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Proposte AICS
per le vacanze
ecosportive
I Comitati AICS propongono le settimane azzurre, le settimane verdi, i
soggiorni estivi per ragazzi e giovanissimi. Cresce la
domanda di sport e turi
smo per la terza età sulla
spinta di un’emergente
cultura salutista. PAG 12
IMMIGRAZIONE

“Sport Solidarietà”
Quesiti: sport
su Rai Uno
e immigrazione
Rai Uno Sport manderà in
onda il servizio sul Meeting
Internazionale AICS “Sport
Solidarietà” venerdì 27
luglio 2012 dalle ore 19:30
alle ore 20:00 in anteprima
alla cerimonia di apertura
dei Giochi Olimpici di
Londra .
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Intervista a Pistorius icona
delle facoltà metanormali
Oscar Pistorius ha vinto le Olimpiadi, quelle etiche sdoganando la diversità nell’immaginario collettivo. “Un vincente è un sognatore che non si arrende mai” sostiene
Nelson Mandela. E Pistorius non si è mai arreso in sintonia con Michael Murphy autore del best seller “The
future of the body” che esplora le potenzialità latenti
(fisiche, psichiche, energetiche, emozionali) capaci di
esprimere facoltà metanormali. Pistorius demolisce le
barriere architettoniche e soprattutto culturali avviando
nello sport processi di ecologia mentale verso una
PAG. 2
nuova, planetaria civiltà dell’empatia.
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“Verde Azzurro”
a Lignano
Si svolgerà a Lignano
Sabbiadoro (Udine) dal 2 al
9 settembre 2012 la kermesse nazionale dell’AICS
“Verde Azzurro”. Oltre
tremila atleti parteciperanno ai campionati nazionali
(basket, calcio, atletica, pattinaggio, volley).
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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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Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento, Ancona, Arezzo,
Bologna, Brescia, Catanzaro, Cremona, Cuneo,
Firenze, Foggia, Massa
Carrara, Milano, Modena, Perugia, Rieti, Torino,
Verona.
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UNA PROFETICA DICHIARAZIONE DI PIETRO MENNEA

Intervista a Pistorius protagonista
di una rivoluzione copernicana nello sport
Oscar Pistorius ha vinto le Olimpiadi, quelle etiche sdoganando la diversità nell’immaginario collettivo. “Un vincente è un sognatore che non si arrende mai” sostiene Nelson Mandela. E Pistorius non si
è mai arreso in sintonia con Michael Murphy autore del best seller “The future of the body” che
esplora le potenzialità latenti (fisiche, psichiche, energetiche, emozionali) capaci di esprimere facoltà
metanormali. Pistorius demolisce le barriere architettoniche e soprattutto culturali avviando nello
sport processi di ecologia mentale verso una nuova, planetaria civiltà dell’empatia.
Tom Hanks nel cult movie “Forrest Gump” correva per dare un senso alla propria esistenza. Oscar
Pistorius corre consapevolmente per tutti affinchè i “figli di un dio minore” abbiano diritti paritetici
nei contesti sociali evoluti dell’immediato futuro. L’atleta sudafricano ha già legittimato un ruolo di
primo piano nel gotha dello sport per il suo istintivo talento in pista. Ma l’AICS e la Nuova Atletica
dal Friuli - che lo hanno “adottato” e galvanizzato in questi ultimi anni con l’evento “Sport e
Solidarietà” - hanno percepito una straordinaria determinazione in questo “blade runner” che corre
con l’intelligenza del cuore, sospinto dal propellente del suo grande patrimonio umano e valoriale.
La rivoluzione copernicana di Pistorius fu intuita da Pietro Mennea - l’icona più prestigiosa dell’AICS
e leader mondiale dell’atletica leggera - che il 14 luglio 2007 pubblicò sul quotidiano “Il
Messaggero”una profetica proiezione: “Ammirato dalla sua determinazione e dalla sua straordinaria
forza d'animo. Hanno fatto benissimo gli organizzatori del Golden Gala a farlo gareggiare e la Federazione
internazionale dell'atletica, adesso, dovrà fare molta attenzione nel prendere una decisione sulla sua presenza nelle grandi competizioni, mondiali o Olimpiadi. Io tifo perché Pistorius sia in gara già a Osaka, il mese
prossimo, ai campionati del mondo. Figurarsi se non mi piacerebbe vederlo correre a Pechino. Pistorius è un patrimonio dello sport ma non solo. E' un punto di riferimento e
messaggero di speranza anche della vita perché questo
ragazzo nato senza le gambe mette in risalto quelle che
sono le sue capacità e riesce a correre molto meglio di tanti
normodotati.
Tutto quello che Oscar realizza non è calato dal cielo, non
è un miracolo: è il risultato della sua forza di volontà, di una
determinazione e di un'intelligenza che sembrano non
avere limiti. Si è tanto discusso in questi giorni se farlo correre con i normodotati. Una discussione che ritengo inutile
perché Oscar deve essere, anzi è, un ragazzo come gli altri.
Lui, e tutti i giovani come lui, non possono essere esclusi dal
mondo dello sport. Certi regolamenti, che ritengo superati,
devono essere rivisti. Credo che da parte di qualcuno possa
essercI il timore di essere battuto da Pistorius. Se avessi
corso con lui e perso, avrei avuto solo uno stimolo in più per
impegnarmi e fare meglio. Oscar è svantaggiato rispetto ai
normodotati. Guardatelo sui blocchi di partenza, non ha i
piedi e non ha le gambe, partire è più difficile. E poi in
curva non è facile correre con le protesi. Lo ammiro tantisOscar Pistorius e Giorgio Dannisi
simo, Oscar, lo sento vicino.
(continua a pagina 3)
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UNA PROFETICA DICHIARAZIONE DI PIETRO MENNEA

