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FOCUS

E ANCORA...
NORME FISCALI

Certificazione
agli sportivi
Le associazioni sportive
che hanno pagato indennità di trasferta, rimborsi
forfetari di spesa, premi,
compensi ai propri atleti
e collaboratori devono
consegnare entro il 28.02
2013 la certificazione di
tutte le somme pagate
nel 2012.
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FORMAZIONE

Seminario
sulla contabilità

Telefono Azzurro e Missing Children Europe

Domenica 17 febbraio
2013 si terrà a Salerno il
secondo seminario di aggiornamento sui bilanci e
la contabilità dei Comitati
Regionali e Provinciali e
dei circoli affiliati. E’ un
momento formativo importante per le strutture
territoriali .
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ELEZIONI 2013

L’AICS promuove la campagna
europea per i bambini scomparsi

I candidati
del Terzo Settore

La Direzione Nazionale AICS promuove la campagna europea per i bambini scomparsi.
Dal 25 maggio 2009 - Giornata internazionale dei minori che potremmo definire eufemisticamente “desaparecidos” - è attivo in Italia il numero unico europeo 116.000 gestito da Telefono Azzurro in collaborazione con il Ministero dell’Interno. Il 116.000 è un servizio dedicato a chiunque voglia segnalare la scomparsa, l'avvistamento o il ritrovamento
di un bambino o di un adolescente, italiano o straniero nel nostro Paese o in un altro
stato europeo. Un numero facile da ricordare, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che adulti e bambini possono chiamare in caso di bisogno. Compito del servizio è quello di raccogliere le informazioni sulla scomparsa dei minori e di inoltrarle tempestivamente alle
Forze dell’Ordine ed ai Paesi partner del network “Missing Children Europe”, la
Federazione Europea per i bambini scomparsi e sfruttati sessualmente.
PAG. 11

Il giornale Vita ha pubblicato uno “speciale” sulle
imminenti elezioni evidenziando la partecipazione
di 16 esponenti del Terzo
Settore fra cui il Presidente Nazionale dell’AICS
Bruno Molea. Il titolo del
dossier “Mai tanta società
civile nelle liste” esprime il
nuovo protagonismo del
non profit.
PAG. 2
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Il giornale Vita evidenzia i candidati del Terzo Settore
Il giornale Vita ha pubblicato uno “speciale” sulle imminenti elezioni evidenziando la partecipazione di 16 esponenti del Terzo Settore fra cui il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea.
Il titolo del dossier “Mai tanta società civile nelle liste” esprime il nuovo protagonismo del
non profit che scende in campo per sussidiare l’endemica lentocrazia della politica verso i temi
- ormai non più procrastinabili - di un welfare che è stato duramente penalizzato in questi ultimi anni. La presenza di ben nove Presidenti (AICS, ACLI, ARCI, UISP, WWF, FAI, Confcoop,
Famiglie Numerose ed Istituto Donazioni) costituisce una rivoluzione copernicana nel nostro
Paese, una linea di tendenza in sintonia con le democrazie partecipative più evolute dell’Unione
Europea dove proliferano oltre due milioni di imprese privato-sociali. Nessuno degli esponenti
del Terzo Settore si è candidato con Pdl, Lega e Movimento 5 Stelle di Grillo. Sono schierati nelle
liste di Monti, Pd, Sel e Rivoluzione Civile di Ingroia. A prescindere dalle militanze il Terzo Settore
entrerà finalmente fra gli scranni di Montecitorio con una costruttiva trasversalità per avviare
una nuova stagione riformista nella produzione legislativa del nostro Paese superando le logiche
perverse delle lobbies verso una democratica, trasparente “governance” delle politiche sociali.
Enrico Fora

Campionato nazionale di cross country
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Ancona, il Comitato Regionale AICS Marche e la Società Atletica Senigallia, la 46°
edizione del campionato nazionale AICS di corsa campestre che si svolgerà il 3 marzo 2013 a
Senigallia (Ancona), presso il Campo di Atletica “Le Saline” (Via dei Gerani, 34). Ogni singolo
Comitato Provinciale potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. Gli atleti dovranno essere muniti di tessera AICS 2013, tesserino sportivo con foto, tessera FIDAL (se tesserati) e documento di
riconoscimento, pena l’esclusione dalla gara. Potranno partecipare anche le scuole affiliate AICS (elementari, medie inferiori e superiori) nella stessa gara con classifica unica di categoria.

