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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.
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NORME PER I CIRCOLI

Sanatoria per
il Modello EAS

Oro per l’AICS agli Europei
di nuoto con Fabio Scozzoli
Fabio Scozzoli - tesserato AICS presso il Comitato
Provinciale di Forlì - si conferma il più forte nuotatore italiano e si proietta verso il gotha internazionale
vincendo la medaglia d’oro nei 100 rana agli Europei
di nuoto a Debrecen in Ungheria. Ha confermato il
primato europeo conseguito nel 2010 a Budapest (50
metri con l’oro e 100 metri con il bronzo).
Un’escalation ribadita anche in vasca corta nel 2010
ad Eindhoven dove si aggiudicò l’oro nei 100 rana,
l’argento nella 4 x 50 mista (con Mirco Di Tora, Paolo
Facchinelli e Marco Orsi) ed il bronzo nei 50. Fabio
Scozzoli è anche vice campione del mondo.
PAG. 2

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. 16
ENTI DI PROMOZIONE
LA STORIA DELL’AICS

Traguardo storico
1962 - 2012
1996. Forte di un patrimonio ideale, tecnico ed
umano che cresce nel
tempo, sostenuta dal consenso di migliaia di sodalizi, saldamente ancorata ai
valori dell'umanesimo laico
e della solidarietà sociale,
l'AICS celebra il 9° Congresso Nazionale. PAG.15

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. 20
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. 13

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. 21
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A DEBRECEN IN UNGHERIA

Oro per l’AICS agli Europei di nuoto con
Fabio Scozzoli alla vigilia delle Olimpiadi
Fabio Scozzoli - tesserato AICS presso il
Comitato Provinciale di Forlì - si conferma
il più forte nuotatore italiano e si proietta
verso il gotha internazionale vincendo la
medaglia d’oro nei 100 rana agli Europei di
nuoto a Debrecen in Ungheria. Ha confermato il primato europeo conseguito nel
2010 a Budapest (50 metri con l’oro e 100
metri con il bronzo).
Un’escalation ribadita anche in vasca corta
nel 2010 ad Eindhoven dove si aggiudicò
l’oro nei 100 rana, l’argento nella 4 x 50
mista (con Mirco Di Tora, Paolo Facchinelli
e Marco Orsi) ed il bronzo nei 50. Fabio
Scozzoli è anche vice campione del mondo
Fabio Scozzoli (a destra) con Mattia Pesce
con la medaglia d’argento nel 2011 ai
Mondiali di Shangai dove fu battuto da
Felipe Franca Silva nei 50 e da Alexander Dale Oen nei 100. Al suo avversario (il campione Dale
Oen) - scomparso recentemente per un tragico arresto cardiaco - Fabio ha dedicato la medaglia
d’oro conquistata a Debrecen: un successo “che doveva assolutamente arrivare per molte ragioni,
soprattutto perché ora posso dedicarlo a Dale Oen, il rivale con cui ho vissuto le sfide più belle e che oggi
non c’è più”. Ai Mondiali i due erano vicini, primo il norvegese, secondo Scozzoli: “Un’immagine che
mi tengo stretta. Sapere di averla onorata mi fa sentire meglio”.
E’ il ritratto genuino di un campione che è rimasto con i piedi per terra, memore di etiche sportive e di codici comportamentali che rivelano un’indelebile matrice valoriale. Quella dell’AICS con cui
Fabio ha mosso le prime bracciate in piscina, condiviso le prime emozioni, assaporato il gusto dei
primi successi. Un vero e proprio itinerario di imprinting intriso di gesti, di ritualità, di parole, di sentimenti che ti seguiranno per sempre come un patrimonio genetico, come una consuetudine radicata nella memoria. E’ uno stile di vita che diventa energia positiva come quando Fabio è salito sul
podio la prima volta nel 2010 a Budapest ed ha deciso con determinazione di non scendere più.Argento a Shanghai la scorsa estate e medaglia d’oro in questi giorni, nuovamente in Ungheria, la
terra dove è nato il suo allenatore Tamas Gyertyanfty e dove
Scozzoli ha scoperto di essere grande.
“Fra tre settimane c’è un test importante, il Sette Colli con avversari
notevoli come il brasiliano Silva. Lì bisogna già dare segni di miglioramento” parla e volge lo sguardo ai cerchi olimpici di Londra. E’
proiettato ormai verso i futuri traguardi iridati consapevole del
suo background di potenza fisica e di intelligenza emotiva. A
Debrecen ha lasciato un segno importante, un’opzione indiscussa
per Londra dove svolgerà un ruolo di primo piano sotto i riflettori dei media mondiali. Al Comitato Provinciale AICS di Forlì lo
attendono per celebrare l’oro europeo in vista del “big ben”.
Enrico Fora
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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DAL 25 AL 27 MAGGIO 2012 A BOLOGNA