Intervista a Pistorius protagonista
di una rivoluzione copernicana nello sport
(segue da pagina 2) Io presiedo una Fondazione che ha, nei
suoi fini istituzionali, quello di aiutare ogni anno un'associazione
o una persona disabile. Quel mondo l'ho sempre avuto a cuore
e adesso che le Fiamme Azzurre hanno aperto il loro gruppo
sportivo ai disabili sono felicissimo. Lo sono anche perché le
Fiamme Azzurre le sento un po' una mia creatura avendo contribuito, a metà anni Ottanta, alla loro creazione con il generale Gabirelli. Aver tesserato tre atleti disabili è un'iniziativa grandiosa che deve essere ripresa da tutti i gruppi sportivi. In questo modo si apre una strada. Pistorius e la sua bella storia, quasi
una favola dello sport, ci insegna molto.”
La caparbia determinazione di Oscar Pistorius richiama le
immagini di atleti indimenticabili come lo stoico Dorando
Pietri che rischiò la vita il 24 luglio 1908 a Londra, come
Wilma Rudolph che alle Olimpiadi di Roma nel 1960 cancellò con tre medaglie d’oro la sua infanzia reietta segnata
Pietro Mennea
dalla poliomielite, come la surfista Bethany Hamilton che aggredita da uno squalo - perse il braccio sinistro ma continuò ad allenarsi e a gareggiare giungendo ai vertici mondiali.
Pistorius è un personaggio “tosto”, sembra quasi un oriundo friulano che a Gemona ha trovato il
suo habitat fra gente “tosta” che ha reagito con grinta a seguito dei sommovimenti tellurici del 6
maggio e dell’11 settembre 1976. Hanno ricostruito il paese, hanno tutelato le radici culturali con il
museo “Frammenti di memoria”, hanno ripristinato con orgoglio i sentimenti dell’identità e dell’appartenenza. Il Vice Sindaco di Gemona Roberto Relevant ed il promoter di “Sport Solidarietà”
Giorgio Dannisi sono gli artefici principali dell’accoglienza e dell’integrazione “friulana” del giovane
sudafricano che anche quest’anno ha partecipato all’evento organizzato dall’AICS e dalla Nuova
Atletica nel duplice ruolo di atleta e di testimonial. Lo intervistiamo alla vigilia dello “storico” appuntamento con i Giochi di Londra 2012.
Una valutazione sulla prova del meeting internazionale “Sport Solidarietà” a Lignano
Sabbiadoro.
“Sono relativamente soddisfatto dell'esito della gara, che era comunque da considerarsi un test utile,
soprattutto nella prima parte dei 400 m.”
Il countdown di Londra 2012 scandisce le ultime ore. Quali sono le sensazioni?
“Sto bene fisicamente e conto di essere pronto per l'apputamento di Londra. Sento di valere sotto
i 45". Ripetendo prestazioni simili a quelle di Daegu ritengo di giungere nuovamente alla semifinale.
Penso che per la finale servirà un tempo di 44”7.”
Il Sudafrica correrà dopo sedici anni la staffetta 4 x 100. E’ una gara importante.
Sono orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese nella staffetta. Gradirei correre la 3^ frazione.
(continua a pagina 4)
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UNA PROFETICA DICHIARAZIONE DI PIETRO MENNEA

Intervista a Pistorius protagonista
di una rivoluzione copernicana nello sport
(segue da pagina 3)
Negli ultimi quattro anni sei stato il protagonista del meeting promosso dall’AICS e
dalla Nuova Atletica dal Friuli. Un commento sul binomio sport e solidarietà.
“E' una manifestazione eccezionale a cui mi fa grande piacere partecipare. Il pubblico è straordinario in quanto non smette mai di supportarmi. Ringrazio la gente ed i media che mi sostengono perchè è anche merito loro se l'anno scorso ho ottenuto il tempo di 45"07. In virtù di questo risultato oggi sono in partenza per le Olimpiadi. Un plauso agli organizzatori per il connubio tra sport e
solidarietà che purtroppo non si riscontra così forte e motivato in altre manifestazioni internazionali di atletica leggera.”
Una domanda inflazionata in queste settimane. Intendi correre anche le Paralimpiadi?
“Certamente sì.Voglio onorare questo evento che per me ha la stessa importanza delle Olimpiadi.
Partecipo per difendere i titoli conquistati nelle scorse edizioni (100, 200 e 400).”
Enrico Fora
--------------------------------------------------------------

Il successo mediatico di “Sport Solidarietà”
Anteprima alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici
Non poteva esserci migliore collocazione per la sintesi di mezz'ora su Rai Sport Uno del 23°
Meeting Internazionale di Atletica Leggera “Sport Solidarietà”, disputatosi la scora settimana allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine). La messa in onda è prevista per venerdì 27 luglio 2012
dalle ore 19:30 alle ore 20:00 in anteprima alla cerimonia di apertura dei Giochi
Olimpici di Londra che prenderanno il via alle ore 21.00.
Il Meeting - da sempre organizzato dall’AICS e dalla Nuova Atletica dal Friuli con la direzione del
suo Presidente Giorgio Dannisi, patrocinato e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal
Comune di Lignano - è collocato nel circuito dei migliori eventi nazionali ed europei.
Anche in questa edizione, al pubblico che riempiva gli spalti dello stadio Teghil, è stato offerto un
grande spettacolo di atletica leggera, con atleti di livello mondiale provenienti da 36 Paesi. Ne hanno
parlato in ben 120 articoli su carta stampata, a livello locale, nazionale ed internazionale, servizi su
radio e TV nazionali ed internazionali, grazie alla presenza di nomi come Oscar Pistorius, alla cui gara
dei 400m è stata anche abbinata una lotteria benefica, della statunitense pluricampionessa mondiale degli ostacoli Lolo Jones, dei testimonial solidali, campioni mondiali ed olimpici in carica dello
sprint, i giamaicani Asafa Powell e Shelly Fraser e di altri atleti ed atlete che saranno protagonisti alle
imminenti Olimpiadi.
Le gare potranno essere riviste nel servizio di Rai Sport che ha inserito anche quest'anno nei suoi
palinsesti questa manifestazione a cui è riconosciuta la grande valenza sportiva, solidale e di promozione turistica di Lignano Sabbiadoro e della Regione Friuli Venezia Giulia.
TORNA INDIETRO
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SI E’ CONCLUSO CON SUCCESSO A LIGNANO SABBIADORO (UDINE)

Speciale: 23° Meeting Internazionale
di atletica leggera “Sport Solidarietà”
Il Meeting Internazionale di Atletica Leggera “Sport Solidarietà”, nato nel 1990 e da sempre organizzato 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 riconoscerne 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 creduto nell'alta qualità sportiva e sociale della manifestazione; la Confindustria Udine e
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 stato il ruolo svolto dai tanti collaboratori, giudici di gara e volontari (circa
un centinaio di persone) e quello da sempre
rappresentato dai mass media, che dedicano
grande attenzione al Meeting con decine e
decine di articoli, servizi redazionali, interviste sui principali quotidiani, settimanali, network regionali ed emittenti nazionali ed
internazionali; le fasi salienti del Meeting
fanno parte tra l'altro dei programmi 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 ampiamente
riconosciuta anche la valenza di promozione
turistica della regione Friuli Venezia Giulia e
La pluricampionessa mondiale Lolo Jones
di Lignano.
(continua a pagina 6)
TORNA INDIETRO

PG

6

SI E’ CONCLUSO CON SUCCESSO A LIGNANO SABBIADORO (UDINE)

