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FOCUS E ANCORA...

CONI: presentato il libro
bianco dello sport italiano

L’avv. Giulio Onesti elaborava nel 1966 il “Libro bianco
dello sport” auspicando la diffusione dello “sport per
tutti”. Ribadiva la sua visione lungimirante con “Il Libro
verde dello sport”(1971), “Sport e Regione” (1974), “Il
libro azzurro dello sport” (1975) delineando i ruoli dello
Stato e delle Regioni al fine di realizzare il progetto dell’al-
fabetizzazione motoria autenticamente vissuta e parteci-
pata dal basso. Il CONI riannoda il “fil rouge” di quella
straordinaria intuizione presentando il 10 luglio 2012 a
Roma il “Libro bianco dello sport italiano”. PAG. 2

Attività  Comitati

Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zo-
nali dell’ AICS: Agrigen-
to, Alessandria, Ancona,
Arezzo, Bologna, Brescia,
Catania, Catanzaro, Cu-
neo, Firenze, Foggia,
Messina, Milano, Reggio
Emilia, Rieti, Roma,
Torino,Vicenza.
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Traguardo storico
1962 - 2012

2002. L'AICS celebra ad
Ostia Lido (Roma) il 12°
Congresso Nazionale con
un "carnet"  numerico che
costituisce una tappa
importante nella storia del
movimento fondato da
Giacomo Brodolini: 135
discipline sportive e 193
attività polivalenti. PAG.20 

ENTI DI PROMOZIONE
LA STORIA DELL’AICS

IMMIGRAZIONE

Quesiti: sport
e immigrazione
I quesiti per la rubrica
devono pervenire in
redazione tramite fax
06/42039421 o via email:
dn@aics.info. Risponde
l’avv. Luigi Di Maio.
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A TUTELA DEL CITTADINO

AICS e
Confconsumatori
AICS e Confconsumatori
hanno avviato una profi-
cua reciprocità. Fra le ini-
ziative congiunte questa
rubrica di consulenza e di
informazione per tutelare
i consumatori. Inviare i
quesiti: aics@confconsu-
matori.it PAG.16  

TERZO  SETTORE

Il documento
del Forum
Il documento-appello ela-
borato dal Forum del
Terzo Settore nel corso
dei lavori del convegno
(svoltosi recentemente a
Roma) sul tema “Non ci
salveranno i mercati. Equi-
tà, responsabilità, solidarie-
tà per un altro sviluppo”.
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SPORT - TURISMO

Proposte AICS
per le vacanze
ecosportive

I Comitati AICS propon-
gono le settimane azzur-
re, le settimane verdi, i
soggiorni estivi per ragaz-
zi e giovanissimi. Cresce la
domanda di sport e turi
smo per la terza età sulla
spinta di un’emergente
cultura salutista. PAG 12  

Il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo
Sport Piero Gnudi ed il Presidente Nazionale 

del CONI Giovanni Petrucci alla presentazione 
del “Libro Bianco dello Sport Italiano”.
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L’avv. Giulio Onesti elaborava nel 1966 il “Libro bianco dello sport” auspicando la diffusione dello
“sport per tutti”. Ribadiva la sua visione lungimirante con “Il Libro verde dello sport”(1971),“Sport
e Regione” (1974),“Il libro azzurro dello sport” (1975) delineando i ruoli dello Stato e delle Regioni
al fine di realizzare il progetto dell’alfabetizzazione motoria autenticamente vissuta e partecipata dal
basso. Il CONI riannoda il “fil rouge” di quella straordinaria intuizione presentando il 10 luglio 2012
a Roma il “Libro bianco dello sport italiano”.Al cospetto di un “parterre de rois” sono intervenuti
il Presidente Nazionale del CONI Giovanni Petrucci, il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e
lo Sport Piero Gnudi, il Segretario Generale del CONI Raffaele Pagnozzi, la Responsabile Previsioni
sull’economia italiana di Prometeia Stefania Tomasini. Presenti anche i due Vice Presidenti del CONI
Riccardo Agabio e Luca Pancalli. Il “Libro bianco dello sport italiano” è stato realizzato dal CONI
con la collaborazione di Prometeia, delle Università “Bocconi” di Milano e “La Sapienza” di Roma.
Il Presidente del CONI Petrucci ha sottolineato il ruolo preminente dello sport per il Paese. Oggi lo
sport muove risorse economiche significative - con un peso dell’1,6% sul PIL nazionale - attivando un
movimento di 25 miliardi. Nello sport operano 400 mila volontari che producono 200 milioni di ore
di lavoro.Alla luce di queste riflessioni si percepisce la rilevanza sociale dello sport con riflessi bene-
fici sulla salute dei cittadini. L’accordo con il MIUR per lo sport nella scuola consentirà di prevenire il
fenomeno allarmante dell’obesità infantile. I Paesi sportivamente più evoluti investono risorse soprat-
tutto nell’area scolastica. Il CONI è stato il primo ad anticipare alcune strategie adottate dalla spen-
ding review provvedendo alla riorganizzazione territoriale con l’abolizione dei comitati provinciali. Il
“Libro bianco dello sport italiano”è il primo atto di un documento che sarà integrato dai prossimi
approfondimenti di ottobre/novembre 2012 e di gennaio 2013. (continua a pagina 3)
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CONI: presentato a Roma il “Libro 
bianco dello sport italiano”
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CONI: presentato a Roma il “Libro 
bianco dello sport italiano”

NEL  SALONE  D’ONORE  DEL  CONI  AL  FORO  ITALICO

(segue da pagina 2) Il Ministro Gnudi ha puntato la lente di ingrandimento sulla pratica sportiva. Sono
importanti i grandi atleti perchè stimolano processi di identificazione e di proiezione nell’immagina-
rio collettivo. Purtroppo cresce il fenomeno della sedentarietà in quanto l’attività motoria nella fascia
6 - 10 anni è sostituita dalle seduzioni informatiche. Inoltre è ancora rilevante il numero delle scuo-
le che non sono attrezzate per coinvolgere sportivamente i giovanissimi. I Giochi della Gioventù e
l’alfabetizzazione motoria nelle palestre scolastiche devono diventare l’elemento portante (educati-
vo e formativo) di una nuova cultura sportiva.
Il Segretario Generale del CONI Raffaele Pagnozzi è entrato fra le pieghe dei numeri con una com-
parazione dello sport italiano nel contesto europeo. La spesa sostenuta direttamente dalle famiglie
per praticare l’attività sportiva è pari a 100 miliardi annui. Per un calcolo complessivo del costo
sostenuto dai singoli occorre aggiungere anche il valore economico del volontariato. E’ evidente la
correlazione tra prodotto interno lordo pro capite e livello di penetrazione della pratica sportiva. I
praticanti continuativi sono 13 milioni: il 32% di questa cifra appartiene alla popolazione sopra i 3
anni. Si registrano molteplici criticità come la mancanza di un finanziamento automatico, la disomo-
geneità delle risorse messe a disposizione dalle Regioni, ma anche punti di forza come la solida
governance a livello territoriale, la legge antidoping di livello mondiale, l’apporto della CONI Servizi
che, oltre ai 409 milioni di finanziamento statale, garantisce ulteriori risorse autonome per 40 milio-
ni. Le criticità, rappresentate dai problemi di crescita della pratica sportiva dopo i 15 anni (che torna
a salire dopo i 40 anni), saranno affrontate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di
Promozione Sportiva. Stefania Tomasini, Responsabile Previsioni di Prometeia, ha approfondito le
valutazioni sugli aspetti economici dello sport.
Il “Libro bianco dello sport italiano” presenta nelle conclusioni il macropiano delle iniziative da avvia-
re: 1) estensione dei progetti “alfabetizzazione motoria” e “giocosport” per consentire a tutti gli
alunni della scuola primaria di praticare almeno due ore settimanali di attività sportiva con insegnan-
ti qualificati; 2) costituzione di un tavolo di lavoro con altri Ministeri interessati orientato ad appro-

fondire studi e ricerche sugli impatti
positivi dello sport sulla salute e, di
conseguenza, sulla spesa sanitaria; 3)
formalizzazione di un gruppo di lavoro
misto, composto da rappresentanti
della pubblica amministrazione centra-
le, istituzioni sportive e rappresentanti
di Regioni ed Enti Locali, focalizzato
sullo sviluppo della cultura sportiva e
sulla diffusione dell’attività sportiva di
base sul territorio; 4) sviluppo di un
piano congiunto con le Federazioni
Sportive Nazionali per attirare nuovi
tesserati di età adulta (maggiore di 35
anni) anche attraverso nuovi campio-
nati “master”; 5) messa a punto degli
obiettivi e degli ambiti di competenza
delle istituzioni sportive.