Evento “Dai un calcio all’omofobia”:
3 giorni di solidarietà e di integrazione
Giovedì 24 maggio 2012 nella Sala Rossa della Provincia di
Bologna il Comitato Provinciale AICS e la polisportiva BOGA
presentano l’evento “Dai un calcio all’omofobia” - 3 giorni di
amicizia, uguaglianza e sport: 1. Fasi Finali Campionato
Nazionale Calcio a 7 AICS (25, 26, 27 maggio); 2. BOGA
League torneo maschile di calcio a 5 (26 maggio); 3. Torneo
femminile di calcio a 5 (26 maggio). Gli incontri si disputeranno sui campi di Torreverde -Via Lame 298 a Castelmaggiore.
Partecipano: Marco Pondrelli,Assessore allo Sport Provincia di
Bologna; Luca Rizzo Nervo, Assessore allo Sport Comune di
Bologna; Giovanni Giacò, vicesindaco di Castelmaggiore;
Bruno Molea, Presidente Nazionale AICS; Ciro Turco,
Responsabile Nazionale Settore Sport AICS; Emiliano Zaino,
Bologna Pride 2012; Adriano Bartolucci, Responsabile
Nazionale Gaycs; Laura Dell'Aquila, responsabile calcio femminile AICS; Ferruccio Trofino, capitano Bogacalcio; Guido
Marchiani, Presidente Comitato Provinciale AICS Bologna.
Nell’ambito dell’evento sarà presentato il libro “La promessa”
venerdì 25 maggio alle ore 21.00 nella sala riunioni dell'Hotel
Cosmopolitan. Sarà presente il regista Andrea Aloi che discuterà con Ciro Turco, Stefano Fornasaro e Serafino D'Onofrio.
Attraverso gli autorevoli contributi, il libro ricostruisce il clima
sociale e culturale degli anni '70, nel tentativo di ripensare quel
periodo della nostra storia recente riconsiderandone le speranze, denunciando gli errori di una generazione che ebbe la
sfortuna di sdoganare il dramma della tossicodipendenza.
Il dvd “La promessa” ripercorre la storia di Paolo Pizzirani, giovane bolognese e promessa del calcio italiano degli anni '70. Il
racconto è affidato ad Alessandro Turrini, amico di Paolo, che
ne narra le vicende calcistiche e quelle umane, fino alla morte
per overdose all'età di 20 anni.
Gli autori: Andrea Aloi.Torinese, classe 1950, giornalista. Inizia
a lavorare alla redazione de l'Unità come responsabile delle
pagina culturali, assieme a Michele Serra è stato fondatore e
ultimo direttore di Cuore, rivista satirica a cui collaborarono
Domenico Starnone, Vauro, ElleKappa, Stefano Benni.
Responsabile delle pagine della posta del Guerin Sportivo, ha
scritto i libri Meteore, Meteore 2, Meteore 3, e Do di piede,
oltre che curatore dell'antologia Non avrai altro cuore all'infuori di me. Giovanni Aloi. Giovanni Aloi è nato a Milano nel
1984. Dopo gli studi universitari tra il Dams di Bologna e
l'Università Paris VIII, ha iniziato a collaborare con
theSPONKstudios, collettivo internazionale di video making
con il quale ha realizzato diversi documentari tra cui "La
Promessa", "Il Metallaro" e "Lives".
TORNA INDIETRO
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DAL 25 MAGGIO AL 24 GIUGNO 2012 A NAPOLI - TORINO - MILANO - ROMA