Speciale: 23° Meeting Internazionale
di atletica leggera “Sport Solidarietà”
(segue da pagina 5) L'EVENTO IN PILLOLE. 36 Paesi: Austria, Bielorussia, Botswana, Bulgaria, Cipro,
Colombia, Croazia, Ecuador, Etiopia, Ghana, Giamaica, Grecia, Francia, Haiti, Irlanda, Italia, Kazakistan,
Kenya, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Marocco, Messico, Nigeria, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Repubblica Dominicana, Romania, Russia, Spagna, Sud Africa, Trinidad, Ucraina, Ungheria, USA,
Uzbekistan. 20 gare in programma. 4 gare giovanili regionali (anteprima). 1 gara Master (anteprima). 3
gare per atleti disabili. 150 atleti gara partecipanti. 21 atleti disabili. 31 atleti regionali. Migliore
Prestazione Nazionale di un'atleta serba sui 1500m femminili. 2 primati del Meeting migliorati: 1500m
femminili 4'04”84; 1500 cicloni 2'37”55. 4^ la posizione prevista nella classifica italiana dei Meeting (n.1
il Golden Gala di Roma). la Iaaf ha inserito il Meeting nell'EAA (European Athletics Area). 3.000 circa
gli spettatori. 50 giudici di gara. 60 collaboratori in campo. 120 articoli pubblicati (stampa locale e
nazionale e internazionale). circa 12.000 contatti al sito del Meeting nel mese di luglio. ½ ora dedicata al Meeting su Rai Sport 1 venerdì 27/7 con la cronaca di Luca Di Bella. circa 12.000 contatti al sito
del Meeting nel mese di luglio
I MASS MEDIA. 120 articoli (servizi, interviste) sono stati pubblicati sulle principali testate locali, tra
cui: quotidiani regionali Messaggero Veneto, Il Gazzettino, Il Piccolo di Trieste, Il Quotidiano; quotidiani nazionali La Gazzetta dello Sport, Il Corriere della Sera, La Repubblica; settimanali regionali Sport
Tremila, Il Friuli, Il Giornale del Friuli, La Vita Cattolica; testate internazionali rivista della Iaaf. Decine i
Servizi sulle emittenti televisive, tra cui:TG Rai 1 e Rai 3 Nazionali, Rai Sport 2, Rai 3 Regionale, Rai
Sport 1, Radio e TV straniere, Sky Sport. Il Meeting è stato divulgato sul web: siti regionali Anmil, CIP,
Confindustria Udine, Fidal, Info Handicap, Lignano Vacanze, Lignano Eventi, Lignano Pineta, Regione
FVG, Trieste Abile, Turismo FVG; siti nazionali Aics Online, Atletica Week, Rai Sport, Sportitalia,
TGCom24, Tutto Sport; siti internazionali Iaaf, CN TV (Gran Bretagna), East Oregonian (USA),
European Athlatics (Gran Bretagna), Fox19 (USA), Runner Space (Usa), Flotrack (Usa), Reuters (Gran
Bretagna), Sport Live (Sud Africa), The Globe and Mail (Canada),The State Journal (USA), The
Washington Post (USA), Universal Sports (USA).
(continua a pagina 7)
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SI E’ CONCLUSO CON SUCCESSO A LIGNANO SABBIADORO (UDINE)

Speciale: 23° Meeting Internazionale
di atletica leggera “Sport Solidarietà”
(segue da pagina 6)
Tra i protagonisti Oscar Pistorius, Lolo Jones, i testimonial Asafa Powell e Shelly Fraser
Edizione ancora una volta all'altezza del livello internazionale dove ormai il Meeting Internazionale di
Atletica Leggera Sport Solidarietà, giunto alla 23^ edizione e inserito nel circuito dei grandi eventi
europei dell'atletica (riconoscimento Iaaf) dove si colloca stabilmente da diverse stagioni. Nomi
eccellenti e risultati eccellenti. Di grande spicco le gare di corsa anche per l'alto numero di partecipanti di alto livello che hanno reso le gare molto avvincenti per il qualificato pubblico che ha gremito gli spalti (oltre 3000 persone). Esordi vincente per Lolo Jones (Usa) 12”85 gran tempo per l'atleta pluri campionessa mondiale e aspirante a una medaglia alle Olimpiadi di Londra. Ottimo test in
vista della prima volta al mondo in una Olimpiade assoluta per un atleta disabile come Oscar
Pistorius che a Lignano ha siglato nel 2011 il tempo per potervi accedere. E' al Meeting per la quarta volta e dallo scorso anno anche testimonial di Gemona Città dello Sport. Nell'edizione 2012 è
stato buon secondo con 46”56 dietro all'americano Calvin Smith 45”52, omonimo del grande campione dei 100m. Ben 3 atleti sotto 1'45” sugli 800m con vittoria del ventunenne dal Kenia Job Kinyor
1'44” 39 trascinando al primato con miglior prestazione nazionale dell'anno Giordano Benedetti a
1'45”34. 800m femminili con un notevole 1'59”95 per la cubana che vive a Padova Yus Santiusti e 4
atleti sotto i 2'01”. Prsente anche la campionessa italiana Marta Milani sesta. 1500m Femminili con
straordinaria vittoria di Gabrielle Anderson (Usa) 4'04”84, pure di livello mondiale e record del
Meeting con 4 atlete sotto i 4'07” e sesto posto per la Campionessa nazionale Elisa Cusma. 4 sotto
i 3'38” anche sui 1500m maschili e vittoria di James Magut Kenia con 3'37”44. Buona la velocità con
vittorie al femminile della giamaicana Carrie Russell 11”33, e al maschile con Aaron Armstrong
(Trinidad Tobago) 10”30.Ancora fra le italiane Tamara Apostolico prima nel disco e la Tania Vicenzino
seconda nel salto in lungo. La presenza italiana è stat ai masismi livelli con 5 neo campioni italiani e
13 medagliati nella recente rassegna tricolore di Bressanone.
Nelle gare disabili da segnalare il primato del Meeting ritoccato dallo stesso atleta, Lorenzo Prelec
con 2'37”55. Vittoria nel disco anche per la numero uno nazionale non vedente Elena Favaretto. I
50m disabili Special Olympics, con 2 serie degli atleti regionali, ha visto starter d'eccezione Asafa
Powell e in pista a correre la campionessa mondiale e olimpica dei cento Shelly Fraser, i testimonial
solidali che con tutto il gruppo dei campioni giamaicani pronti a partire per Londra (13 le medaglie
preventivate), hanno ricevuto dalla mani del Sindaco di Lignano Luca Fanotto e del Vicesindaco Vico
Meroi, le Chiavi della Città, prestigiosa onorificenza per questi importanti ospiti di Lignano da 7 anni
nel periodo estivo. In anteprima spazio è stato dato a Cadetti, Allievi e Master regionali con gare a
loro riservate.
LA LOTTERIA SOLIDALE ABBINATA ALLA GARA DEI 400M
Novità assoluta della 23^ edizione del Meeting Sport Solidarietà è stata la lotteria solidale abbinata
alla gara del 400m che ha avuto fra i suoi protagonisti Oscar Pistorius. Su 3000 biglietti stampati, ne
sono stati venduti 2250, il cui incasso è stato devoluto a sostegno del progetto sociale in affiancamento alla serata solidale.
LA SERATA SOLIDALE DI LUNEDI' 16 LUGLIO “RUNNING FOR BEAUTIFUL SMILES”
Anche quest'anno in occasione del 23° Meeting Sport Solidarietà, lunedì 16 luglio alle 20.00 presso
l'Hotel Falcone in viale Europa a Lignano, è stata allestita una serata con cena solidale, a cui hanno
presenziato i campioni giamaicani del team di Asafa Powell e Oscar Pistorius. E' stata l'occasione per
raccogliere fondi a favore della Comunità del Melograno Onlus (beneficiaria dei proventi della serata) per la sua attività e per la sua casa-famiglia per disabili intellettivi, in fase di realizzazione a Lovaria
di Pradamano.
TORNA INDIETRO
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NEI GIARDINI MARGHERITA A BOLOGNA