Enrico Fora
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Speciale Pistorius con l’AICS e la Nuova 
Atletica dal Friuli a “Sport Solidarietà”

MARTEDI’  17  LUGLIO  2012  ALLO  STADIO  TEGHIL  DI  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)  

Il Meeting Internazionale di Atletica Leggera "Sport Solidarietà" - nato nel 1990 e da sempre orga-
nizzato dall’AICS e dall'associazione sportiva dilettantistica Nuova Atletica dal Friuli - è giunto alla
23^ edizione. E' riconosciuto come uno dei massimi eventi sportivi internazionali fra quelli che si
svolgono nella regione Friuli Venezia Giulia e si distingue, fin dalla prima edizione datata 21 luglio
1990, per la formula che coniuga nel programma gare per atleti di livello internazionale e mondiale
insieme a gare per atleti con disabilità, formula che ha fatto scuola e viene oggi proposta in diverse
manifestazioni e rassegne internazionali.
La sua realizzazione è resa possibile grazie a tutti coloro che hanno saputo valorizzare e riconoscer-
ne la qualità ed i contenuti in primis la Regione Friuli Venezia Giulia con l'Assessorato allo Sport, il
Comune di Lignano Sabbiadoro, la Provincia di Udine, Le Attività Produttive della Regione Friuli V.G.,
Turismo FVG della Regione, la Camera di Commercio di Udine, la Fondazione CRUP, il Comitato
Sport Cultura Solidarietà, la IAAF, la EAA (European Athletics Area), la Federatletica, il Coni, l'AICS,

il Cip e Special Olympics Italia.
Determinanti i sostegni di alcuni organismi facenti parte
del Comitato Sport Cultura Solidarietà, che hanno credu-
to nell'alta qualità sportiva e sociale della manifestazione; la
Confindustria Udine e la Friuladria Crédit Agricole sono
partner principali dell'evento, a cui si affiancano il Progetto
Gemona Città dello Sport le aziende quali Amga, SSM,
Latterie Friulane, Mondo, Moroso, Aspiag-Despar; ancora
fra gli inserzionisti Ricoh Italia, Centro Friuli, Dario
Campana, Immobiliare Friulana Nord, Mercato Nuovo,
Confartigianato Udine Servizi, IFAP, Conditerm,Arkimede,
Selekta, Associazione Maratonina Udinese, Inarco,
Mercatone Uno, La Fattoria, Hotel President, Hotel
Smeraldo, Hotel Fra I Pini, Hotel Falcone, Evergreen Life
Products, Giglio Srl, Mangiarotti, Enaip Friuli Venezia Giulia,
Arteni, B Trade Srl, Acqua Dolomia, Radio Fantasy, Radio
Spazio 103.
Prezioso è il ruolo svolto dai tanti collaboratori, giudici di
gara e volontari (circa un centinaio di persone con il coin-
volgimento di molti giovani e giovanissimi atleti/e delle
associazioni Fidal della Regione) e quello da sempre rap-
presentato dai mass media, che dedicano grande attenzio-
ne al Meeting con decine e decine di articoli, servizi reda-
zionali, interviste sui principali quotidiani, settimanali, net-
work regionali ed emittenti nazionali ed internazionali; le
fasi salienti del Meeting fanno parte tra l'altro dei pro-
grammi del palinsesto di Rai Sport con la cronaca di
Franco Bragagna, uno dei giornalisti sportivi italiani più
competenti nel settore dell'atletica leggera. Al Meeting
Sport Solidarietà, grazie alla sua grande risonanza, è ampia-
mente riconosciuta anche la valenza di promozione turi-
stica della Regione e di Lignano. (continua a pagina 5)
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Speciale Pistorius con l’AICS e la Nuova 
Atletica dal Friuli a “Sport Solidarietà”

MARTEDI’  17  LUGLIO  2012  ALLO  STADIO  TEGHIL  DI  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)  

(segue da pagina 4) Gli atleti e le atlete provengono da Paesi di tutto il mondo. I primati del Meeting
da battere sono prestigiosi. Fra i nomi che oggi non appaiono più nel palmares alcune vere e pro-
prie icone dell'atletica mondiale, i centisti già campioni olimpici e primatisti del mondo Evelyn
Ashford e Calvin Smith. Ma altri protagonisti del Meeting Sport Solidarietà resistono con i loro pri-
mati, nomi che sono la storia dell'atletica mondiale, come Michael Johnson, con il record in terra friu-
lana a 20"16 sui 200m e attuale primatista del mondo dei 400 metri, il campione olimpico del mar-
tello Andrey Abduvaliyev, i primatisti del mondo e campioni olimpici Noureddine Morceli (mezzo-
fondo), Ivan Pedroso (lungo), Mark Mckoy (110H), gli altri primatisti del mondo dei 100m Maurice
Greene e Asafa Powell (dal 2004) e fra gli italiani i vari Panetta, Evangelisti, Dorio, May, Di Napoli,
D'Urso, Ottoz,Tilli, Brunet,Toso,Talotti, Martinez,Anna Giordano Bruno.
Il Meeting Sport Solidarietà rinnova la sua fama di portafortuna a tanti atleti che in seguito hanno
fatto "carriera mondiale". Oltre ai sopra citati, fra i più recenti la saltatrice con l'asta Stuczynski, fra
le migliori specialiste al mondo con 4,90 metri,Tyson Gay, primo sui 100m a Lignano nel 2005 con
la sua prima gara in Europa, e oggi uno dei velocisti più affermati al mondo specie sui 200m (19"62),
e lo stesso Asafa Powell, che dopo aver corso da sconosciuto nel 2004, ha corso i 100m come testi-
monial anche nell'edizione 2009; il super campione, che conosciamo per i vari primati mondiali e che
oggi con 9"72 ha il secondo tempo al mondo sui 100m, è anche campione solidale e ha corso in 2

edizioni del Meeting i 50 metri al fianco degli atleti
disabili. L'edizione scorsa ha presentato un altro
super campione planetario, lo statunitense Jeremy
Wariner, pluri campione mondiale ed olimpico dei
400 metri. Shelly-Ann Fraser, vittoriosa sui 100m al
nostro Meeting 2008, poche settimane dopo è diven-
tata campionessa olimpionica sui 100m a Pechino e
nel 2009 campionessa mondiale a Berlino, oggi miglior
prestazione mondiale 2012 con 10"70, ed ancora
Nesta Carter, dello staff giamaicano, lo scorso anno
ha ritoccato il primato del Meeting, stabilendo poi la
miglior prestazione mondiale dell'anno con 9"78, e
l'americana Alysia Johnson che a Lignano ha fissato
con 1'57"85 una delle migliori prestazioni mondiali
del 2010 in un 800m stellare con ben 4 atlete sotto i
2 minuti. E nel 2011 nomi fenomenali come Oscar
Pistorius ed Yelena Isinbayeva (2 medaglie d’oro alle
Olimpiadi e 5 volte campionessa mondiale nel salto
con l’asta), le staffette Usa che a Lignano hanno stabi-
lito la miglior prestazione mondiale dell'anno al
maschile e la seconda mondiale al femminile con i vari
, Mike Rodgers,Walter Dix, Justin Gatlin (già campio-
ne mondiale), Carmelita Jeter, prima al mondo 2011
con 10"70 , Marshevet Myeres 10"86, e la ben nota
Allyson Felix, Campionessa Mondiale ed Olimpica in
carica dei 200m, oggi ai vertici mondiali anche sui 400.Yelena Isinbayeva 2 oro alle Olimpiadi e 5 volte

campionessa mondiale nel salto con l’asta.
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E' la Canottieri Flora di Cremona ad ospitare il 2° Corso per Istruttori Nazionali AICS valido anche
per l'acquisizione del titolo di Istruttore di 1° Grado FIT. Sono due i weekend che vedono impegnati
i 18 aspiranti Istruttori nelle lezioni tenute da Mauro Marino Responsabile Nazionale della
Formazione, Marco Coletti Direttore del Comitato Scientifico, Salvatore Rustici +sicologo dello sport
e Mental Coach della SPOPSAMe  Gianluca Vignali Responsabile del Tennis in Carrozzina della FIT e
Ornella Carella per l'area Special Olympics. La psicomotricità, le frequenze cerebrali, le tecniche
didattiche d'insegnamento per bambini, adulti e disabili in carrozzina, la disabilità intellettiva, il FIT
Ranking Program, il marketing diretto alla gestione di una scuola tennis, il beach tennis e le regole di
organizzazione di tornei, l'area fiscale, sono stati gli argomenti trattati durante il corso. Fin dal primo
giorno gli allievi hanno espresso positivo stupore per le tematiche affrontate, soprattutto per la parte
riguardanti le tecniche di insegnamento in campo, e l'innovativo metodo di misurazione delle frequen-
za cerebrali, effettuato anche su alcuni allievi dal dott. Rustici con un apposito strumento, per mostra-
re l'importanza dell'apprendimento di tecniche di rilassamento che aiutando ad abbassare le frequen-
ze cerebrali portano al raggiungimento della migliore performance personale.Da sottolineare la splen-
dida accoglienza riservata allo staff dell'AICS e agli aspiranti Istruttori da parte del Canottieri Flora,
con il supporto dell'ex presidente provinciale FIT Roberto Bodini, anima organizzativa del Corso. Il
primo giorno di Corso sono intervenuti Cosetta Vitti neo eletta presidente FIT di Cremona,Alberto
Superti Presidente della Canottieri Flora e Renato Bandera Presidente dell'AICS di Cremona.
Nonostante gli orari impegnassero gli allievi dalle 9 alle 18, nessun corsista ha trovato faticoso o noio-
so lo svolgimento del Corso. Entusiastici i giudizi degli allievi Istruttori, rilasciati per iscritto in forma
anonima al circolo, sui docenti e la qualità della didattica d'insegnamento e sull'ospitalità della struttu-
ra.Al termine del Corso sono stati effettuate delle prove tecniche d'insegnamento in campo e dei test
scritti, su tutti gli argomenti affrontati. Ecco l'elenco dei partecipanti al Corso per Istruttori Nazionali
AICS: Bambi Domitilla, Bodini Roberto (S.I.), Bosin Franco, Braschi Chiara, De Marchi Elisabetta (S.I.),
Dindalini Daniela (S.I.),Galli Stefano,Ghisoni Giuseppe,Greco Gianluca,Guarino Fulvio, Iannoli Enrico,
Innocenti Elisa, Jemina Simona, Moriano Alessandro, Olivati Ivano, Ottini Paolo, Pogliani Daniele,
Queirolo Emanuele, Spinello Rebecca, Zanotti Emanuele. Mauro Marino