Roadshow CONI - Federazioni - EPS per
diffondere la cultura dello sport per tutti
Emozioni olimpiche in giro per l´Italia. Con vista su Londra 2012. Il CONI - a due mesi dall´inizio della
XXX edizione dei Giochi Olimpici Estivi - lancia il progetto "CASA ITALIA IN TOUR" per promuovere la cultura dello sport per tutti, attraverso il contatto diretto con la gente, favorendo la conoscenza
delle discipline olimpiche e la diffusione di stili di vita sani ed equilibrati. Il roadshow farà tappa in 4 città
italiane: a Napoli il 25-26 e 27 maggio 2012, a Torino l´8-9 e 10 giugno 2012, a Milano il 15-16 e 17 giugno 2012 e chiusura a Roma il 22-23 e 24 giugno 2012. Le attività, rivolte ai giovani di Scuole primarie
e Secondarie, ai giovani e ai praticanti, hanno l´obiettivo di partire dall´aspetto ludico per far conoscere la realtà della famiglia olimpica azzurra: saranno divulgati i valori del movimento agonistico attraverso la partecipazione di campioni e testimonial d´eccezione, come Antonio Rossi e Jury Chechi. L´iniziativa vedrà il coinvolgimento delle Federazioni e degli
Enti
di
Promozione
Sportiva. Il format di “Casa
Italia in tour” prevede cinque aree sportive diverse,
connotate dai cinque colori che caratterizzano i 5
cerchi olimpici: atleti, tecnici e campioni presenteranno le diverse discipline
grazie ad un palinsesto di
giochi e testimonianze di
vita e di sport. Il tour durerà un mese, vedrà coinvolte 4 città in 12 giorni di
attività. Il modo migliore
per scandire il conto alla
rovescia in vista dell´ormai
imminente appuntamento
di Londra 2012.

Torna in pista la storica “Rivista di diritto sportivo”
“AICS On Line” (n. 231 del 27 ottobre 2011) preannunciava - con uno scoop giornalistico ripreso da
altre testate dell’entourage sportivo - il ritorno in pista del “remake” della storica testata giuridica che
fu fondata nel 1949 da Giulio Onesti e da Tonino De Juliis. “AICS On Line” ipotizzava l’esordio della
nuova serie alla vigilia dei Giochi Olimpici Londra 2012. Obiettivo centrato: il Presidente Nazionale
del CONI Gianni Petrucci ha comunicato - nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Nazionale che è attualmente in distribuzione il n. 1 cartaceo della “Rivista di diritto sportivo” con un restyling
grafico completamente rinnovato. Onorati, dunque, i tempi di attuazione che erano stati ventilati sulla
home page del sito ufficiale CONI il 19 maggio 2011. Un plauso al CONI che torna a svolgere un ruolo
di primo piano sulla scena nazionale dell’editoria sportiva aprendo un dialogo permanente con gli operatori del diritto che potranno fruire di un prezioso patrimonio dottrinale elaborato da autori di alto
profilo.“AICS On Line” pubblicherà quanto prima una circostanziata recensione.
TORNA INDIETRO
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SI E’ SVOLTA DAL 13 AL 20 MAGGIO 2012

La crociera nel Mediterraneo
per celebrare il 50° dell’AICS
Nel cinquantesimo anniversario della nascita dell’AICS - all’insegna del leitmotiv “Una nuova esperienza da condividere” - la Direzione Nazionale ha organizzato una crociera per i soci: un evento
straordinario per “stare insieme”. Il programma prevedeva tre porti di imbarco (Genova, Napoli,
Palermo) ed un tour dal 13 al 20 maggio 2012 nel bacino mediterraneo: Tunisia (Tunisi), Spagna
(Barcellona) e Francia (Marsiglia).

TORNA INDIETRO
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NEL CORSO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO NAZIONALE A BOLOGNA

Consegnati i riconoscimenti “Una vita
per l’AICS” e “Premio all’atleta”

Il gruppo dei premiati per la sezione “Una vita per l’AICS”

Il gruppo dei premiati per la sezione “Premio all’atleta”
TORNA INDIETRO
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IN PROGRAMMA DOMENICA 27 MAGGIO 2012 A BRESCIA