Campionato nazionale di pesca (trota lago)
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale
AICS Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Forlì - Cesena e la competente Commissione
Tecnica Nazionale AICS di disciplina, il 17° Campionato Nazionale di Pesca – specialità Trota Lago
Individuale e di Società – che avrà luogo presso il Lago “Pini” a San Lorenzo in Noceto - Forlì il 14
aprile 2013. La manifestazione è aperta a tutte le Società AICS affiliate per l’anno 2013 ed ai relativi tesserati, nonché agli iscritti FIPSAS tesserati con una Società affiliata AICS 2013, ad esclusione
della categoria Elite (Club Azzurro) e zonale della FIPSAS. Le iscrizioni, redatte sull’apposito modulo, dovranno pervenire a: AICS Comitato Provinciale di Vicenza - tel. 0444/565665 - 281828 - aicsvi@goldnet.it e per conoscenza all’AICS Direzione Nazionale - Settore Sport.

Campionato nazionale di nuoto
Lignano Sabbiadoro (UD) ospiterà, nei giorni 25-26-27-28 aprile 2013, il Campionato Nazionale
AICS di Nuoto. L’iniziativa racchiude quattro importanti appuntamenti: le fasi finali del “Trofeo
Azzurro”, la gara “Master Sprint”, la “Rassegna Nazionale Giovanile” a cui è abbinato il “Trofeo delle
Regioni” e da quest’anno la gara riservata ai diversamente abili “Disabili Sprint”. La manifestazione,
organizzata dalla Direzione Nazionale, Settore Sport, con la collaborazione della Commissione
Tecnica Nazionale di Nuoto, del Comitato Provinciale AICS di Udine e del Comitato Regionale AICS
Friuli Venezia Giulia, si svolgerà presso la Piscina del Villaggio Turistico Sportivo E.F.A - G.E.T.U.R Via Centrale – Lignano Sabbiadoro (m. 50 – 8 corsie).
TORNA INDIETRO
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LA GIORNATA PODISTICA NAZIONALE DELL’ AICS

“Corritalia” in 50 città per celebrare
l’Anno dei Cittadini Europei
La Direzione Nazionale indice
la Giornata Podistica Nazionale
“Corritalia – Insieme per i Beni
Culturali, Ambientali, per l’Anno
dei Cittadini Europei” che concluderà la consueta “Settimana
di Sport per Tutti” domenica 17
marzo 2013.
La manifestazione, giunta alla
XXII edizione, intende ribadire
l’obiettivo di unire idealmente
l’impegno per lo sviluppo dello
sport praticato con l’impegno
per la tutela del patrimonio storico – culturale – ambientale italiano. La Commissione Europea
ha dichiarato il 2013 Anno dei
Cittadini Europei. L’AICS ha associato la direttiva comunitaria al messaggio del “Corritalia” per
riflettere, tutti insieme, sul concetto di cittadinanza europea attiva. Si prevede l’adesione record di
oltre centomila partecipanti in 50 città. In programma numerosi eventi collaterali.
E’ auspicabile, ma non perentorio, che il “Corritalia” si svolga, contemporaneamente, in tutte le città
candidate il 17 marzo, alle ore 10,30 e che mantenga la denominazione indicata. Questi aspetti non
sono legati soltanto ad esigenze organizzative ma riguardano la dimensione simbolica dell’iniziativa.
Se per esigenze di carattere locale non sarà possibile rispettare la data indicata i Comitati sono pregati di segnalare, all’atto dell’adesione, la data prevista che non potrà essere eccessivamente procrastinata. I percorsi podistici dovranno preferibilmente privilegiare itinerari particolarmente interessanti sotto il profilo paesaggistico, culturale, architettonico ed urbanistico.
Come per le passate edizioni è stato richiesto un riconoscimento al Presidente della Repubblica ed
i patrocini del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero dell’Ambiente (già confermato). La manifestazione sarà promossa sulla stampa nazionale. Anche in sede locale sarà opportuno che i Comitati si attivino per dare il massimo risalto alla “Giornata”. I Comitati che vorranno
candidarsi all’organizzazione del CORRITALIA dovranno comunicarlo, entro il 13 febbraio, per
iscritto, indicando anche il programma delle iniziative collaterali di Sport per Tutti previste per la
Settimana, il numero delle magliette occorrenti e le
relative taglie. Il Settore Nazionale Sport è a disposizione dei Comitati per tutte le indicazioni tecnico – organizzative necessarie. Entro 30 giorni dal termine della
manifestazione ciascun Comitato organizzatore dovrà
far pervenire, al Settore Nazionale Sport, un’ampia
documentazione di quanto realizzato (copia dei risultati delle gare competitive, elenchi dei partecipanti alle
gare non competitive, elenco delle Scuole che hanno
aderito e dei relativi partecipanti, fotografie scattate
lungo il percorso, rassegna stampa, video ecc.).
TORNA INDIETRO
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SI SVOLGERA’ A MARINA DI MASSA (MASSA CARRARA)