PG 6

NELLA  SEDE  DELLA  CANOTTIERI  FLORA  DI  CREMONA

Corso di formazione AICS per istruttori 
nazionali di tennis (1° grado FIT)
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Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita di interesse verso nuovi aspetti dell'allenamento,
soprattutto a livello agonistico, degli atleti di ogni provenienza sportiva. Stiamo parlando dell'aspet-
to mentale, psicologico degli atleti, sia come singoli che come team. I professionisti che curano que-
sti delicati aspetti dello sportivo sono diventati molto popolari per gli atleti di vertice, mentre comin-
ciano da poco a farsi strada a livello non professionistico, raggiungendo un numero maggiore sem-
pre crescente di sportivi, anche se la materia rimane per lo più ancora avvolta da un mistero. Per
fare luce su questo argomento abbiamo intervistato Salvatore Rustici, il Mental Coach del Comitato
Tecnico Scientifico dell'AICS Nazionale.

Dott. Rustici, perché il mental coaching dovrebbe aiutare l'atleta a migliorare le sue prestazioni sportive?
Vi risponderò con un esempio molto semplice: tutti sappiamo che in formula 1 le macchine devono
rientrare nelle limitazioni e nei parametri del regolamento, di conseguenza le prestazioni delle sin-
gole auto non sono troppo distanti le une dalle altre. Qual è dunque l'elemento che fa la differenza?
Che rende la competizione una vera sfida, combattuta, avvincente e non prevedibile?

Il pilota?
Esattamente. E' il pilota che ha in mano il potere di salire o meno sul podio, la macchina è il mezzo,
attraverso il quale esprime le sue capacità sportive; per quanto potente e precisa possa essere l'au-
to un pilota non in grado non potrà ottenere dei risultati positivi. Pensa al pilota come alla mente e
alla macchina come il fisico dell'atleta. Non possiamo pensare che la preparazione di uno di questi
due elementi, possa sopperire alla carenza dall'altro se si vuole trovare l'eccellenza personale.

In cosa consiste il percorso del mental coaching?
E' un percorso attraverso il quale il Mental Coach aiuta l'atleta a migliorare la performance, aiutando-
lo a cercare e trovare la concentrazione e lo stato mentale dove può esprimersi al meglio. E' un pro-
cesso che tende ad acquisire pieno utilizzo delle proprie risorse, frequentemente ostacolate da stress,
ansie o difficoltà di concentrazione in situazioni di pressione, come possono essere le competizioni.
E' un percorso indispensabile per allenatori ed atleti che vogliano esprimersi al loro massimo.

Da dove nasce il suo interesse per questo particolare aspetto della preparazione sportiva?
Credo sia importante specificare che prima di essere un Mental Coach, ho vissuto in prima persona
le problematiche di atleta e di allenatore professionista nell'ambito del tennis e del karate. Svolgendo
inoltre il ruolo di dirigente sportivo ed organizzatore di eventi sportivi internazionali, ho avuto modo
di osservare da vicino le alchimie necessarie al successo sportivo e personale, rimanendone affasci-
nato. Mi capita spesso di lavorare con atleti dalle grandi potenzialità, che in particolari situazioni di
stress o problemi personali perdono in poco tempo delle capacità duramente acquisite in anni di
allenamento e di conseguenza la fiducia in loro stessi. Riuscire a liberarli da tali frustrazioni per
riprendersi le prestazioni che gli competono non ha prezzo.

Chi fosse interessato ad un percorso di mental coaching dove può rivolgersi?
Abbiamo aperto uno sportello di Mental Coaching alla Polisportiva Palocco di Roma. Presso tale
struttura gli atleti e/o gli Insegnanti della varie discipline sportive potranno incontrare i Responsabili,
dott. Salvatore Rustici Mental Coach della SPOPSAM e Membro AIPS, Consulente di Psicologia dello
Sport e Mauro Marino Responsabile Nazionale dell'AICS Tennis. Lo sportello è a disposizione il mar-
tedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle 19.00. Lavoriamo anche su Skype, uno strumento semplice ed
efficace per ridurre le distanze. Lo sportello di Mental Coaching è il primo in Italia patrocinato
dall'AICS Roma e Nazionale.

Mauro Marino
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LE  NUOVE  FRONTIERE  DELL’ ALLENAMENTO

L’AICS apre il primo sportello 
di mental coaching per gli atleti
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IL  TERZO  SETTORE  ATTENDE  SEGNALI  POLITICI  NON  PIU’ PROCRASTINABILI

Il documento del Forum Terzo Settore
emerso dal convegno del 28 giugno 2012

La crisi economica, sociale e culturale che stiamo attraversando, ben lungi dal terminare, sta
oggi facendoci conoscere una recrudescenza che chiarisce meglio di ogni analisi teorica la
connotazione strutturale del passaggio che stiamo vivendo. Non solo non ripartono i consu-
mi, né si riduce il rischio per la tenuta di imprese e persino di stati sovrani, ma aumenta ogni
giorno l’insicurezza, la paura del domani, talvolta persino la disperazione di chi non vede la
via d’uscita dalla situazione drammatica in cui è piombato. Non solo i tagli alla spesa pubbli-
ca e gli aumenti nel prelievo fiscale, ma anche e soprattutto l’incapacità di scorgere un obiet-
tivo comune, rendono sempre più debole la politica nell’affrontare le sue responsabilità. In
questo quadro da quattro anni – cioè dall’inizio della crisi – governo e forze politiche, non
solo in Italia ma in tutta l’Unione Europea, hanno puntato con decisione alla sola riduzione
della spesa pubblica, ma senza avere l’ambizione e il coraggio di prospettare una vera uscita
dai problemi. Anzi, si è avuta la netta impressione che ci si illuda di poter uscire dalla crisi
uguali a come ci si è entrati, ancora con un modello economico iperliberista, forse solo un
poco più controllato dagli Stati.

La coesione sociale, lo sviluppo dei territori, la cura dei beni comuni, la ripresa della parte-
cipazione dei cittadini sono obiettivi percorribili che non sono stati presi in considerazione.
La società italiana e le persone più deboli ne pagano le conseguenze, così come anche il Terzo
Settore, fino al punto di non poter più garantire il suo apporto. Basti pensare a cosa è stato
fatto – o non fatto – in questi anni:

- Il taglio ai fondi per le Politiche sociali, passate da oltre 2,5 mld€ del 2008 ai soli 179 mln€
nel 2011, unica vera risorsa per il welfare sussidiario;

- Il taglio ai fondi per l’assistenza, l’integrazione degli immigrati, l’infanzia, il servizio civile, le
fragilità (per citarne solo alcuni) piccole ma strategiche risorse per mantenere la coesione
sociale in tempi di impoverimento delle famiglie;

- La continua crescita della tassazione sulle persone fisiche e sul lavoro, senza un’equivalen-
te o maggiore aggravio sui redditi da capitale, con conseguente ulteriore allargamento della
forbice della ricchezza nel Paese;

- La chiusura dell’Agenzia per il Terzo Settore, unico soggetto istituzionale che aveva nella
propria mission la promozione dell’associazionismo, del volontariato, della cooperazione
sociale;

- Il mancato sostegno all’impresa sociale – vera possibilità di rinnovamento dell’economia –
e la contestuale riduzione di agevolazioni alla cooperazione;

- La mancata stabilizzazione del 5X1000, unico strumento di sussidiarietà fiscale. L’assenza di
alcun provvedimento per garantire il Terzo Settore a fronte delle gravi inadempienze nel sal-
dare il dovuto da parte delle PA. (continua a pagina 9)
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IL  TERZO  SETTORE  ATTENDE  SEGNALI  POLITICI  NON  PIU’ PROCRASTINABILI

Il documento del Forum Terzo Settore
emerso dal convegno del 28 giugno 2012

(segue da pagina 8)
Sono solo alcuni aspetti che ci indicano che equità, solidarietà e responsabilità (intesa come
impegno per la sussidiarietà e la partecipazione) non sono stati considerati importanti per il
futuro del Paese.

Eppure l’Italia ha risorse per uscire dalla crisi: la coesione sociale presente nei differenti ter-
ritori, la disponibilità all’impegno solidale e gratuito dell’azione volontaria di milioni di citta-
dini organizzati in migliaia di associazioni; la forza innovativa di giovani, donne, famiglie che
oggi continuano a scommettere sul futuro. Sono tutti fattori che creano fiducia, precondizio-
ne per ogni sviluppo. Qui il Terzo Settore gioca la sua parte svolgendo il ruolo di “cemento”
della società. E’ qui che occorre investire. E’ giunto il momento di chiedere una svolta.

Non saranno i mercati, né le banche a salvarci, ma la nostra capacità di costruire un nuovo
modello di sviluppo ambientalmente sostenibile, basato sulla crescita qualitativa piuttosto
che quantitativa, ancorato ai territori, fondato sulla responsabilità diffusa di istituzioni, impre-
se e cittadini.