Presentato alla stampa il remake
dello storico evento “XX miglia”
Si è svolta recentemente a Brescia, presso
Palazzo Loggia, la presentazione della terza edizione della manifestazione podistica "XX Miglia",
alla presenza dell'assessore allo sport del
Comune di Brescia, Massimo Bianchini e Flavio
Bonardi, Presidente Circoscrizione Centro, del
dirigente nazionale Aics Mario Gregorio, della
presidente provinciale Mara Boldini e del responsabile settore podismo Antonio Parente. La
manifestazione partirà dal Castello di Brescia per
raggiungere i colli di Mompiano, S. Giuseppe,
Muratello, Monte Maddalena e S. Gottardo, prima
di fare ritorno al castello. Il percorso è di 32 Km
e la partenza prevista alle ore 8.45, mentre la
"Mini Ventimiglia", prenderà il via sempre domenica 27 maggio, ma alle ore 9.15, con l'intento di
offrire una divertente esperienza a ragazzi tra i 5
ed i 14 anni. La manifestazione è sia competitiva
che non competitiva inserita nel calendario Fidal
ed aperta a tutti (purché in regola con la certificazione medica); ha avuto il patrocinio degli
assessorati allo sport dei Comuni di Brescia e di
Nave e della Circoscrizione Centro. Nel 2010 e
nel 2011 hanno iscritto il loro nome nell'albo d'oro della "XX Miglia" rispettivamente Alfredo Corsini
(che vanta anche il record della gara con il ragguardevole tempo di 1 ora 58' 29") e Monica Casiraghi
e Riccardo Morandini e Clara Braga. Per informazioni ed iscrizioni contattare l'AICS di Brescia al
numero 030/222755 o il Sig. A. Parente al numero 3386548383.

TO R N A INDIE-
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ORGANIZZATO DAL COMITATO PROVINCIALE DI FERRARA

Convegno dell’AICS sui benefici
psicofisici del nordic walking
Recentemente il Comitato Provinciale AICS di Ferrara ha organizzato presso la Sala Estense di Piazza
Municipale, in collaborazione con il Gruppo "Camminatori senza confini" della polisportiva A.I.C.S, il
convegno della Scuola Italiana di Nordic Walking dal titolo "Dai benefici del Nordic Walking alle emozioni del Cristo Pensante". Partners del convegno sono stati il CRAL dell'Ospedale S.Anna e l'A.S.D.
"Dimensione Nordic Walking", l'Università di Ferrara, il Comune e la Provincia di Ferrara. Il convegno ha avuto come relatori: il Coordinatore Nazionale della Scuola Italiana di Nordic Walking Pino
Dellasega, l'istruttore di Nordic Walking Andrea Guidettti e il Dott. Giovanni Grazzi, del
Dipartimento di Biochimica e Biologia Molecolare dell'Università di Ferrara, Sezione Biochimica dell'esercizio fisico, che ha condotto l'intervento dal titolo "Salute e benessere". Presentato da Andrea
Guidetti - fondatore e coordinatore dei 'Camminatori senza confini' www.camminaorisenzaconfini.it
- il convegno è stato l'occasione per far conoscere l'attività del gruppo, attivo a Ferrara sin dal 2009,
per approfondire gli aspetti tecnici della disciplina sportiva del Nordic Walking e i benefici psico-fisici della camminata con i bastoncini, ma soprattutto per ascoltare l'esperienza di Pino Dellasega, che
ha saputo trasformare il percorso di trekking del Cristo Pensante, in palestra di Brain Walking. Il
"Trekking del Cristo Pensante" infatti, oltre ad essere un percorso escursionistico improntato alla
ricerca e alla riflessione interiore, in un ambiente già da sé spettacolare, come il gruppo delle Pale di
S. Martino sulle Dolomiti, è anche il titolo dell'omonimo libro presentato durante la serata, e che,
prendendo il nome dal percorso costruito da Dellasega, è la storia di un'esperienza di vita, raccontata e illustrata con toccanti e suggestive immagini, proiettate per il pubblico nel corso della conferenza. Ci si potrà chiedere a ragione: ma perché proprio il Cristo Pensante? Perché Pino, che vive a
Predazzo in Val Fiemme, ha fortemente voluto creare un vero e proprio percorso di trekking che
conduce al Monte Castellazzo, dove ha fatto posare la statua di un Cristo assorto nei suoi pensieri.
Dellasega - ex atleta di sci di fondo delle Fiamme Gialle, e pluricampione italiano di orienteering - ha
raccontato al folto pubblico presente in sala, una storia affascinante, dai risvolti umani e sportivi, che
lo hanno portato a fondare nel 2008, assieme a Fabio Moretti, la Scuola Italiana Nordic Walking,
attualmente la realtà di riferimento di oltre 1400 istruttori sparsi su tutto il territorio nazionale. Il
Convegno è stato anche l'occasione per organizzare per il prossimo giugno un percorso di gruppo
che porterà i partecipanti proprio verso la meta illustrata con tanta passione da Pino Dellasega: il
"Cristo Pensante" di Passo Rolle (TN). A completamento del programma, lo stesso Pino Dellasega
ha accompagnato un ampio gruppo di curiosi neofiti, ma anche di interessati ed appassionati "camminatori nordici", che hanno voluto sperimentare, in sua compagnia e sotto la sua supervisione di
esperto, la camminata con i bastoncini sulle mura ferraresi, partendo dalla suggestiva location storica della 'Casa del Boia'.

