutti i settori dallo sport alla cultura, dal turismo sociale all’ambiente. Il protagonismo della
terza età ha determinato nuove scelte strategiche: formazione degli operatori settorializzati sull’attività motoria per gli anziani, programmi mirati, momenti di socialità, eliminazione delle barriere architettoniche, convegni sulla cultura della prevenzione, ecc.

Comitato nazionale dello sport per tutti
Il CONI costituisce il “Comitato nazionale dello sport per tutti” con l’intento di gettare le basi
per una programmazione finalizzata al coinvolgimento degli Enti di Promozione Sportiva, delle
Regioni, degli Enti Locali e della Scuola. L’AICS opera per un nuovo modo di fare sport con tracciati differenziati in cui i Circoli ed i Comitati diventino punti focali in una logica di decentramento e nella prospettiva dei costituendi “Comitati Regionali dello Sport per Tutti”. All’insegna dello
slogan “Un milione di sportivi senza limiti di età” si avvia un progetto per potenziare la ricerca,
l’elaborazione e lo studio. L’AICS delinea i paradigmi formativi per la qualificazione e l’aggiornamento degli operatori sportivi.
Enrico Fora
TORNA INDIETRO
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Proroga dei termini per il 5 per mille
anni 2009 - 2010 - 2011
Con propria Circolare n. 13/E del 04.05.2012 l'Agenzia delle Entrate interviene sulla proroga dei
termini relativi all'integrazione documentale delle domande di iscrizione del 5x1000 presentate per
gli esercizi finanziari 2009 - 2010 -2011.
I circoli possono avvalersi della proroga per l'integrazione documentale a condizione che abbiano
presentato la domanda di iscrizione al contributo del cinque per mille con le modalità e nei termini stabiliti dalle disposizioni relative all'esercizio finanziario per il quale si avvalgono della regolarizzazione.
Per effetto della riapertura dei termini, i circoli possono regolarizzare la propria posizione per gli
esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 per sanare le seguenti irregolarità che hanno causato l'esclusione dal riparto del contributo:
a) omessa dichiarazione sostitutiva;
b) mancata allegazione del documento di identità;
c) mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva;
d) utilizzo per la redazione della dichiarazione sostitutiva di modulo non conforme a quello
approvato ovvero privo delle indicazioni necessarie (cfr. Circolare n. 30/E del 22 maggio
2007, paragrafo 8).
Il termine ultimo per poter procedere all'integrazione documentale è il 31.05.2012.

Sanatoria per il Modello EAS
Il decreto sulle semplificazioni fiscali entrato in vigore il 29.04.2012 ha introdotto una importante sanatoria per tutti i circoli che, se obbligati, non hanno provveduto ad inviare nei termini
il modello EAS.
La norma prevede che il circolo:
a)

abbia i requisiti sostanziali per godere dei benefici fiscali;

b)

effettui il "ravvedimento" entro il termine di presentazione della prima dichiarazione
utile (per il circoli con esercizio solare il termine è il prossimo 30.09.2012);

c)

versi contestualmente la somma di € 258,00 a titolo di sanzione.

La condizione obbligatoria per sanare la propria posizione è che non sia già in corso una attività di accertamento nei loro confronti.
Invitiamo pertanto tutti i circoli a controllare la loro posizione.
TORNA INDIETRO
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Palestre, impianti, centri sportivi: chiarimenti
sugli obblighi di prevenzione incendi
Con l'entrata in vigore del D.P.R. del 1 agosto 2011 n°151, entro il 06/10/2012 anche le attività di
cui all'oggetto rientrano tra gli impianti sportivi soggetti agli obblighi di Prevenzione Incendi.
Infatti, il nuovo regolamento di prevenzione incendi, nelle tabelle delle attività soggette agli obblighi
include, al punto 65:
"Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico".
Le attività elencate nell'allegato I del DPR 151/2011 vengono distinte in tre categorie a rischio crescente: cat.A, B e C. Nel caso degli impianti sportivi le categorie sono solamente due: la B, che comporta sia l'esame progetto da sottoporre ai VV.F. che l'inoltro della SCIA; e la C, che comporta l'esame progetto da sottoporre ai VV.F., l'inoltro della SCIA e successivo sopralluogo da parte del competente comando dei VV.F. con conseguente rilascio del Certificato Prevenzione Incendi.