L’AICS promuove le Olimpiadi di Ludovarth
con i giovanissimi delle scuole elementari
A due giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi della XXX Olimpiade, il Comitato provinciale AICS
di Bologna e la cooperativa sociale Ape, hanno organizzato le Olimpiadi di Ludovarth nei Giardini
Margherita, giornata ludico-sportiva con i bambini che hanno frequentato gli 11 Centri Estivi del Comune
di Bologna, che l'AICS ha gestito. I Giochi hanno impegnato oltre 450 bambini, provenienti da 7 scuole
elementari diverse e 100 fra operatori e volontari. I giochi-sport scelti sono stati: la staffetta, la corsa
campestre, il lancio degli anelli, il lancio del vortex, il balzo triplo. Tutti i giochi sono stati adattati per
garantire la massima sicurezza e il divertimento dei bambini. Per rendere la giornata il più simile possibile a quella che vedrà protagonista Londra, un bambino per ogni scuola ha fatto da tedoforo. Il Progetto
Ludovarth, nato per iniziativa del Comitato Provinciale di Bologna dell'AICS, si concretizza in cicli di
incontri, eventi, pubblicazioni e appuntamenti online dedicati ai bambini ricoverati negli ospedali di
Bologna e ai loro genitori. L'iniziativa è stata ideata mette in campo le professionalità di alcune AICS del
territorio bolognese (Culture di confine, Case Aperte, Il Diapason, Musart-All, Il Ramo-gruppo Ambiente
AICS), attraverso la didattica della narrazione, del disegno, della fotografia, del teatro, della musica e dell'ambiente. Mascotte del progetto è la figura del folletto Ludovarth, ovvero Ludovico Varthema, personaggio bolognese realmente esistito nel 1400, grande viaggiatore e primo europeo a raggiungere la
Mecca. I suoi itinerari e fantastici sono il motivo ispiratore di ogni attività. Il progetto Ludovarth è già al
terzo ciclo di incontri con i bambini ricoverati all'Ospedale Rizzoli di Bologna ed è realizzato in collaborazione con la Provincia di Bologna, con il Comune di Bologna e il Ministero della Gioventù. L'iniziativ è
realizzata grazie al contributo di Vodafone, Confcommercio di Bologna, Emilbanca, Natura Sì, Decathlon.
Il Progetto Ludovarth è online sul sito www.ludovarth.it.
------------------------------------------------

Le Olimpiadi interpretate da Uliano Guizzardi
Dire che le opere dell'artista modenese Uliano Guizzardi escono dalla tela non è un eufemismo ma realtà. Basti vedere la medaglia d'oro al petto di un atleta, la sfera del lancio del martello, il pallone di cuoio,
i guantoni del pugile e tante altre parti delle realistiche rappresentazioni di alcune discipline olimpiche di
ieri e di oggi. Opere tridimensionali che sono esposte nella Sala di Città del municipio di San Lazzaro di
Savena (Bologna) in via Emilia 92. Mostra aperta al pubblico, fino al 25 luglio, tutti i giorni con ingresso
libero dalle 18.30 alle 21. L'esposizione è infatti dedicata allo sport - in occasione della 30esima edizione
delle Olimpiadi che si aprirà a Londra il 27 luglio - ed è stata inaugurata alla presenza dell'artista dall'assessore alla cultura Roberta Ballotta, dal presidente del Cid-Aics Mauro Ottavi, dal suo vice Massimiliano
Canè, e dal direttore dell'istituzione comunale Prometeo Rosario Paladino. L'esposizione d'arte è stata
infatti organizzata, con patrocinio comunale, dal Cid-Aics di San Lazzaro e dall'Aics provinciale di Bologna
per rendere omaggio a questo grande evento sportivo mondiale e allo stesso artista di Bomporto. Con
la mostra "Olimpiadi" Uliano Guizzardi ha, infatti, valorizzato lo sport e gli atleti che vi parteciperanno
cimentandosi in molte discipline. Per l'assessore Ballotta "le belle e interessanti opere esposte rendono
degnamente onore all'evento sportivo di Londra e anche all'Aics che nel 2012 compie i suoi primi cinquant'anni di vita. Associazione che si è dedicata, oltre allo sport, anche al sociale con grande impegno
civile". "L'artista - ha infine precisato l'assessore - con capacità creativa, e l'uso di altri materiali oltre alla
pittura, ha saputo proporre sprazzi di memoria su varie discipline sportive che si sono evolute nel tempo.
Così come la partecipazione delle donne alle attività sportive, un tempo negata, e, infine, di atleti portatori di handicap fisici". "Lo sport - ha invece osservato Ottavi - fa ormai parte della nostra vita quotidiana anche come attività fisica per contrastare il problema dell'obesità. Come Cid-Aics abbiamo avviato iniziative informative, e formative, rivolte a chi opera nel settore sportivo e, per citare l'ultima, il corso gratuito sulla sicurezza negli impianti sportivi, e continueremo a farlo grazie al patrocinio del Comune e al
sostegno di Prometeo". Per info: Cid-Aics: 051.461147, info@cid-aics.it, www.cid-aics.it; Aics Bologna:
051.503498, bologna@aics.it, www.aicsbologna.it.
Giancarlo Fabbri
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G l i eve n t i n a z i o n a l i d e l l ’ A I C S
Campionato di 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 C.R. AICS Umbria, il C.P. AICS di Terni e l' ASD Il Salice.

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.

Riunione delle società di pugilato a “Verde Azzurro”
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, organizza una riunione con i responsabili delle società
di pugilato il 7 settembre alle ore 10.00 presso il Salone Blu del Residence Pineta del Villaggio
Turistico EFA-GETUR a Lignano Sabbiadoro nell’ambito dell’evento nazionale “Verde Azzurro”.