Stage nazionale di karate tradizionale
Il 9 e 10 marzo 2013 si terrà lo stage nazionale di Karate Tradizionale e Gran Prix di Cintura riservato alle Società regolarmente affiliate AICS per l’anno in corso ed ai relativi tesserati di tutti i gradi,
dalla cintura gialla al 6° dan. Lo stage si svolgerà presso il Centro Comasca - Via Como, 9 – Località
Ronchi – Marina di Massa con il seguente orario: sabato 9 marzo h. 15.00 ritrovo; h. 15.30-17.30
allenamento tecnico; h. 18.00-19.00 gran prix di cintura bianca / blu (eventuali esami in concomitanza). domenica 10 marzo h. 9.00 ritrovo; h. 9.15-10.00 incontro teorico-pratico su “Circuiti di esercizi di atletica a carichi naturali a servizio della prestazione del karateca”; h. 10.00-12.00 a l l e n a mento tecnico; h. 12.30-13.00 gran prix di cintura marrone / nera (eventuali esami in concomitanza). I docenti saranno: il M° Roberto Bacchilega, il M° Marco Cialli ed il M° Gianmarco Gioia. Il Gran
Prix di Cintura è aperto ai partecipanti allo stage appartenenti alle categorie previste per il
Campionato Nazionale a partire dalla cat. Esordienti B fino agli Over (i Pulcini e gli Esordienti A sono
esclusi). La competizione si svolgerà con esecuzioni di prove di KIHON, KUMITE e KATA giudicate a punteggio. Gli esercizi da eseguire saranno indicati dal giudice-valutatore che potrà chiedere
performance specifiche dei programmi d’esame AICS Settore Karate Tradizionale a partire da quelli per cintura bianca a quello corrispondente al grado superiore della cintura portata dall’atleta in
gara. Saranno stilate due classifiche separate: una per le cinture da bianca a blu ed una per le cinture marroni e nere. Le adesioni dovranno essere inviate, entro il 3 marzo, al Settore Sport fax 06
42039421, e-mail: dnsport@aics.info ed al Comitato Provinciale AICS di Massa Carrara tramite fax
0585 811617 o e-mail: aicsms13@libero.it