Per questo chiediamo al governo e alle forze politiche di impegnarsi per un nuovo Patto
sociale per:

- Ridurre la povertà e la disuguaglianza che oggi lacerano il Paese e mettono a repentaglio la
sua unità. L’equità, giustamente evocata nei mesi scorsi, deve tradursi in provvedimenti coe-
renti e coraggiosi, capaci di ridare speranza e risorse ai cittadini e spingere nuovamente all’in-
vestimento sul lavoro e l’innovazione;

- Riformare e non smantellare il welfare, che non può essere più inteso come strumento
accessorio degli Stati, ma fine cui tendere per garantire ai cittadini ben-essere e mettere cia-
scuno nella condizione di essere autenticamente protagonista del proprio percorso di vita,
come vuole la ns. Costituzione all’art. 3;

- Attuare il principio costituzionale della sussidiarietà, promuovendo in ogni modo la parte-
cipazione dei cittadini, singoli e associati, alla determinazione e costruzione di spazi di nuovo
impegno civico, nella prospettiva non di una riduzione, ma di un allargamento dello spazio
pubblico, attraverso il concorso di soggetti privati con vocazione pubblica.

Il Terzo Settore è pronto a fare la sua parte in questo disegno, a promuovere cittadi-
nanza e a sviluppare innovazione e buona occupazione – come ha fatto in questi anni – 
ma attende segnali politici che non possono più tardare. Si abbia coraggio, si dia fiducia
all’Italia e agli italiani.
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ATTIVATI  I  GRUPPI  AICS  DI  PROTEZIONE  CIVILE

L’AICS solidale con le popolazioni dell’Emilia:
le unità dei volontari nell’area del sisma

Il Responsabile Nazionale del Settore Protezione Civile Vasco Pellegrini ha inviato ai Presidenti dei
Circoli AICS una circolare per informarli che sono state avviate le procedure per cooperare con la
Regione Emilia Romagna nelle azioni di assistenza e di soccorso. Pertanto i sodalizi dell’AICS sono stati
invitati a segnalare operatori altamente qualificati al fine di consentire una razionale e coordinata piani-
ficazione degli interventi nell’area del sisma.

La Direzione Nazionale AICS ha proposto ai Comitati Provinciali di attuare una forma di contribuzio-
ne diretta attraverso la devoluzione di €.2,00 per ogni associazione affiliata (sono circa 9.000 le asso-
ciazioni affiliate a livello nazionale) per un totale di circa €.18.000,00 che verranno utilizzati per inizia-
tive a favore delle popolazioni terremotate (vedi circolare).

L’AICS ha contattato il Caseificio Sociale "4 Madonne" di Lesignana di Modena , nella lista ufficiale della
Protezione Civile dei colpiti dal terremoto, per l'acquisto di Parmigiano Reggiano danneggiato dal ter-
remoto direttamente dal produttore consentendo così un sostegno diretto all'economia locale. Si invi-
tano i soci - interessanti ad intervenire al gruppo di acquisto solidale - a consultare la circolare della
Direzione Nazionale per effettuare le prenotazioni seguendo le procedure indicate.

La Direzione Nazionale AICS informa che la Regione Emilia-Romagna ha attivato una rac-
colti di fondi per contribuire ai costi del terremoto che ha colpito le province di Modena, Ferrara e
Bologna, come annunciato dal Presidente Vasco Errani alla conferenza dei capigruppo dell’Assemblea
legislativa. Il versamento, distinto per privati ed Enti pubblici, dovrà essere accompagnato dalla causale:
«contributo per il terremoto 2012 in Emilia-Romagna.

Queste le indicazioni per i privati: c/c postale 367409 intestato a Regione Emilia-Romagna –
Presidente della Giunta Regionale – Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna; oppure bonifico alla Unicredit
Banca Spa Agenzia Bologna Indipendenza (Iban IT 42 I 02008 02450 000003010203); oppure versamen-
to diretto nelle agenzie Unicredit Banca Spa, conto di Tesoreria 1 abbinato al codice filiale 3182.
Pertanto la Direzione Nazionale AICS invita le strutture territoriali ad inviare un tangibi-
le sostegno per le popolazioni terremotate dell’Emilia utilizzando i riferimenti sopra
esplicitati

I Gruppi AICS di protezione civile hanno risposto con la consueta e generosa tempestività. In prima
linea - per la vicinanza logistica - i volontari del Comitato Provinciale AICS di Parma e del Comitato
Provinciale di Protezione Civile guidato da Stefano Camin che resterà in carica fino al 2014. Stefano -
allevato con i cromosomi AICS del padre Pierangelo Camin - era già stato Presidente del Comitato per
sedici anni (dal 1992 al 2008).

Quest’anno è stato riconfermato per riannodare il filo di una mission di alto profilo che lo ha visto impe-
gnato nel 2002 a Santa Croce di Magliano (sisma in Molise), nel 2009 a Villa Sant’Angelo (sisma in
Abruzzo) ed in questi giorni fra le macerie dell’Emilia. Sul prossimo numero un ampio e circostanziato
fotoreportage sui volontari AICS della protezione civile parmense e su altri gruppi che invieranno alla
redazione del nostro magazine un report degli interventi con la relativa documentazione fotografica.
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Campionato di mountain bike 
Il Campionato Nazionale AICS di Mountain Bike per cicloamatori, maschile e femminile, si svolgerà
a Prati di Stroncone (Terni) il 5 agosto 2012. Il Campionato è organizzato dalla Direzione Nazionale,
Settore Sport, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS Umbria, il Comitato Provinciale
AICS di Terni e l' ASD Il Salice. Il Campionato è riservato alle categorie Giovani, Cadetti, Junior,
Senior,Veterani, Gentlemen, Super Gentlemen, Donne Unica.

Coppa delle province a squadre di tennis 
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, organizza - in collaborazione con il Comitato Regionale
AICS Umbria, il Comitato Provinciale AICS di Perugia e la Commissione Tecnica Nazionale Tennis
AICS - la Coppa delle Province a Squadre di Tennis  che si svolgerà dal 7 al 9 settembre a Perugia;
l'Aggiornamento Tecnico Nazionale per gli Insegnanti di Tennis AICS che si svolgerà l' 8 settembre.
Le iscrizioni devono pervenire entro il 2 settembre  al Settore Sport, e-mail dnsport@aics.info , fax
06 42039421 ed al Coordinatore della CTN di Tennis, Mauro Marino, mauro.marino@aicstennis.it

Campionato di basket a “Verde Azzurro” 
Nell'ambito del programma di attività relativo all' edizione 2012 di "Verde Azzurro", che si terrà a
Lignano Sabbiadoro (Ud), dal 6  al 9  settembre, il Settore Nazionale Sport ha previsto l'organizza-
zione del Campionato Nazionale di Pallacanestro Categoria Under 17 M. "Memorial Salvatore
Cottone" e delle Categorie Under 19 M. e Senior M. Open.

Campionato di calcio a 5 a “Verde Azzurro” 
Nell'ambito del programma di attività relativo all' edizione 2012 di "Verde Azzurro", che si terrà a
Lignano Sabbiadoro (Ud), dal 6  al 9  settembre, il Settore Nazionale Sport ha previsto l'organizza-
zione del Campionato Nazionale di calcio a 5 maschile. Le squadre partecipanti saranno raggruppa-
te in 3 gironi complessivi da 4 squadre.

Campionato di atletica leggera a “Verde Azzurro” 
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza in collaborazione con il Comitato
Regionale AICS Friuli Venezia Giulia, il Comitato Provinciale AICS di Udine  e con l'approvazione della
FIDAL, l'edizione 2012 del Campionato Nazionale di Atletica Leggera. La manifestazione si svolgerà
presso il Centro Polisportivo "G.Teghil" - Lignano Sabbiadoro nei giorni 7- 8 - 9 settembre 2012.

Campionato di pattinaggio artistico a “Verde Azzurro” 
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, con l'approvazione del Settore Tecnico F.I.H.P., organiz-
za a Misano Adriatico, dal 2 al 9 settembre p.v., la 36° Rassegna Nazionale "Memorial Giorgio
Perinetti", valevole quale Campionato Nazionale AICS di Pattinaggio Artistico. La manifestazione è
realizzata in collaborazione con il C.P.AICS di Rimini e con il C.R.AICS Emilia Romagna.

Campionato di pallavolo a “Verde Azzurro” 
La Direzione Nazionale, Settore Sport, in accordo con la Commissione Tecnica Nazionale di
Pallavolo, ha programmato lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Pallavolo Under 16 F., Open
Misto, Open Femminile e Open Maschile che si terranno nell'ambito di "Verde Azzurro".