Di conseguenza si possono verificare i seguenti casi, che riportiamo a titolo di esempio:
Superficie/persone

Fino a 100 persone

Da 101 a 200 persone

Fino a 200 mq

Nessun adempimento

Adempimento di
categoria B

Oltre 200 mq

Adempimento di
categoria B *

Adempimento di
categoria B

Oltre 200 persone
Adempimento di
categoria C
Adempimento di
categoria C

* N.B.:Vi è poca chiarezza in merito al caso in cui la capienza è fino a 100 persone e la struttura ha una
superficie superiore i 200 mq, in quanto alcuni sostengono che in questo caso non vi è alcun adempimento di prevenzione incendi da fare. Pertanto, visto che alcuni comandi interpellati sono dell'opinione che l'attività (nello specifico caso) va comunque assoggettata agli adempimenti di categoria B, è opportuno, in attesa di precisazioni in merito, chiedere chiarimenti al competente comando dei VV.F. per il caso particolare.
Per informazioni: Studio G.P. - Ing. Cosma Gennaro Paolillo (tel./fax 081/5399036 - 081/3537671 e-mail: ing.paolillo@virgilio.it - PEC: cosmagennaro.paolillo@ordingna.it)

Ing. Cosma Gennaro Paolillo
TORNA INDIETRO
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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 operazioni 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 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 01/12/2010-30/11/2011
"
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 dichiarazioni 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 operazioni 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'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
COLOPHON
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I partners istituzionali dell’AICS

La testata “AICS Oggi”
ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana).

In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
tempestivamente depennati dalla nostra mailing list.
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La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
La Direzione Nazionale AICS ha
approvato all’unanimità l’attivazione della Radio. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle
azioni tese al potenziamento dei
servizi, di una sempre migliore
comunicazione e di una maggiore visibilità dell’Associazione.
Si tratta di una vera e propria
radio, con musica, spazi informativi e di servizio, in linea con la
mission dell'AICS. Una radio,
quindi, personalizzata, praticamente "su misura", trasmessa via
web che ogni singolo circolo
potrà diffondere all'interno della propria sede. Un palinsesto di intrattenimento e di informazione, con giornali radio e notizie, intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di intrattenimento e di informazione, l' AICS WEB RADIO rappresenta una fonte di introito per ogni
singolo circolo, grazie alla possibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto
commerciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di
investimento iniziale - offre possibilità di guadagno.
Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata" concorre a rafforzare l'immagine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizzazione di spot da parte
dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assistenze si devono
richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della Direzione Nazionale
inviando una e-mail (dn@aics.info). Ogni lunedì alle ore 18.00 la Radio AICS trasmette il GR
curato da Enrico Fora e Roberto Vecchione per diffondere le attività istituzionali.