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'organizzazione 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'organizzazione del Campionato Nazionale di calcio a 5 maschile. Le squadre partecipanti saranno raggruppate 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., organizza 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".
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Parità di genere e Giochi Olimpici 2012
La più recente Conferenza mondiale su donne e sport, tenutasi nel febbraio di quest'anno a Los
Angeles, testimonia i progressi compiuti per quanto riguarda il coinvolgimento delle donne nello
sport, sempre più in aumento da quando sono state ammesse a partecipare ai Giochi Olimpici di
Parigi nel 1900. L'evento internazionale ha attirato un numero record di oltre 800 partecipanti tra i
quali il Gruppo di Lavoro Internazionale sulle Donne e lo Sport (IWG), istituito nel 1994 in occasione della I Conferenza mondiale di Brighton (Regno Unito) su Donne e Sport, organizzato dal British
Council Sport e sostenuta dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale). A Brighton fu affrontato il
problema di come accelerare il processo di cambiamento per correggere gli squilibri nella partecipazione e nel coinvolgimento delle donne nello sport. La Dichiarazione, firmata da 280 delegati provenienti da 82 Paesi, stabilisce i principi che devono guidare l'azione intesa ad incrementare la partecipazione delle donne nello sport a tutti i livelli e in tutte le funzioni e i ruoli.
Lo CSIT (Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur), il principale organismo
internazionale di riferimento nell'ambito della promozione sportiva, ha adottato la Dichiarazione di
Brighton. Nell'ottobre 2008, durante l'ultimo congresso a Tel Aviv, l'AICS è stata riconosciuta tra i
membri facenti parte della Confederazione
grazie alla sua costante azione di sviluppo e
promozione delle attività sportive. Il
Presidente Nazionale AICS Bruno Molea,
ricopre il prestigioso incarico di vice presidente CSIT. Durante i lavori della
Conferenza mondiale di Los Angeles, l'IWG,
ha rimarcato l'incremento della partecipazione delle donne alle discipline sportive.Vi
saranno sempre più donne in competizione
ai Giochi Olimpici.
Tuttavia la partecipazione delle donne nelle
cariche all'interno del movimento olimpico
è ancora scarsa: ci sono solo poche donne
nei ruoli decisionali all'interno delle organizzazioni sportive internazionali. Si è infatti
discusso di come promuovere la parità di
genere nei processi decisionali all'interno
del movimento sportivo e si è ribadita l'importanza di rimuovere le barriere culturali
che impediscono il reale coinvolgimento
delle donne. Parità e non discriminazione
devono essere gli obiettivi delle funzioni
educative e sociali dello sport.
"Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo
e di ogni donna e la sua assenza non potrà mai
essere compensata" Pierre de Coubertin.
Garantire e favorire la partecipazione di
Yelena Isinbayeva
tutti ad un'attività sportiva è un obiettivo
che va difeso e ribadito. (continua a pag. 11)
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Parità di genere e Giochi Olimpici 2012
(segue da pagina 10) Le Olimpiadi di Londra
segnano un record storico. Per la prima volta
dalla nascita dei Giochi Olimpici tutti i Paesi
partecipanti avranno almeno un concorrente di
sesso femminile. Atlete saudite parteciperanno
ai Giochi Olimpici. Qatar, Brunei e Arabia
Saudita hanno riconosciuto alle donne il diritto
di partecipare alle gare olimpiche. Per questi tre
Paesi si tratta di una svolta epocale: prima d'ora,
infatti, non si erano mai presentati con una
delegazione mista. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi ci sarà la boxe femminile. La
delegazione degli Stati Uniti sarà formata per la
maggior parte da donne (269 contro 261).
Marija Sharapova
Le italiane che parteciperanno sono aumentate
rispetto alle Olimpiadi di Pechino: dei 291 atleti azzurri, infatti, il 43,5% sono donne (contro il 38% del 2008). Negli ultimi 20 anni il numero delle
donne italiane che partecipano ai Giochi è raddoppiato, così come è cresciuta la cifra delle atlete
sposate e delle mamme. En plein femminile a Londra. Il processo che ha permesso la partecipazione
delle donne a pieno diritto alle gare è stato comunque piuttosto lungo e lento. Le donne furono
ammesse per la prima volta a partecipare alle gare olimpiche nel 1900 a Parigi. Charlotte Cooper,
tennista inglese, diventerà la prima campionessa olimpica. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam le
donne hanno potuto partecipare alle gare di atletica leggera. Nel 1936 è Ondina Valla, una donna italiana a vincere la medaglia d'oro nella specialità degli 80 metri ostacoli. Nel 1984 alle Olimpiadi di
Los Angeles le donne sono state ammesse alla gara della maratona. Da allora, il numero di ragazze e
di donne che partecipano alle attività sportive per dilettanti, agonistiche ed olimpiche è aumentato
enormemente. Nel 1998, il CIO ha dichiarato che tutte le nuove discipline olimpiche dovranno essere aperte indistintamente sia alle donne che agli uomini. Nel 1996 le Olimpiadi di Atlanta diventano
un avvenimento storico per lo sport femminile: le donne musulmane hanno partecipato ai Giochi
(tiro a segno, una delle poche discipline sportive che le iraniane hanno il permesso di praticare
all'estero per non violare l'hejab, l'abbigliamento islamico che impone alle donne di coprire tutto il
corpo ed i capelli). Quelli di Londra 2012 sono risultati importanti che dimostrano i passi avanti compiuti negli ultimi anni verso le pari opportunità almeno nello sport (alle Olimpiadi di Barcellona nel
1992 Hassiba Boulmerka, mezzofondista algerina, pur conoscendo i rischi di infrangere tabù secolari, ha avuto il coraggio di correre a gambe scoperte ,vincendo l'oro, ed è stata per questo condannata a morte dal Gruppo Islamico Armato). È diritto di ogni donna, indipendentemente da razza,
colore, lingua, religione, credo, orientamento sessuale, età, stato civile , disabilità, credo politico o di
appartenenza, origine nazionale o sociale, avere pari opportunità di partecipare ed essere coinvolta
nello sport se a fini di svago e ricreazione, di promozione della salute o di alte prestazioni. I governi
e le organizzazioni sportive devono garantire pari opportunità alle donne di raggiungere i loro potenziali di prestazioni sportive garantendo che tutte le attività e programmi in materia di miglioramenti delle prestazioni tengano conto delle esigenze specifiche delle atlete Le organizzazioni governative e non governative dovrebbero includere la promozione di questioni di equità fra i generi e la condivisione, con altre organizzazioni sia in campo nazionale che internazionale, di esempi di buone pratiche, nelle politiche e nei programmi per le donne e lo sport (esistenti) nelle loro associazioni.
(Dichiarazione di Brigton 1994). La disparità di genere è un problema sociale e culturale. Sono stati
fatti dei progressi, ma c'è ancora molto da fare. Cambiare la cultura richiede tempo.
Il Presidente della Commissione di Parità
Giordana Lentini
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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 indispensabile in una nuova visione della qualità della vita che ha “contagiato” milioni di proseliti di ogni età determinando un fenomeno di costume e di massa. Il 52,2% dei praticanti svolge un'attività sportiva nelle palestre o in altri impianti al chiuso. La percentuale 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 questi ultimi anni. Gli uomini over 60 che frequentano le palestre sono il 9,3% dei praticanti mentre le donne over 60 rappresentano il 69,8%. Soffermiamoci su queste rilevazioni per una riflessione sul ruolo sociale che svolgono gli Enti di Promozione
Sportiva. Lo “sport per tutti” ha consentito la partecipazione all’attività motoria superando 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 proposte estive dell’AICS siano sempre più settorializzate con la conseguente specificità dell’orientamento formativo per gli operatori: si è ormai consolidato il tandem sportvacanza. 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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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 prevenzione 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 scolastiche. I ragazzi sono seguiti da animatori sportivi, maestre di asilo e di scuola elementare, 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 interessanti: 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’assistenza di geriatri ed osteopati, seminari su tematiche relative alla qualità della vita, momenti 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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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
Spese dell'inquilino e spese del proprietario
Ho iniziato da poco a vivere da solo e ho affittato un piccolo appartamento. Mi sono accorto nella prima settimana di qualche problema (lavandino scheggiato e scaldabagno malfunzionante). A chi
spettano le spese di riparazione? A me o al padrone di casa?
Molto dipende dal tipo di contratto. È difficile, infatti, stabilire
una ripartizione netta e valida per tutti tra le spese a carico del
proprietario e quelle a carico dell'inquilino. Sono facilitati coloro che hanno stipulato un contratto a canone concordato
"3+2", che possono trovare nel DM 30/12/2002 una tabella
(allegato G) in cui è contenuta la ripartizione degli oneri tra
inquilino e proprietario, fissati a livello nazionale. In mancanza di
disposizioni contrattuali (ad esempio nei contratti a canone
libero "4+4") si applicano regole generali desunte dagli usi, dal
Codice Civile (art. 1576), dalla legge (art. 9 legge 392/78), oppure si fa riferimento alla tabella fissata per il canone concordato. In linea di massima si può dire che al proprietario spettano le spese di
natura gestionale, ovvero ciò che "rimane" e comporta una miglioria dell'immobile; all'inquilino, invece, spetta tutto ciò che è strettamente collegato e dipendente dall'uso. In estrema sintesi: al proprietario le spese di "sostituzione" all'inquilino le spese di "riparazione/manutenzione". Nel suo caso la sostituzione del lavandino sarà probabilmente a carico del proprietario, mentre per la caldaia occorrerà stabilire se è necessario un intervento di manutenzione ordinaria (almeno in parte a suo carico) o straordinaria (a carico del proprietario). Stabilita la ripartizione delle
spese, corredata da documenti giustificativi e quantificata in base al contratto, la legge fissa un termine di 2 mesi dalla richiesta per il pagamento degli oneri condominiali. Come neoinquilino, è consigliabile compilare un verbale di presa in consegna, da consegnare al proprietario tramite
raccomandata a/r, in cui elenca in modo dettagliato tutti i difetti o le mancanze che vengono eliminate. Il proprietario, in questo modo, non potrà addebitare a lei danni causati dall'inquilino precedente. Chieda anche di visionare, se esiste, il verbale di restituzione del precedente affittuario.
-----------------------------------------------------------------------Consigli "in pillole" per chi va in vacanza: il bagaglio
Dopo i consigli della scorsa settimana, dedicati al turista in hotel, ecco qualche nuova "pillola" per
chi viaggia in aereo con un bagaglio registrato. Gli esperti Confconsumatori consigliano:
- se il bagaglio registrato con il "Talloncino di Identificazione Bagaglio" è disperso o danneggiato,
prima di lasciare l'aeroporto compilare un rapporto di smarrimento o di danneggiamento
presso gli uffici Lost and Found, utilizzando gli appositi moduli PIR (Property Irregularity Report);
- oltre al rapporto, per ottenere un risarcimento è necessario inviare anche una raccomandata a/r alla Compagnia lamentando lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio;
- se il bagaglio è smarrito si può avviare una pratica di risarcimento all'Ufficio Relazioni Clientela
e/o Assistenza Bagagli dopo 21 giorni dall'apertura del PIR, nel caso in cui il bagaglio sia ancora smarrito, o entro 21 giorni dalla data di restituzione
- se il bagaglio è danneggiato, il passeggero può avviare una pratica di risarcimento entro 7 giorni dalla data di apertura del PIR.
- in caso di ritardo, distruzione, perdita o danno del bagaglio registrato causato dalla Compagnia il
passeggero ha diritto ad un risarcimento fino ad € 1.100.
Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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Riflettori mediatici sui Giochi
Olimpici di Londra 2012
Londra è la prima città a ospitare per la terza volta
i Giochi Olimpici. Un fatto che, in questo momento di crisi mondiale, evidenzia come l'Inghilterra sia
rimasta un paese leader nel mondo durante questi
ultimi 100 anni di storia. La capitale inglese ospitò
per la prima volta le Olimpiadi nel 1908, in piena
rivoluzione industriale, poi subito la II Guerra
Mondiale, in un periodo non certo facile. Il paese
più tradizionalista che sia mai esistito, ma anche
quello più proiettato nel futuro, l'evento sarà salutato da 40 rintocchi del più famoso e caratteristico campanile al mondo, il Big Ben. Una cerimonia
fuori dalle righe per un paese fortemente legato
alle tradizioni. L'ultima volta fu in occasione del
funerale di re Giorgio VI, molto amato dal proprio popolo che lo salutò con la massima onorificenza. L'olimpiade ospitata dalla Regina Elisabetta è stata organizzata con sobrietà e in relazione al tragico momento di crisi che il mondo intero sta attraversando.
Proprio a causa di queste strutturali necessità i Giochi verranno ospitati in alcune strutture già esistenti come il centro ExCel, la O2 Arena e lo stadio di Wembley, mentre le altre saranno temporanee e dunque successivamente smantellate (come lo stadio da Pallanuoto e il entro di tiro a segno).
Il punto nevralgico della zona olimpica, si trova nell'area di Stratford, quartiere orientale di Londra.
È proprio qui che sorge lo stadio olimpico, nato da una idea innovativa dello studio di architetti
Populous. La struttura è stata costruita a strati in modo tale da scomporla una volta terminata l'olimpiade. Durante i giochi avrà una capienza massima di 80 mila posti e quando verrà smantellata si
ridurrà di ¾ arrivando a contenere circa 25 mila spettatori. La parte removibile sarà poi utilizzata
nell'organizzazione di altri eventi. Il primo stadio ad essere terminato è stato il velodromo che, con
la particolare struttura del tetto a forma di poppa e prua di una nave, riesce a contenere circa 6 mila
spettatori, tutti che disporranno di una visuale a 360 gradi sull'intera pista. Il costo complessivo della
manifestazione si aggira attorno a 7 miliardi di sterline. Una cifra che comprende tutta la rete di trasporti e, specialmente, la grande quantità di agenti addetti alla sicurezza. Fino ad oggi il tema più caldo
di questa olimpiade è stato proprio il piano sulla sicurezza. Per le strade londinesi ci saranno 12500
poliziotti insieme a 16500 soldati. Quantitativi che superano i numeri di militari impiegati in
Afganistan. La zona più calda sarà sempre quella attorno ai siti olimpici con cira 24 mila agenti impiegati. In mare sarà pronta ad intervenire in caso di terrorismo la nave da guerra della Royal Navy Hms
Bulwark, mentre la più grande della marina inglese, la Hms Ocean, sarà ancorata sul Tamigi. In caso
di eventuali attacchi aerei, sui tetti di 6 edifici sono stati posizionati missili terra-aria che proteggeranno il pubblico sportivo e gli atleti, insieme agli aerei da guerra Typhoon, piazzati per tutto il paese. Una vera e propria task
force, quella messa in piedi dagli 007 inglesi che, in un periodo
così delicato come quello che stiamo vivendo, tra crisi economiche e minacce terroristiche, avranno il compito di salvaguardare la manifestazione che in assoluto ha contribuito a diffondere
i veri principi dello sport come quelli della legalità e, specialmente, della pace.
Andrea Cecinelli
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Abbiamo aperto - con il n. 205 del 21 aprile 2011 - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione
curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale
Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.