TORNA INDIETRO

CALCIO A 7 - GINNASTICA - CALCIO A 11 - CICLOAMATORI - KARATE  TRADIZIONALE 

Gli  eventi  nazional i  del l ’AICS
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PUBBLICHIAMO  UN  PRIMO  ELENCO  CHE  SARA’ COSTANTEMENTE  AGGIORNATO

Le proposte dell’AICS 
per le vacanze ecosportive

Il fenomeno dello sport sociale

Lo sport  non è più solo agonismo o esibizione di abilità, bensì supporto indispensa-
bile in una nuova visione della qualità della vita che ha “contagiato” milioni di proseli-
ti di ogni età determinando un fenomeno di costume e di massa. Il 52,2%  dei prati-
canti svolge un'attività sportiva nelle palestre o in altri impianti al chiuso. La percen-
tuale è la media fra le preferenze femminili (72%) e maschili (43%).
La maggioranza del pubblico che frequenta le palestre è senza dubbio femminile. Ma
con alcune importanti variabili che riguardano le fasce di età: oggi il concetto di sport
coincide sempre più con una molteplicità di attività sportive che trova i suoi punti di
forza nella ricerca del benessere psicofisico, nel miglioramento della propria salute e
nell’esigenza di relazionarsi con il prossimo.
Un interessante dato statistico conferma il cambiamento radicale intervenuto in que-
sti ultimi anni. Gli uomini over 60 che frequentano le palestre sono il 9,3% dei prati-
canti mentre le donne over 60 rappresentano il 69,8%. Soffermiamoci su queste rile-
vazioni per una riflessione sul ruolo sociale che svolgono gli Enti di Promozione
Sportiva. Lo “sport per tutti” ha consentito la partecipazione all’attività motoria supe-
rando anacronistiche barriere di censo e di età.
Nella graduatoria delle "buone abitudini" la pratica sportiva registra un’escalation
ormai inarrestabile: giovanissimi, donne, anziani, sacche tradizionalmente emarginate
(fra cui la disabilità fisica e psichica) costituiscono la punta più avanzata della nuova
domanda sociale.
Quest’analisi, sebbene telegrafica, è indispensabile per comprendere come le propo-
ste estive dell’AICS siano sempre più settorializzate con la conseguente specificità del-
l’orientamento formativo per gli operatori: si è ormai consolidato il tandem sport-
vacanza. In questi  ultimi anni si sono moltiplicate le proposte estive per dare risposte
adeguate alla crescente domanda di salutismo, di sport nel verde, di ecoturismo. Alle
tradizionali fasce di utenza si è aggiunta la terza età in forte espansione.

Le settimane  azzurre 

Le settimane azzurre in  località marinare propongono  attività sportive (nuoto - sub
- vela - windsurf, ecc.), itinerari ecoturistici e seminari sulle tematiche dall’ambiente
marino. Fra le proposte più interessanti: Ancona "Andar per mare" ed "Adotta un
litorale", Marina di Gonnesa - Cagliari (progetto “Campo Robinson”), Forlì 
"Estate insieme", Lignano Sabbiadoro (Udine) organizzata dal Comitato di Belluno
(progetto “AICS Azzurro”), “Settimana Azzurra” a Cesenatico organizzata dal
Comitato di Modena, Marina di Pisa (Pisa), Porto Turistico di Ostia Lido (Roma)
“Sport Village For You”.
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PUBBLICHIAMO  UN  PRIMO  ELENCO  CHE  SARA’ COSTANTEMENTE  AGGIORNATO

Le proposte dell’AICS 
per le vacanze ecosportive

Le settimane verdi

Le settimane verdi  per i giovanissimi, strutturate in campus, coniugano insieme sport,
ambiente e tempo libero. La formula standard prevede attività sportive, escursioni
naturalistiche, animazioni ludico-ricreative, laboratorio artistico e giochi tradizionali.
Quest’anno, sulla spinta di una crescente etica ecologica, saranno realizzati corsi di
educazione ambientale (propedeutici alle nuove professioni verdi) e corsi di preven-
zione anti-incendio per tutelare il grande patrimonio delle oasi naturalistiche nel
nostro Paese. Fra le proposte più interessanti: Ampezzo Carnico (Udine), Chieti
"Abruzzo Camp", Padola (Belluno), Perugia "La collina del sole e del vento",Vicenza
"Festa del solstizio d'estate".

I  soggiorni estivi

I soggiorni estivi - organizzati in  collaborazione  con gli enti  locali - registrano una
crescita considerevole. Si utilizzano gli impianti sportivi comunali e le palestre scola-
stiche. I ragazzi sono seguiti da animatori sportivi, maestre di asilo e di scuola elemen-
tare, assistenti bagnanti ed altri operatori qualificati. Alcune proposte dell'AICS sono
aperte anche ai disabili come "Estate per tutti" a Piacenza. Fra le proposte più inte-
ressanti: Agrigento  "D'estate con noi", Alessandria “Centro estivo AICS-Wildtrack”,
Bologna "Estate in  città", Catania “La città dei ragazzi Village”, Catanzaro, Cuneo
“Camp estivo di judo”, Firenze “Il paese dei balocchi”, Grosseto, Isernia “Meeting del
Bosco Fruscio”, Lucca "E…state in compagnia" e “Un’estate di giochi e di sport”,
Modena “Centro estivo wu shu”, Napoli "Ragazzi in città" e “Summer Camp” (il più
grande campo estivo in Italia), Padova, Pistoia "Giochestate", Roma "Villaggio del
benessere" e “Centri estivi AICS-Teatro Sette”, Salerno "Giochi senza quartiere",
Siracusa "Sport e solidarietà",Torino "Cogli l'estate" e “Centro estivo Massari”,Treviso,
Udine “Centro estivo Tavagnacco”, Verona "Viviamo insieme le nostre età",Vicenza
“Campus estivo di arti marziali Shaolin”.

Sport e turismo per la terza età
In costante ascesa lo sport per la terza età (abbinato a pacchetti estivi di turismo
sociale). L'AICS ha formato operatori specializzati per ottimizzare i servizi associativi
a favore dell'utenza anziana. Le proposte comprendono attività motoria con l’assisten-
za di geriatri ed osteopati, seminari su tematiche relative alla qualità della vita, momen-
ti di socialità, escursioni turistiche e culturali, ecc. Fra le proposte più interessanti in
questo settore segnaliamo Brescia, Firenze, Lucca, Maiori (Salerno), Modena, Novara,
Palermo, Parma, Siracusa e Trapani.
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Una gara di mountain-bike cittadina emozionante e avvincente con un percorso di circa 25 km che
si ripromette di sconvolgere l’arredo urbano rendendolo outdoor. La Torino Vertical Bike si disputa
il 15 luglio 2012 all’interno della manifestazione Torino Street Style, kermesse dedicata agli sport
alternativi e di strada giunta alla sua 3^ edizione ed inserita all’interno del palinsesto ufficiale di Torino
Young City. Piazza Castello è la partenza di questa spettacolare gara che nel suo distendersi per 25
km offre la possibilità ai partecipanti di vivere la propria città da un punto di vista inusuale ed affa-
scinante. La Torino Vertical Bike passa tra le gallerie torinesi, nei parcheggi sotterranei della città, sulle
scalinate, sotto i portici, nei parchi collinari ed urbani, intorno ai monumenti, su improbabili saliscen-
di, e su scalinate verticali. Un percorso divertente che fa pedalare gli atleti laddove non lo avevano
mai fatto. La gara è aperta a professionisti, dilettanti e amanti della mountain-bike. Un evento indi-
menticabile per gli appassionati.
Durante la 2 giorni di sport vengono organizzate numerose attività collaterali e manifestazioni aper-
te a tutti: lo junior free climbing, il mini track di mountain-bike, la gara di orienteering, la teleferica
sul fiume Po, la proiezione di filmati e documentari, gli spettacoli acrobatici e l’officina da strada, il
tutto condito da una radio telecronaca dell’intero evento. Questi gli ingredienti di un week-end asso-
lutamente mozzafiato. La Torino Vertical Bike è ideata ed organizzata dall’ A.S.D.Verticalife, associa-
zione affiliata all’AICS, nata nel 2009 con l'intento di promuovere ed organizzare eventi sportivi e
progetti ricreativi. L’associazione è l’ideatrice e l’organizzatrice della teleferica tirolese e della Vertical
City Race, gara multi-sport a squadre giunta quest’anno alla sua terza edizione e prevista per il 15 e
16 settembre.
Con la Torino Vertical Bike l’Associazione si delinea nel panorama torinese come la principale orga-
nizzatrice di eventi sportivi spettacolari e sui generis con ingredienti principali l’outdoor, il diverti-
mento, la libertà e la voglia di stare insieme. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni: http://ver-
ticalifeteam.it/news/view/homepage - Ufficio Stampa Verticalife – Mobile +39 392-8690945 –
press@verticalifeteam.it

PG 14

DOMENICA  15  LUGLIO  2012  IN  PIAZZA  CASTELLO  

“Torino Vertical Bike”: kermesse
degli sport alternativi nel tessuto urbano
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DAL  19  AL  22  LUGLIO  2012  A  MASSAFRA  (TARANTO)