TORNA INDIETRO
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SI E’ SVOLTO RECENTEMENTE A CASCINA (PISA)

Campionato regionale toscano
di ginnastica artistica
Recentemente presso la "Palestra Comunale di Casciavola"-Cascina (PI) con il patrocinio del
Comitato Regionale della Toscana e l'organizzazione del Comitato Provinciale di Pisa e della
"Arcobaleno Asd Cascina Dilettantistica" si è svolta la prova conclusiva del Campionato Regionale
AICS di Ginnastica Artistica. All'evento hanno partecipato in rappresentanza di 18 società affiliate
all'AICS provenienti da 6 provincie e 370 giovani atlete in gara: Associazione Ginnastica Livornese,
ASD Portammare, Arcobaleno Asd Cascina Dilettantistica, Polisportiva Nicosia, Centro Ginnico
Olimpia Montale, ASD Salto Avanti, ASD Ginnasticando, ASD Ginnastica Lucca, ASD Artistica
Pontasserchio, ASD Falciai, ASD Pisanova, ASD Tica, Polisportiva Ghezzano, Polisportiva Asciano
2011,ASD Ginnastica Cascina,ASD Il Cigno,ASD Meeting,ASD Happy Time. Per due giornate le tribune della struttura sono state stracolme di pubblico che ha applaudito le esibizioni. Si è trattato di
un notevole sforzo organizzativo ampiamente ripagato dai risultati e dalla consapevolezza che nel
corso di questi anni il settore della ginnastica artistica si è progressivamente arricchito in professionalità e associazioni che hanno trovato in questo ente di promozione e nel programma proposto la
possibilità alle proprie atlete di far vivere un momento competitivo ma in un ambiente che non
dimentica l'aspetto ludico e lo spirito dell'ente di promozione.A tutte le partecipanti è stato consegnato un ricordo della manifestazione oltre a premiare gli atleti risultati vincitori nel corso delle due
giornate di gara nelle diverse categorie, al termine della manifestazione sono state proclamate le
campionesse regionali sulla base dei risultati conseguiti dalle atlete nelle due prove su cui si è articolato il campionato. Sono risultate campionesse regionali nella categoria: 1°A2: Viola Simonelli
(ASD Cascina), 1°B2: Livia Grilli (Pol. Ghezzano), 1°C2: Virginia Marini (ASD Ginn. Cascina), 1°J2:
Arianna Bucciolini (ASD Ginn. Cascina), 1°S2: Sara Tamberini (ASD Ginn. Lucca), 1°A3: Esmeralda
Zampini (Olimpia Montale), 1°B3: Chiara Scaletta
(ASD Ginn. Lucca), 1°C3: Elisa Caruso (ASD
Pisanova), 1°S3: Beatrice Cardinotti (ASD Ginn.
Lucca), 1°J3: Mathilda Rossi (ASD Cascina), 2°C:
Rosai Maddalena (ASD Falciai), 2°J: Martina Lazzara
(ASD Cascina), 2°S AICS: Piras Cristina (ASD
Cascina), 2°B Federazione: Chiara Benedetti (ASD
Cascina), 2°C Federazione: Rebecca Panieri (ASD
Cascina), 2°J Federazione: Emma Lubrani (ASD
Cascina), 3°C Open: Alessia Lucani (ASD Falciai), 3°J
Open: Benedetta Tassi (ASD Cascina), 3°S Open: I°
Elena Cioni (ASD Falciai).Al termine della manifestazione è stato poi assegnato il trofeo Sergio Terzi alle
società con il miglior piazzamento sulla base dei
risultati conseguiti dalle proprie atlete. Il trofeo è
andato a: Ia ASD Ginnastica Cascina, IIa ASD
Ginnastica Lucca, IIIa Associazione Ginnastica
Livornese. L'organizzazione ringrazia per l'impegno
dimostrato tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione della gara e un grazie particolare da
parte mia in qualità di presidente Provinciale va al
Comune di Cascina, allo staff della "Arcobaleno Asd
Cascina Dilettantistica" ed ai giudici di gara per la
professionalità dimostrata nel corso di due serrati
giorni di gara. Presidente Comitato Provinciale Pisa
Michele Andreuccetti
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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 12)

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 11 ) 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
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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
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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
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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.”