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

PG

20

Attività dei Comitati
Agrigento - Progetto “Benessere per i disabili”
Ha preso il via a Raffadali il progetto AICS “Benessere per i disabili”.Il progetto è finanziato dall’Assessorato
Regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro. L’iniziativa dell’AICS è stata ampiamente diffusa dai media.
Agrigento - Stage di karate nella scuola
Si è svolto con successo nella scuola media “D’Arrigo” nel Villaggio Giordano a Palma di Montechiaro uno
stage regionale di karate organizzato dal Comitato Provinciale AICS e dalla Palestra ASD Kia Body Line.
Alessandria - Premio alla Società “Delfini e bambini”
L’AICS, nel 50° della sua fondazione, ha premiato l’ASD “Delfini e bambini” per la qualificata attività promozionale rivolta ai giovanissimi che vengono seguiti da istruttori di alto profico tecnico e relazionale.
Ancona - Mostra di auto e moto d’epoca
L’AICS ed il Motor Club “Leone Rampante” organizzano la 24^ “Mostra di auto e moto d’epoca”. La
prestigiosa rassegna avrà luogo a Jesi nell’area del mercato ortofrutticolo nei giorni 19 e 20 maggio.
Arezzo - Evento culturale
Promosso dal Settore Cultura AICS in occasione del Cinquantesimo AICS si svolgerà un incontro presso
l’ISIS “Vittoria Colonna” sul tema “Democrazia in Italia dal Risorgimento al Trattato di Maastricht”.
Arezzo - Festa primaverile dello sport
Organizzata da Ginnasticando si svolgerà al palazzetto dello sport di San Lorentino la festa primaverile dello
sport con la partecipazione dei gruppi di Castiglion Fiorentino, Laterina, Pratantico e Salto Avanti.
Arezzo - Evento cicloturistico
Organizzato dal G.S. Chiassa Superiore si svolgerà domenica 20 maggio presso il campo sportivo il raduno cicloturistico “7° Memorial Corrado Bruni”. L’evento sarà aperto agli Enti della Consulta e FCI.
Bologna - Laboratorio per bambini
Si è svolto con successo a San Lazzaro di Savena il laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni “Zoo di segni”
condotto da Mauro Bellei. L’esperienza educativa e formativa è stata molto apprezzata dai partecipanti.
Brescia - Finali provinciali di calcio
Il Comitato Provinciale AICS organizza sabato 19 maggio le finali provinciali del Trofeo AICS di calcio a 11
e della Coppa Primavera di calcio a 7 presso il campo comunale di Palazzolo. Seguirà la premiazione.
Brescia - Evento sportivo e cerimonia commemorativa
Sabato 26 maggio si svolgerà una manifestazione sportiva in ricordo delle vittime della strage di Piazza
Loggia. L’AICS e gli altri EPS si recheranno al monumento per una cerimonia commemorativa.
Brescia - Riedizione della XX Miglia
Domenica 27 maggio si svolgerà la “3^ Riedizione della XX Miglia” gara podistica organizzata dall’AICS. La
gara prenderà il via dal Castello di Brescia su un percorso misto pianeggiante-collinare di 32 chilometri.
Brescia - Premiazioni dei concorsi di poesia e di cortometraggi
19 maggio all’Auditorium San Barnaba premiazioni del concorso di poesia. 27 maggio al Teatro Sancarlino
premiazioni del concorso di cortometraggi. Gli eventi sono promossi dall’Associazione Arnaldo da Brescia
Cremona - Corso per istruttori di tennis
Si svolgerà dal 31 maggio al 17 giugno, presso la Canottieri Flora, il corso AICS per istruttori di tennis (special e beach). Per informazioni (tel. 3478910916 - 0372/30529 - email: settore.formazione@aicstennis.it).
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Firenze - “La voce di Villa Bracci”
Esordio della testata “La voce di Villa Bracci” sulla scena dell’editoria no profit.E’ una testimonianza di impegno etico e sociale che si autogestisce dal basso con una mission di ascolto e di rappresentanza.
Firenze - L’AICS parteciperà alla “Notte blù”
Il Comitato Provinciale AICS parteciperà all’evento “Notte blù” nella storica piazza Santa Maria Novella
con l’Associazione “Compagnia del Lion d’Oro” che si esibirà in una performance di scherma medioevale.
Messina - Campionato di calcio a 5
L’evento si è svolto nella palestra di Montepiselli con la partecipazione di 18 squadre. Il Centro Vantage si
laurea campione provinciale AICS a conclusione di un torneo di alto profilo tecnico ed agonistico.
Milano - Celebrazioni per il 50° AICS
Venerdì 18 maggio l’AICS promuoverà - presso l’Università degli Studi - il convegno sul tema “Il benessere del cittadino attraverso lo sport” nell’ambito delle celebrazioni per il 50° anniversario della fondazione.
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
Padova - Sci nautico e wakeboard
Si svolgerà il 19 e 20 maggio presso il laghetto “Ponte Alto” a Selvazzano Dentro l’inaugurazione dell’Associazione “Padova City Wake”. Fra le attività sci nautico e wakeboard con tecnologie d’avanguardia.
Parma - Mostra collettiva di arte
Si svolge dal 12 al 20 maggio - presso il “Castello della Musica” a Noceto - la rassegna collettiva di arte sul
tema “Arte - Ambiente - Acqua” organizzata dall’Associazione EOS Laboratorio delle Arti affiliata all’AICS.
Parma - “Memorial Bruno Bisagni” di calcio
L’AICS organizza il “Memorial Bruno Bisagni” di calcio presso l’impianto del Circolo Rapid. Il torneo si articolerà nelle giornate del 19 maggio e del 29 maggio 2012. La finale si svolgerà presso il campo Baganzola.
Perugia - Escursione di nordic walking
Domenica 20 maggio si svolgerà nello scenario naturalistico dell’Isola Polvese (Lago Trasimeno) un’escursione di nordic walking organizzata dal Circolo AICS “Scuola Italiana Nordic Walking Perugia Foligno”.
Roma - Festa di primavera e dello sport
Sabato 19 maggio si svolgerà la Festa di Primavera e dello Sport per inaugurare il Parco di Grottaperfetta.
L’evento è organizzato dall’AICS e da Ambiente Consorzio con il patrocinio del CONI e della Municipalità.
Torino - Trofeo regionale di pattinaggio
Skating Passion organizza il Trofeo Regionale “I love skating”, giornata di pattinaggio per le categorie promozionali AICS e Regionali FIHP.L’evento avrà luogo il 10 giugno presso il palazzetto dello sport di Giaveno.
Torino - Spettacolo “Bellidance for Africa”
L’Associazione AICS Arabesque presenterà domenica 20 maggio al Teatro Fassino di Avigliana lo spettacolo “Bellidance for Africa” per raccogliere fondi a favore dei bimbi non vedenti della St. Lucy School in Kenia.
C.R. Emilia Romagna - Campionato regionale di calcio a 5
Il19 maggio si svolgeranno, presso il C.S.Torreverde a Trebbo di Reno (BO) il campionato regionale e la
Coppa Emilia Romagna di calcio a 5. Parteciperanno Parma, Modena, Bologna, Ravenna, Rimini, Imola.
C.R.Veneto - Gara regionale di ginnastica
Il 20 maggio il C.R.Veneto e l’ASD “Il Cerchio” organizzano la prova del Trofeo Rosa dei Venti Ovest, gara
regionale di ginnastica free che si terrà a Selvazzano Dentro (PD) con 180 atlete e 10 società sportive.
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