Una nuova regolarizzazione (sanatoria)
per gli immigrati clandestini
Negli ultimi trent'anni in Italia vi è stato un ampio ricorso a provvedimenti di regolarizzazione o
sanatorie come normalmente vengono conosciute, che hanno regolarizzato 1 milione e 660 mila
immigrati. I provvedimenti hanno avuto ciascuno ben precise caratteristiche, come l'ultima del 2009,
che venne definita "sanatoria colf e badanti", perché era limitata alle categorie dei lavoratori e delle
lavoratrici immigrate nel settore domestico. Queste regolarizzazioni a cadenze ravvicinate fanno
ritenere che le quote stabilite con i decreti flussi non sempre sono state adeguate e che in realtà
in Italia sussiste un bisogno di forza lavoro aggiuntivo. Si tratta, quindi, di perfezionare l'incontro
domanda offerta di lavoro per evitare che l'ingresso incontrollato di lavoratori stranieri produca una
offerta di lavoro poco qualificata e a basso costo, producendo un estendersi del sommerso su circuiti economici criminali, per cui è necessaria una programmazione corretta e trasparente dei flussi annuali d'ingresso, e soprattutto coerente con la rilevazione dei fabbisogni di manodopera dei
mercati locali del lavoro e compatibile con le effettive capacità di assorbimento nel tessuto sociale
e produttivo del paese. Ora venendo ad esaminare questo ultimo decreto di emersione il primo
dato fondamentale è che lo straniero sia presente in Italia almeno dal 31/12/2011. La regolarizzazione partirà dal 15/09/2012 e potranno effettuarla tutti i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze uno straniero da almeno 3 mesi, e sono ancora dipendenti al momento della presentazione
della domanda. Possono chiedere la regolarizzazione tutti i datori di lavoro Italiani, comunitari e
stranieri in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo. Non possono chiedere la regolarizzazione i datori di lavoro condannati negli ultimi 5 anni anche con sentenza non definitiva per
favoreggiamento della immigrazione clandestina per tratta o sfruttamento della prostituzione o dei
minori, o per aver dato lavoro ad immigrati illegali. Se hanno in passato presentato domanda di regolarizzazione o di flussi e poi non hanno assunto il lavoratore perché non ha firmato il contratto di
soggiorno, salvo cause di forza maggiore non imputabile al datore di lavoro. La presenza del lavoratore irregolare almeno dal 31/12/2011 dovrà essere documentata da un organo pubblico il ché non
è facile, perché solo un Ospedale o una visita medica possono attestarlo, perché essendo clandestino non può chiedere nulla ad un ufficio pubblico. Non possono essere regolarizzati gli stranieri
espulsi per motivi di ordine e sicurezza pubblica o che siano stati segnalati ai fini della non ammissione in Italia, o siano stati condannati con sentenza non definitiva o siano considerati una minaccia
per l'ordine e la sicurezza pubblica, per
l'Italia e per gli Stati con i quali l'Italia
abbia sottoscritto accordi internazionali. Il datore di lavoro deve pagare un contributo di € 1.000,00 per ogni immigrato, al momento della stipula del contratto presso l'ufficio unico il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver regolarizzato il contributo e anche la retribuzione ,
le tasse e i contributi allo straniero per
almeno 6 mesi o se di più per tutta la
durata del rapporto di lavoro. Si fa
riserva di comunicare eventuali modifiche che saranno apportate dal Governo.
Avv. Luigi Di Maio
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NUOVE TENDENZE E DISCIPLINE EMERGENTI