1996: l’AICS celebra il 9° congresso nazionale
Forte di un patrimonio ideale, tecnico ed umano che cresce nel tempo, sostenuta dal consenso
di migliaia di sodalizi, saldamente ancorata ai valori dell'umanesimo laico e della solidarietà sociale, l'AICS arricchisce il suo Congresso nazionale con la pubblicazione del volume "Il sesto cerchio" che condensa nelle sue pagine la storia di oltre un secolo e mezzo di evoluzione della pratica sportiva, dall'intuizione generosa di un pugno di pionieri alla dilagante affermazione del professionismo sportivo, ma affronta in primo luogo un grande problema sociale, quello dello sport
per tutti. Un'analisi approfondita dei temi e delle proposte congressuali, l'assunzione di una serie
di indicazioni provenienti dal dibattito, consentono di definire alcuni elementi su cui strutturare
ipotesi di lavoro per il prossimo quadro direttivo. Dai lavori congressuali emergono alcune linee
essenziali. La prima concerne l'importanza del "Sesto cerchio" che costituisce il grande risultato
sul piano del riconoscimento della funzione attivata dagli EPS. La seconda riguarda la necessità di
configurare il nostro intervento in sede sportiva soprattutto a favore della concezione di sport
"come servizio sociale". La terza si riferisce alla definizione di una vera "pedagogia sportiva" di cui
l'Associazione è interprete nel suo rapporto con l'avviamento alla pratica motoria. Infine una sensibile attenzione deve essere orientata verso la formazione dei quadri.
Direzione Nazionale: Massimo Arri (Presidente), Ruggero Alcanterini, Sebastiano Battaglia,
Franco Cassano, Fabio Fallai, Pierluigi Ferrenti, Licio Gaiozzi, Antonio Lobina, Maurizio Marcassa,
Bruno Molea, Rosanna Pase, Sergio Ramella, Carlo Alberto Sitta, Ciro Turco, Massimo Zibellini. Il
Presidente Onorario dell’AICS è Antonio Ghirelli.

Il progetto associativo per gli anni novanta
L’AICS elabora il progetto associativo collocandolo nei processi evolutivi dei movimenti. La parcellizzazione degli interessi, la frammentazione sociale hanno avuto riscontro nella nascita di
spontaneismi di base sempre più specifici non inquadrati nelle grandi centrali associative. Il modello delle vecchie strutture associative è così entrato in crisi, rivelandosi sempre meno adatto a
rappresentare idealmente una società frammentata. Caduto il cemento ideologico (con la parziale eccezione dell’associazionismo di matrice cattolica), rotto il collateralismo politico, sono rimasti come valori di riferimento la capacità progettuale ed organizzativa, la flessibilità dei programmi, la volontà di creare nuove forme di imprenditività sociale. L’AICS affronta questa complessa
fase di transizione con alcune priorità: ridefinizione degli obiettivi generali, individuazione delle
idee-forza, formazione dei quadri dirigenti.
Enrico Fora
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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
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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
”AICS ON LINE” - newsletter settimanale (supporto elettronico di AICS Oggi) - Anno VI - N. 261 - giovedì 24 maggio 2012
Direttore editoriale: Bruno Molea
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Comitato di redazione: Bruno Molea, Luciano Cavandoli, Giancarlo Ciofini, Pietro Corrias, Ezio Dema, Mario Gregorio, Nicola
Lamia, Gianfranco Marzana, Vasco Pellegrini, Elio Rigotto, Ciro Turco, Aneta Zajaczkowska, Massimo Zibellini.
Enrico Fora (coordinamento redazionale) - Roberto Vecchione (webmaster)
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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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ATTIVAZIONE GRATUITA PER I COMITATI AICS

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

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.
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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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Attività dei Comitati
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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