Le novità dell’evento “Levante Danza
Festival”: stage, laboratori, audizioni

Fare un'esperienza per la prima volta è sempre un qualcosa di incerto: non se ne conoscono i risul-
tati che si raggiungeranno, né a cosa si andrà in contro. Ripeterla, invece, è indice di determinazione
e di una consapevolezza delle proprie forze ed energie. Sebbene, stando alla retorica "il secondo
album è sempre il più difficile per un artista", forse perché non si tratta di canto, ma di danza, l'orga-
nizzazione dell'ASD Monaco Danza di Massafra con a capo con il Direttore Generale Antonio Spada,
il Direttore Artistico Donatella Monaco e il coordinatore Donato Viola, ha fortemente lavorato per
la realizzazione della seconda edizione del Levante Danza Festival.
Così, dal 19 al 22 luglio, Massafra sarà, anche quest'anno, la location di un grande palcoscenico sul
quale saranno puntati i riflettori nazionali del settore danza, oltre alle speranze di tanti giovani ragaz-
zi che inseguono, con impegno ed entusiasmo il sogno di diventare ballerini. "La seconda edizione del
Levante Danza Festival - spiega Antonio Spada - sarà una quattro giorni e una quattro notti di danza e
spettacolo, in cui ci svolgeranno il concorso internazionale di danza, stage, laboratori coreografici, audizione
e spettacoli. Le discipline di danza interessate saranno: Classica, Moderna, Contemporanea e Hip-Hop".
L'inserimento della sezione contemporanea, l'inserimento della Categoria Under, l'accantonamento
momentaneamente il discorso fieristico intrapreso e l'allungamento di un giorno della manifestazio-
ne sono le novità di quest'anno. Si punterà l'attenzione sul Festival, inteso come danza e spettacolo
e sugli Stage come studio della danza, approfondimento delle nuove tecniche e momento di incon-
tro tra giovani ballerini provenienti da diversi luoghi d'Italia. Il Direttore Artistico Donatella Monaco
sta curando tutti i dettagli della manifestazione.
"Ci sono tanti aspetti nuovi in questa seconda edizione - prosegue Spada - oltre alle modifiche anzidette,
abbiamo voluto investire ancor più sugli artisti di danza  con delle new entry come l'ètoile Internazionale
Raffaele Paganini,Alessandra Celentano, il componente dei momix Donatello Jacobellis e da Parigi Carl Portal.
Inoltre gli stage ed il concorso si svolgeranno in un' unica location.”

La sede del Levante Danza Festival sarà l'area even-
ti dell'Appia Palace Hotel di Massafra (TA). La mani-
festazione inizierà il 19 Luglio prossimo e sarà inau-
gurata con uno spettacolo dell'ètoile internazionale
Raffaele Paganini e la sua compagnia in una magica
notte tra Tango e Sirtaki intitolato "Una serata di
Gala". Le coreografie saranno di Luigi Martelletta.Al
termine della quale il ballerino riceverà un premio
speciale "alla carriera". A fine spettacolo inizierà il
dopo festival a bordo piscina con ospiti, artisti della
danza e pubblico. Dal 20 si entrerà nel vivo della
manifestazione con  l'inizio degli stage fino a sera.
Alle ore 20,30 inizierà il Concorso Internazionale di
Danza e a mezzanotte il Dopo Festival. La kermes-
se si perpetuerà in questo modo  fino alla serata
finale di Gran Gala del 22  luglio quando saranno
proclamati i vincitori. Il Levante Danza Festival è una
manifestazione patrocinata dalla Regione Puglia, dalla
Provincia di Taranto e Comune di Massafra e con la
collaborazione dell'AICS (Associazione Italiana
Cultura Sport), Asso Cral ed Arcas Puglia. Levante
Danza Festival - info@levantedanzafestival.it - tel.
0994005995. Sito Web: www.levantedanzafestival.it 
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Saldi: è vero che "la merce non si cambia" ?
Sono iniziati finalmente i saldi estivi e ho approfittato per comprare qual-
che capo di abbigliamento risparmiando un po'. Ho comprato un vestito in
un negozio, scontato al 60%.Tornata a casa, però, mi sono accorta che la
zip era fallata e che continuava ad aprirsi.Tornata al negozio il venditore
mi ha risposto che "la merce in saldo non si cambia": devo tenere il vesti-
to difettoso?

La garanzia di conformità è valida su tutti i prodotti anche quelli in
saldo. Quando un capo d'abbigliamento o un qualsiasi altro bene
acquistato presenta un difetto di conformità di cui il negoziante non
ci aveva avvertito, è possibile chiedere la riparazione o la sostituzio-
ne del bene senza spese. Qualora non fosse possibile sostituire o
riparare l'oggetto acquistato si può chiedere la risoluzione del con-
tratto e la restituzione della somma versata. Infatti quando acquistia-
mo un prodotto presso un negoziante in regola, scatta la "Garanzia

Legale" o "dei 2 anni" (artt.128 e ssgg. del Codice del Consumo), che dura 24 mesi e copre qualsiasi
oggetto acquistato e non può essere sostituita da altre garanzie, che, al limite, possono solo ampliarne la
durata o migliorarne le condizioni. Per fare valere la Garanzia Legale è sufficiente conservare lo scontri-
no fiscale o la ricevuta. La nota frase "non si cambia" allora, non deve spaventare il consumatore che, anche
in periodo di saldi, ha il diritto di acquistare un bene conforme a quanto promesso.
Attenzione, però: se la merce in saldo è esposta con un cartello "difettosa", o se il negoziante ci fa notare
che il prezzo ribassato è dovuto a un difetto di conformità, il consumatore non può più pretendere la sosti-
tuzione o la riparazione senza spese, in quanto correttamente informato. Dalla scoperta del difetto il
consumatore ha tempo 2 mesi per la segnalazione, che conviene sempre fare in forma scritta con
raccomandata. Quindi è bene, una volta tornati a casa, controllare con attenzione i prodotti acquistati e tor-
nare subito al negozio nel caso si riscontri un difetto non segnalato. Sarà il venditore a occuparsi della ripa-
razione (in persona o tramite l'assistenza del produttore) o a proporre una sostituzione adeguata, in man-
canza della quale il consumatore, presentando lo scontrino, potrà richiedere il rimborso integrale.

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

Consigli in "pillole" per chi va in vacanza
Sono molte le tutele previste per chi prenota un pacchetto "tutto compreso" - anche "last minute" e
"last second"- nell'agenzia viaggi, oppure tramite internet se almeno due elementi (es. alloggio e trasporto)
sono fatturati separatamente ma acquistati dal medesimo organizzatore o venditore. Ecco qualche breve con-
siglio per fare valere i propri diritti:

- leggere bene il catalogo o l'offerta: tutte le indicazioni contenute sono vincolanti per l'operatore;
- conservare copia del contratto sottoscritto (l'agenzia ha l'obbligo di rilasciarla);
- la caparra non deve superare il 25% del prezzo complessivo del pacchetto e dev'essere restituita al
consumatore se la mancata partenza dipenda da un "fatto sopraggiunto non imputabile" (es. grave inadempi-
mento dell'organizzatore o improvvisa malattia del consumatore o di un suo stretto familiare, comprovata
per iscritto);
- il costo complessivo del pacchetto non potrà mai essere aumentato nei 20 giorni che precedono la par-
tenza e non potrà mai essere superiore al 10% del prezzo originario;
- se il viaggio è all'estero il venditore del pacchetto deve fornire per iscritto tutte le informazioni in mate-
ria di passaporti, visti, obblighi sanitari, ecc;
- qualsiasi difformità rispetto al contratto va segnalata senza indugio direttamente al rappresentante del
tour operator presente sul luogo di vacanza. Fotografie, testimonianze, scontrini e/o ricevute potran-
no servire, una volta rientrati, per avanzare richieste di risarcimento da presentare entro 10 giorni lavo-
rativi dal rientro, tramite raccomandata a/r.

Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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La struttura antidoping dei Giochi
a Londra 2012 parlerà la lingua italiana

Il grande lavoro che negli ultimi anni ha compiuto
tutta la struttura dell'anti-doping italiana, è stato
premiato con la nomina del Dott. Francesco Botrè
a Vice Direttore del Laboratorio Anti-Doping alle
prossime Olimpiadi di Londra. Un riconoscimento
che ha colorato con il tricolore italiano la struttu-
ra più importante dei Giochi Olimpici, quella che
avrà il compito di preservare i valori dello sport
alla base della tradizione olimpica.
L'anti-doping italiana avrà dunque un ruolo fonda-
mentale all'interno della struttura, finanziata dalla
casa farmaceutica GlaxoSmitKline, che andrà ad
analizzare circa 6250 campioni prelevati dagli atle-

ti olimpici. Il laboratorio, situato nella zona industriale di Harlow, nell'Essex, è una costruzione tita-
nica, fortemente voluta dal C.I.O. costata alla casa farmaceutica circa 13 milioni di euro e grande
come 7 campi da tennis.
Per Francesco Botrè questa non è la sua prima Olimpiade. Già nei 2008 partecipò a quella di Pechino
in qualità di responsabile della ricerca degli anabolizzanti e prima ancora, nel 2006 aveva diretto il
Laboratorio anti-doping delle Olimpiadi Invernali di Torino. Ma il Dott. Botrè non è l'unico Italiano
all'interno del laboratorio. Oltre a lui, infatti, anche altri 10 italiani (su 180 tra chimici e tecnici) faran-
no parte della spedizione che garantirà uno svolgimento delle gare nel rispetto delle regole.
Italiani saranno anche molti tecnici addetti ai prelievi, che gireranno tra gli spogliatoi delle varie disci-
pline sportive. Il nostro paese, è stato quello che si è esposto maggiormente alla lotta contro il
Doping. Migliaia gli "addetti ai lavori" che ogni anno visitano i campi delle varie manifestazioni spor-
tive professioniste e amatoriali, seniores e giovanili. Prelevano campioni biologici che nel giro di poco
tempo vengono esaminati.
Il C.O.N.I., assieme a tutte le federazioni sportive, ha condotto una importante campagna contro il
doping informando gli atleti e le loro famiglie degli effetti dannosi che queste sostanze provocano
nel fisico di un ragazzo. Stiamo parlando di conseguenze gravissime come infarti, tumori, e aneurismi
celebrali. Danni che possono presentarsi a lungo termine, causando il più delle volte una straziante
agonia, o a breve termine colpendo velocemente e provocando anche una morte istantanea.