Fly emotion: disciplina emergente
per gli sportivi temerari
Per l'uomo il volo rappresenta da sempre un'onirica velleità fatta di brividi,
fantasia, desiderio e ricerca di libertà.
Esiste un modo per percepire ad occhi
aperti queste emozioni, per vivere
quelle sensazioni sfiorate, finora, solo
nei sogni.
È il "Fly Emotion". Questa nuova attrazione è adatta a chiunque; donne,
bambini, senza particolari sforzi, infatti,
possono immergersi in questa incredibile esperienza e godersi il paesaggio.
Infatti, grazie ad una speciale imbracatura, l'utente viene accuratamente
assicurato ad un carrello che scorre liberamente lungo una fune d'acciaio che collega due montagne
e sorvola una sconfinata valle, offrendo emozioni mozzafiato in contesti unici. Inoltre si può
scegliere se volare in singolo o in coppia. Il Fly Emotion, infatti, offre l'esclusiva opportunità di volare in coppia, per attraversare la vallata in compagnia di un amico, di un parente o del proprio partner. In merito, il Fly Emotion ha realizzato una speciale imbracatura, derivata dal mondo del parapendio, che consente l'aggancio di una seconda persona all'imbracatura singola. Il collegamento avviene tramite 4 moschettoni di sicurezza con ghiera anti-apertura e due agganci di sicurezza a fibbia
(totale 6 punti di aggancio). In questo modo, tutto il peso di entrambe le persone è interamente affidato alle imbracature, consentendovi di condividere questa emozione in grande confort e sicurezza.
La fune di acciaio e lunga circa 1,5 km, è tesa tra i due versanti di una valle di montagna, e la sua
pendenza è calcolata in modo tale da regalarti il volo più lungo ed emozionante possibile, senza accelerazioni brusche ed in maniera assolutamente naturale. Il volo può durare da 1 a 3 minuti.
Il volo è aperto a tutti (con le limitazioni di peso: minimo 70Kg sul volo singolo e 100Kg sul doppio, massimo 120Kg sul volo singolo e 180Kg sul doppio e di altezza minima di 110cm). Per i minorenni non accompagnati occorre presentare il modulo di consenso firmato dal genitore o da chi ha
la tutela legale del minore, con allegata una fotocopia del documento di identità del firmatario. Per i
minorenni accompagnati è richiesta l'autorizzazione del genitore/tutore in loco. La sicurezza è al primo posto.Tutti i componenti sono ridondanti, altamente testati, certificati e
sottoposti a regolari controlli.
L' impianto è dotato di sistema di sicurezza ed
il personale è addestrato appositamente per
assistere al meglio, assicurandosi che tutte le
condizioni di sicurezza siano sempre al massimo. Detto ciò recarsi nelle località che propongono questa nuova tendenza, trattenere il
respiro e via! Pronti a spiccare questo intenso
se pur breve volo.
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.”

2002: l’AICS celebra il 12° Congresso Nazionale
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 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 festeggiamenti per i quarant'anni dell'associazione. La concomitanza dell'adempimento statutario con l'anno celebrativo del Quarantennale attribuisce un particolare significato all'assise congressuale che polarizza l'attenzione 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 sviluppo 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 caratterizzava 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 quarant’anni una schiera di grandi atleti che hanno mosso i primi passi nell’AICS e che hanno scritto pagine indelebili 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 carrellata un doveroso riconoscimento a figure emblematiche (dirigenti, tecnici, animatori, ecc) che quotidianamente tracciano un segmento importante della linea AICS.
Enrico Fora
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Mod. 770/2012 Semplificato
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato con un apposito provvedimento il Mod. 770/2012 Semplificato.
Il termine di trasmissione è fissato al 31.07.2012
Il Mod. 770/2012 Semplificato va presentato da tutti i Circoli AICS che hanno corrisposto somme
o valori soggetti a ritenuta alla fonte sia a titolo di acconto che d'imposta.
Le principali somme che devono essere dichiarate sono:
-

somme corrisposte ai Dipendenti

-

somme corrisposte agli Amministratori e Sindaci

-

somme corrisposte per rapporti di collaborazione coordinate continuative ed a progetto

-

somme corrisposte a professionisti (avvocati, geometri, ingegneri, dott. Commercialisti, ecc.)