Il metodo che verrà utilizzato a
Londra sarà molto simile a quello uti-
lizzato nel nostro paese dai nostri
tecnici dell'antidoping. Ogni campio-
ne di urine o di sangue prelevato,
verrà immediatamente inviato al
laboratorio per poter attestare la
presenza o meno delle 200 sostanze
considerate vietate dal codice
WADA. Entro 24 ore i risultati, in
caso di negatività, verranno pubblica-
ti. Mentre in caso di positività il cam-
pione verrà denunciato, aprendo così
l'iter legale che porterà all'esclusione
dell'atleta stesso dai Giochi.

Andrea Cecinelli
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Osservatorio immigrazione: quesiti dei lettori

Pratiche per la separazione

D. Sono una cittadina straniera moldava e sono stata sposata con un ita-
liano per due anni.Di comune accordo abbiamo avviato le pratiche per la
separazione.Volevo sapere se,una volta ottenuta la sentenza di separazio-
ne e successivamente il divorzio,perdo il diritto al soggiorno in Italia.

Domenica da Roma

R. La cittadina straniera sposata con cittadino italiano ha diritto al permesso di sog-
giorno per motivi familiari. Nel momento in cui al matrimonio segue la separazione
ed il divorzio la moglie straniera ha diritto al permesso di soggiorno per motivi fami-
liari se il marito ha l'obbligo del mantenimento,se invece non è stato stabilito un 
mantenimento a carico del marito la moglie deve dimostrare come vive e cioè 
deve trovarsi un lavoro nel qual caso viene convertito il permesso per motivi 
familiari in permesso per lavoro.Tuttavia se si dimostra che il matrimonio era finaliz-
zato solo all'ottenimento del permesso di soggiorno per la straniera allora si provve-
de alla espulsione.

Avv. Luigi Di Maio

Abbiamo aperto - con il n. 205 del 21 aprile 2011 - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione
curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale
Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.
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Non è di certo una novità il connubio tra spiag-
gia, un pallone e qualche amico. La partitella
sulla sabbia, infatti, rievoca momenti, ricordi ed
emozioni in ognuno di noi, o , quanto meno,
rappresenta un'immagine  familiare.
Ciabatte issate a terra ricoprono i ruoli dei
"pali", linee immaginarie e, dunque, campi scon-
finati, durata delle partite in base alla pazienza
dei vicini balneari e un po' di sana confusione,
sono gli ingredienti sufficienti per organizzare la
più classica ed agguerrita partitella sulla spiaggia.
Se pur profonde, dunque, le radici di questa pra-
tica, anche il più accanito sostenitore non avreb-
be mai immaginato che nel 1992 il calcio sulla
sabbia potesse sostenere il primo campionato
regolamentare a Los Angeles, che nel 1994
potesse irrompere in televisione con il campio-
nato disputato sulla celebre spiaggia di
Copacabana a Rio De Janeiro e che nel 2000
riuscisse ad essere riconosciuto ufficialmente
dalla Fifa. Il Beach Soccer prevede che due squa-
dre cerchino di fare più reti dell'avversario
durante i tre tempi (da 12 minuti l'uno) a dispo-

sizione. La palla deve essere calciata a piedi nudi.Tecnica, trucchi e finte danno a questo sport anco-
ra più gusto; i calciatori fanno appello alle finezze tecniche a loro disposizione: attacchi spettacolari
in rovesciata o tiri di  testa sono le maggiori attrattive. Le misure ufficiali del campo da Beach Soccer
sono di 38 x 28 m. Le aree di rigore sono di 9 x 28 m. Il campo di gioco è delimitato da linee trac-
ciate sulla sabbia. Le dimensioni delle porte sono di 5,5 x 2,2m. Si gioca in squadre da 5 (4 giocato-
ri e 1 portiere); la palla può essere toccata solo con le parti del corpo ammesse per il calcio (no
mani o braccia) e l'obiettivo è tirarla nella porta avversaria. Il portiere può invece afferrare il pallo-
ne con le mani su un attacco dell'avversario o su un'azione di difesa da parte della sua squadra.
A differenza del calcio, il portiere ha la possibilità di prendere il pallone con le mani su un retropas-
saggio intenzionale di piede da parte di un giocatore della propria squadra. La palla non deve mai
uscire dalle linee di delimitazione del campo, neanche nella traiettoria aerea. In caso di fallo si ha un
tiro libero e la squadra avversaria non può fare barriera. Il tiro libero spetta al giocatore che ha subi-
to il fallo. I giocatori della due squadre vanno così a formare un corridoio in direzione della porta.
Se la palla finisce oltre la linea di fondocampo in un'azione di difesa, si ha il tiro di punizione.A quel
punto la squadra avversaria può formare una barriera. I falli sono puniti con cartellino giallo, blu o
rosso a seconda della gravità del fallo commesso.
Non vi è alcun limite massimo per le sostituzioni, che vanno effettuate nella zona segnalata lungo la
linea laterale. I vantaggi del beach soccer sono diversi; permette di affinare enormemente la tecnica
calcistica espressa in termini di tocco di palla e la sua relativa sensibilità, grazie alla sabbia  migliora
la resistenza e la forza fisica e permette di saggiare le proprie capacità e i propri limiti, il tutto reso
magico da uno scenario speciale che solo il sole ed il mare possono offrire. Luca Di Gregorio

TORNA INDIETRO

NUOVE  TENDENZE  E  DISCIPLINE  EMERGENTI

Sport e spettacolo con il finisseur
del beach soccer
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L’AICS taglia il traguardo storico del 50°:
scorriamo in flashback la moviola dei ricordi

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

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

2002: l’AICS celebra il 12° Congresso Nazionale  
L'AICS celebra ad Ostia Lido (Roma) il 12° Congresso Nazionale con un "carnet"  numerico che costi-
tuisce una tappa importante nella storia del movimento fondato da Giacomo Brodolini: 135 discipline
sportive e 193 attività che spaziano su un ampio ventaglio di interessi (cultura, politiche sociali, turismo,
formazione, protezione civile, ambiente, terzo settore, ecc.).Tre giornate di lavori per approfondire i temi
che erano stati delineati al Consiglio Nazionale, riunitosi a Cervia (Ravenna) in occasione dei festeggia-
menti per i quarant'anni dell'associazione. La concomitanza dell'adempimento statutario con l'anno cele-
brativo del Quarantennale attribuisce un particolare significato all'assise congressuale che polarizza l'at-
tenzione su "associazionismo sociale e promozione sportiva". All'insegna dello "sport servizio sociale"
l'Associazione svolge un ruolo importante nella diffusione dell'attività motoria.
Direzione Nazionale: Antonio Lobina (Presidente), Sebastiano Battaglia, Pierangelo Camin, Massimo
Corbelli, Pietro Corrias, Ezio Dema, Pierluigi Ferrenti, Licio Gaiozzi, Alberto Grancini, Giuseppe Mauro,
Elio Rigotto, Ciro Turco, Massimo Zibellini.

Il Quarantennale dell’AICS (1962 - 2002) 
In 40 anni di attività l’AICS ha legittimato un ruolo di primo piano nel tessuto sociale del Paese.
Innumerevoli sono i riconoscimenti. Ne ricordiamo alcuni. Nel 1964 l’Associazione entrava nella storia
legislativa dello sport italiano: la Camera dei Deputati approvava la proposta di legge “fifty-fifty” di cui era
primo firmatario l’on. Giacomo Brodolini Presidente fondatore dell’AICS. La legge destinava al CONI
parte dei proventi del Totocalcio per affrontare, con più adeguate disponibilità, la preparazione olimpica.
Il CONI aveva finalmente le risorse per predisporre, fra l’altro, un organico piano di intervento per lo svi-
luppo delle attività sportive di base consentendo agli Enti di Promozione Sportiva - che a questi compiti
erano preposti - di poter assolvere alla loro funzione sociale. Nel 1979 l’on. Gianni Usvardi, Presidente
dell’AICS, assumeva la guida del Coordinamento Nazionale tra gli Enti di Promozione Sportiva e caratte-
rizzava il dialogo CONI - EPS con una qualificata spinta propositiva che spaziava dalle leggi di riforma dello
sport e della tutela sanitaria alla legislazione di sostegno per l’associazionismo. Sotto la Presidenza Usvardi
il Coordinamento conseguiva un obiettivo significativo: nel 1984 il Presidente della Repubblica Sandro
Pertini riceveva ufficialmente al Quirinale i Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva. Successivamente
anche il Papa accoglieva, per la prima volta, in Vaticano i Presidenti degli Enti. Fra i testimonial dei quaran-
t’anni una schiera di grandi atleti che hanno mosso i primi passi nell’AICS e che hanno scritto pagine inde-
lebili nella memoria storica dello sport italiano. Campioni di ieri come Pietro Mennea, Sara Simeoni,
Franco Fava, Magalì Vettorazzo, Gaetano Pusterla, Dario Bonetti, Silvia Chersoni, Sergio Isotton, Sergio
Rossi, Giancarlo Poletti, Bruno Mantovani, Massimo Magnani, ecc. Campioni di oggi come Giuseppe
Maddaloni oro olimpico a Sydney, Jenny Gal, Laura Zacchilli, Giuseppe Gibilisco, Elisa Bassich, Andrea
Bonaldo, Mauro Guenci, Oscar Pellegrin e tanti altri che onorano i colori dell’AICS. In questa rapida car-
rellata un doveroso riconoscimento a figure emblematiche (dirigenti, tecnici, animatori, ecc) che quotidia-
namente tracciano un segmento importante della linea AICS.