-

somme corrisposte per prestazioni occasionali

somme corrisposte agli sportivi dilettantistici (sono ricompresi in questa voce i compensi, i
rimborsi forfetari, le indennità di trasferta, i premi erogati agli sportivi anche se di importo inferiore ad €. 7.500 ed anche se non assoggettati a ritenuta).
Unitamente alle somme pagate vanno indicate le ritenute operate e gli estremi dei pagamenti effettuati.
La trasmissione del Mod. 770/2012 Semplificato deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente o a mezzo intermediario abilitato.
L'invio diretto può essere effettuato con Entratel o Fisconline in base al numero di soggetti percepienti.
In considerazione delle caratteristiche dei Circoli AICS le presenti note si riferiscono soltanto al
Mod. 770/2012 semplificato e non il Mod. 770/2012 Ordinario.
-----------------------------------------------

SCADENZIARIO LUGLIO 2012
25/07/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente da contribuenti 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 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 e nel 2° trimestre per i contribuenti trimestrali
Termine ultimo per la presentazione del Mod. 770/2012
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La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
La Direzione Nazionale AICS ha
approvato all’unanimità l’attivazione della Radio. Questa iniziativa si
inserisce nel quadro delle azioni
tese al potenziamento dei servizi,
di una sempre migliore comunicazione e di una maggiore visibilità
dell’Associazione.
Si tratta di una vera e propria
radio, con musica, spazi informativi
e di servizio, in linea con la mission
dell'AICS. Una radio, quindi, personalizzata, praticamente "su misura",
trasmessa via web che ogni singolo circolo potrà diffondere all'interno della propria
sede. Un palinsesto di intrattenimento e di informazione, con giornali radio e notizie,
intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di intrattenimento e di informazione, l' AICS
WEB RADIO rappresenta una fonte di introito per ogni singolo circolo, grazie alla possibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commerciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento iniziale offre possibilità di guadagno.
Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata" concorre a rafforzare l'immagine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizzazione di spot da
parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assistenze si
devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della
Direzione Nazionale inviando una e-mail (dn@aics.info).
COLOPHON
”AICS ON LINE” - newsletter settimanale (supporto elettronico di AICS Oggi) - Anno VI - N. 270 - giovedì 26 luglio 2012
Direttore editoriale: Bruno Molea
Direttore responsabile: Ezio Dema
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)
Progetto grafico: Integra Solutions srl
Tel. 06/42.03.941 - Fax 06/42.03.94.21 - E-mail: dn@aics.info - Internet: www.aics.info
Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 302/09 del 18 settembre 2009

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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Attività dei Comitati
Agrigento - Meeting di danza
Ai nastri di partenza il Meeting di danza che l’AICS organizza al Teatro Costabianca di Realmonte.
Parteciperanno al programma estivo le più quotate scuole di danza che operano sul territorio agrigentino.
Agrigento - Torneo di calcio a 5
Prende il via a Santa Margherita Belice il torneo di calcio a 5 “10° Memorial Peppe Bellomo”. Partecipano
quattro categorie:“calcio amatori”,“seniores”,“allievi nati 96/97” e “giovanissimi nati 2000/01”.
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.
Ancona - Gara podistica
Domenica 12 agosto si svolgerà a Caudino di Arcevia la gara podistica competitiva per la categoria pulcini
m. 400, per la categoria ragazzi m. 1000, non competitiva adulti m. 6000. Info 3471747619 - 3669414071.
Arezzo - Manifestazione podistica
Lunedì 30 luglio a Levane si svolgerà una gara podistica competitiva di km 9 organizzata dall’ASD Rinascita
di Montevarchi. In palio la prima edizione del Trofeo “Festa del Perdono”.
Arezzo - Corsi di golf
Si svolgono nei mesi estivi i corsi di avviamento al golf presso l’impianto sportivo di Cavriglia. I corsi sono
curati da maestri e tecnici qualificati del Circolo Golf Club “Le Miniere” di Cavriglia.
Arezzo - Gara cicloamatoriale
Giovedì 2 agosto a Bettolle si svolgerà il Trofeo Tommasini, corsa ciclistica di km. 75 in Valdichiana. L’evento
- organizzato dalla Polisportiva Bettolle - è aperto agli Enti della Consulta e FCI.
Arezzo - Consulenze micologiche
Il Centro di Informazione del Circolo Culturale “Micologia ed Ambiente” svolge una costante attività di
consulenza relativa alla flora ed alla fauna del territorio montuoso (Appennino Centrale).
Bologna - Mostra “Olimpiadi”
Si svolge dal 19 al 25 luglio - presso il Municipio a S.Lazzaro di Savena - la mostra “Olimpiadi” di Uliano
Guizzardi.“Un evento - dichiara Mauro Ottavi Presidente CID-AICS - che parla di sport attraverso l’arte”.
Brescia - Tornei notturni di calcio a 11
Sono in svolgimento numerosi tornei di calcio a 11 a Sulzano, Collebeato, Mairano, Ghedi e Calcio organizzati dall’AICS. Sono aperte le iscrizioni per i campionati di calcio a 11 e a 7 con inizio a settembre.
Brescia - Evento ”Alone bike”
Domenica 5 agosto si svolgerà la quinta edizione dell’evento “Alone bike Memorial Iose Pellegrini”, gara di
mountain bike. Percorso di 24 chilometri. Per informazioni ed iscrizioni www.mtbconcadoro.com
Catanzaro - Corsa in montagna
Il Comitato Provinciale AICS organizza domenica 29 luglio la corsa in montagna “campionato regionale
interforze 2012”. La manifestazione è giunta con crescente successo alla trentesima edizione.
Catanzaro - Gara podistica
Si svolgerà domenica 29 luglio il primo Trofeo podistico “Madonna di Porto Salvo”, campionato provinciale individuale di corsa su strada. L’evento avrà luogo sul lungomare di Catanzaro Lido.
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Attività dei Comitati
Cremona - Evento “Vita senza barriere”
Successo mediatico presso la Canottieri Flora dell’evento “Vita senza barriere” organizzato
dall’Associazione Atletica-Mente. Il ricavato è stato devoluto alle iniziative sportive di inclusione sociale.
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 docente 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.
Massa Carrara - Torneo di beach volley
Si svolgerà dal 24 al 29 luglio il “Beach Sport Festival - Massa 2012”: torneo di beach volley presso il Bagno
Sara a Poveromo. L’evento è organizzato dall’AICS e dall’Associazione Apuajos. Info 3280923351.
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.
Modena - Programma delle biovacanze
Si svolgerà dal 28 luglio al 4 agosto la biovacanza a Cefalù. In programma anche la biodanza dal 16 al 19
agosto presso l’agriturismo Pianconvento a Monteguidi e lo stage sulla sessualità (31 agosto-2 settembre).
Perugia - Escursione di nordic walking
Domenica 29 luglio si svolgerà l’escursione di nordic walking nel territorio di Trevi e dintorni. L’evento è
organizzato dal Circolo AICS Scuola Italiana Nordic Walking Perugia Foligno.
Perugia - Gara di canottaggio
Mercoledì 15 agosto avrà luogo sul lago Trasimeno la prima edizione di “Trasiremando 2012” competizione di canottaggio organizzata dal Circolo AICS Centro Rematori Passignano.
Perugia - Stage di danza multidisciplinare
Dal 30 agosto al 2 settembre si svolgerà un interessante stage di danza multidisciplinare (classica, moderna, hip hop, musical, ecc. ). L’evento è organizzato dal Circolo AICS Jigoro Kano.
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.
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.
Verona - Corsa in montagna
Il CP AICS - in collaborazione con i Circoli Sport e Natura, Camper Felice,Amici nel Mondo, Il Pozzo dei
Desideri ed Il Nastro - organizzerà sabato 18 agosto il campionato regionale di corsa in montagna.
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