Enrico Fora  
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02/07/2012 Termine ultimo per l'invio dell'autocertificazione per il 5 per mille;
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 prece-
dente da contribuenti mensili

15/07/2012 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione
delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente

16/07/2012 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento 
dell'IVA relativa al mese precedente
Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di acconto
sui compensi pagati ai lavoratori autonomi nel mese precedente
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'imposta
sui compensi pagati nel mese precedente ai collaboratori sportivi che
hanno superato i 7.500 euro annui

18/07/2012 Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES con mag-
giorazione dello 0,40% per i contribuenti con esercizio sociale 
01/01/2011-31/12/2011
Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazione tele-
matica delle dichiarazioni d'intento ricevute da esportatori abituali
che si riferiscono alle operazioni inserite nella liquidazione IVA 
del mese precedente.

25/07/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT 
mensili per le operazioni   effettuate nel mese precedente da contri-
buenti mensili e nel 2° trimestre per i contribuenti trimestrali

31/07/2012 Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i 
contribuenti con esercizio sociale 01/11/2010-31/10/2011
Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da
parte degli enti non commerciali che, nel mese precedente, hanno effet-
tuato 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 e nel 2° trimestre per i contribuenti trimestrali
Termine ultimo per la presentazione del Mod. 770/2012

SCADENZIARIO  LUGLIO  2012

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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La Direzione Nazionale AICS ha
approvato all’unanimità l’attivazio-
ne della Radio. Questa iniziativa si
inserisce nel quadro delle azioni
tese al potenziamento dei servizi,
di una sempre migliore comunica-
zione 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, perso-
nalizzata, 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 pos-
sibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commerciale molto inte-
ressante 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'im-
magine 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).

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
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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 - Campionato di calcio a 7
Ai nastri di partenza il campionato europeo di calcio a 7 che si svolgerà ad Agrigento presso l’impianto
sportivo “La Pinetina” in contrada Cannatello. Le squadre partecipanti assumeranno i nomi dei grandi club.

Alessandria - Esami per istruttori di survival
Si sono svolti a Boscovecchio di Castelnuovo Bormida gli esami per ottenere la patente AICS di istrutto-
re nazionale di survival. Nella Commissione esaminatrice Libero Porta  della Direzione Nazionale AICS.

Alessandria - Gare podistiche
Calendario degli eventi podistici di luglio: 1 Stradolcetto 30 + Due, 11 Notturna della Lanterna, , 13 Giro
del centro storico,16 Notturna Predosina,18  “Pumà a Pè”,20 Strasale,23  Trofeo “Dalla Fundia al Pontino”.

Ancona - Teatro sperimentale
Si svolge al teatro sperimentale “Lirio Arena” lo spettacolo “Anima innamorata” con la direzione artistica
di Eugenia Morosanu e con la partecipazione straordinaria di Chiara Noschese.

Arezzo - Manifestazione di paintball 
Si svolgerà a Siena in località Le Tolfe, organizzato dalla ASD Paintball Elite School, un evento promoziona-
le di paintball condotto da una squadra professionistica di Bergamo per diffondere la disciplina.

Arezzo - Gara cicloamatoriale
Ad Olmo di Arezzo si disputerà la corsa ciclistica “15° Memorial Elio Pallini” - “17° Trofeo Extramarket -
F.lli Peruzzi”, gara di km. 78 circa. L’evento è aperto ai ciclisti della Consulta e FCI.

Bologna - Torneo di calcio a 7
Si svolge a luglio il torneo di calcio a 7. L’evento è organizzato dall’AICS Calcio Bologna presso l’impianto
sportivo Torreverde. Per informazioni 051/503498 - calcio@aicsbologna.it - sport@aicsbologna.it

Brescia - Tornei notturni di calcio a 11
Sono in svolgimento numerosi tornei di calcio a 11 a Sulzano, Collebeato, Mairano, Ghedi e Calcio orga-
nizzati dall’AICS. Sono aperte le iscrizioni per i campionati di calcio a 11 e a 7 con inizio a settembre.

Brescia - Gara podistica
Si svolge il Trofeo AVIS AIDO Gardone, gara podistica non competitiva organizzata dall’AICS in collabora-
zione con Brescia Running e GS Padile. Partenza ore 8.30 da Magno di Gardone.

Brescia - Corsa in montagna
Domenica 15 luglio avrà luogo la 14^ Blumon Marathon, manifestazione di corsa in montagna organizzata
dall’AICS con la collaborazione di Brescia Running presso la piana del Gaver (Monte Blumone).

Catania - Campionati di basket
Il Comitato Provinciale AICS organizza nel mese di luglio i campionati di basket under 14 ed open maschi-
le presso il palazzetto dello sport di Giarre. La prima classificata andrà alle finali nazionali di settembre.

Catanzaro - Meeting di atletica leggera
Si svolge in questi giorni il meeting nazionale di atletica leggera Polisportivo Giovino. La manifestazione ha
consolidato visibilità e prestigio. Per informazioni tel. 0961/955109 - 3389467387.

Attività dei Comitati 
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Cuneo - Camp estivo di judo
Si svolgerà dal 6 all’11 agosto a Pradleves il 7° camp estivo di judo con il maestro Janusz Pawlowski, il docen-
te Francesco Bruyere e gli assistenti Marco Caudana ed Emidio Centracchio.Per informazioni 3333755437

Firenze - Green yoga
Dal 15 giugno al 30 luglio torna il Green Yoga nei giardini di Villa Vogel.Gli incontri sono organizzati dall’AICS
e dal Centro “Il respiro danzante”:yoga per migliorare la qualità della vita.Per informazioni tel.3460502228.

Foggia - Torneo di beach volley
Si svolgerà dal 10 al 12 agosto a Foce Varano (Ischitella) il torneo di beach volley “Gymnasium Cup”.
Parteciperanno 12 squadre che si contenderanno il titolo presso l’impianto sportivo Panis Beach.

Foggia - Campionato provinciale di calcio
Si svolge il campionato provinciale AICS di calcio a 5. Partecipano le compagini più quotate. Gli incontri si
disputano presso la struttura sportiva del “Carmine Nuovo”.Gli arbitri sono rigorosamente made in AICS.

Messina - Calcio giovanile
Si cominciano a delineare le posizioni nei gironi eliminatori del “12° Memorial Gulisano”, importante even-
to di calcio giovanile organizzato dal Comitato Provinciale AICS con il patrocinio della Municipalità.

Milano - ”Giochi olimpici per tutti”
L’AICS organizzerà eventi sportivo-ricreativi multidisciplinari dal 27 luglio al 12 agosto in concomitanza con
i Giochi Olimpici di Londra che potranno essere seguiti su un megaschermo situato nel Parco Sempione.

Reggio Emilia - Corso di pallanuoto
Dal 19 giugno al 19 luglio si svolge un corso di pallanuto per adulti e ragazzi organizzato dal Centro
Sportivo AICS “Le piscine”. Il corso si articolerà in 10 lezioni. Per info www.centrosportivolepiscine.com

Rieti - Gran fondo del Terminillo
Si svolgerà domenica 12 agosto 2012 a Rieti la “classica” Gran Fondo del Terminillo giunta con crescente
successo alla 19^ edizione. Parteciperanno numerosi cicloturisti internazionali. Info 3382836209.

Roma - Sport  Village For  You
A seguito del successo della prima edizione torna dal 30 giugno al 15 luglio “Sport Village For You” nell’area
del Porto Turistico di Roma ad Ostia. Saranno allestite strutture sportive multidisciplinari.

Torino - Teleferica tirolese sul Po
Nei giorni 15 e 16 settembre si esibiranno sulla teleferica gli atleti della Vertical City Race.Completeranno
il programma dell’evento le discipline trail-running, mountain-bike, arrampicata, kayak ed orienteering.

Torino - Centri estivi
AICS Torino e Coop.Terzo Tempo organizzano i centri estivi dal 18 giugno al 27 luglio presso le scuole
Gambaro (circoscrizione 4), Parri (circoscrizione 5), Cena (circoscrizione 6). Info 011/2386380.

Torino - Evento promosso da “CONGOHELP”
Domenica 15 luglio si svolgeranno presso i campi dei Giardini della Colletta le celebrazioni per i 52 anni
dell’Indipendenza della Repubblica Democratica del Congo. Per info tel. 3381190302 - 3408722860.

Torino - Raid  Torino - Londra
L’Associazione “TorinoLondra 2012” organizza un tour “acquatico” da Torino a Londra dal 7 al 25 luglio:
Po,Ticino,Lago Maggiore,Ticino,Reno,Mosa,Canale Albert, la Manica,Tamigi. Info luigi.albezano@hotmail.it

Vicenza - Concorso “Dance Challenge”
Le allieve della Free Harmony Dance Time di Bolzano Vicentino hanno partecipato al concorso “Dance
Challenge” di cui è direttore artistico Kledi Kadiu. Le allieve dell’AICS si sono classificate al terzo posto.

Attività dei Comitati