Corso istruttori di karate tradizionale
Il Corso Istruttori ha l’obiettivo di permettere lo sviluppo delle competenze minime e sufficienti
per un operatore sportivo di Karate Tradizionale che svolge attività di base all’inetrno di una
Società/Circolo AICS. Nell’AICS l’Istruttore di Karate Tradizionale è un operatore sportivo che,
oltre alle proprie competenze, ha una specializzazione in questa disciplina sia attraverso i requisiti
di accesso sia attraverso le materie specifiche trattate durante il Corso. Il Corso Istruttori è diviso
in due parti: le MATERIE SPECIFICHE il cui studio sarà organizzato a due livelli (provinciale e nazionale); le MATERIE GENERALI il cui studio sarà organizzato in sinergia (livello individuale, supporto
on line e livello nazionale). il Corso Istruttori durerà sei mesi (180 giorni circa), il corsista dovrà
acquisire 153 crediti (un’ora effettiva, o virtuale è uguale ad un credito) per essere ammesso all'esame, ma resterà aperto, cioè il corsista che non riuscirà a completare il monte ore/crediti potrà completarlo nel Corso Istruttori successivo. L’esame finale consisterà nella presentazione di una Tesi su
un tema concordato con un Docente del Corso Istruttori. I Responsabili del Corso Istruttori e
curatori per le materie generali sono i Professori Marco Bacchilega, Gianmarco Gioia, Federico
Calvi, Mattia Bacchilega ed il Dott. Carlo Mezzena. Per le materie specifiche i Maestri Roberto
Bacchilega, Pasquale Acri, Ottavio Piovesan, Angelo Puntara e Marco Cialli. Requisiti. Potranno partecipare tutti i maggiorenni tesserati AICS per il Karate Tradizionale in possesso del grado di Cintura
Nera 2° dan conseguito attraverso l'esame AICS o presso Organizzazioni che l'AICS riconosce. (Le
cinture nere 1° dan possono partecipare ma dovranno sostenere l'esame di 2° dan, prima o contestualmente, all'esame di Istruttore). E' richiesto ai partecipanti di essere in possesso di una casella
di posta elettronica e di aver accesso ad internet. I possessori di titoli di formazione inerenti anche
le singole materie potranno richiedere che vengano considerate le esperienze pregresse presentando, unitamente alla domanda di iscrizione, la documentazione relativa.
TORNA INDIETRO
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PRIMA TAPPA A MONTEBELLUNA (TREVISO)

Supercoppa AICS di karate tradizionale
La Direzione Nazionale Settore Sport organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS
Veneto ed il Comitato Provinciale AICS di Treviso, la 1° Tappa della SUPERCOPPA 2013 che avrà
luogo a Montebelluna (Tv), presso il Palasport “PALAMAZZALOVO”,Via Malipiero, in data 3 marzo
2013 con il seguente programma: h. 11.00-12.15 Controllo atleti; h. 12.30 Inizio gara di Kata; h. 13.00
Inizio gara di Kumite. La Supercoppa si articola in tre tappe nel corso delle quali sarà selezionata la
Rappresentativa Nazionale AICS di Karate Tradizionale. Ogni tappa avrà la sua premiazione e saranno attribuiti i seguenti punteggi: 1° 10 PUNTI - 2° 7 PUNTI - 3° 4 PUNTI - 4° 2 PUNTI. CLASSI E CATEGORIE: KUMITE MASCHILE CINTURE NERE : SPERANZE, JUNIORES, SENIORES.
KUMITE FEMMINILE CINTURE NERE: SPERANZE, JUNIORES, SENIORES. KATA MASCHILE
CINTURE NERE: CADETTI, SPERANZE, JUNIORES,SENIORES. KATA FEMMINILE CINTURE
NERE: CADETTI, SPERANZE, JUNIORES,SENIORES. KUMITE: REGOLAMENTO AICS 2013
(CONTROLLARE BENE LA CLASSE E LA CATEGORIA DI PESO). KATA: TUTTI GLI ATLETI
SVOLGONO 2 PROVE DI KATA. Il Regolamento completo è sulla circolare del 31 gennaio 2013.

Programmi d’esame stile shotokan tradizionale
DA CINTURA BIANCA (9° KYU) A CINTURA GIALLA (8°KYU) - Tempo di permanenza: minimo
3 mesi. DA CINTURA GIALLA (8° KYU) A CINTURA GIALLA (7° KYU) - Tempo di permanenza:
minimo 3 mesi. DA CINTURA GIALLA (7° KYU) A CINTURA ARANCIONE ( 6° KYU) - Tempo
di permanenza: minimo 4 mesi. DA CINTURA ARANCIONE (6° KYU) A CINTURA ARANCIONE
( 5° KYU) - Tempo di permanenza: minimo 4 mesi. DA CINTURA ARANCIONE (5° KYU) A CINTURA VERDE (4°KYU) - Tempo di permanenza: minimo 4 mesi. DA CINTURA VERDE ( 4° KYU)
A CINTURA VERDE ( 3° KYU) - Tempo di pemanenza: minimo 4 mesi. DA CINTURA VERDE (3°
KYU) A CINTURA BLU (2° KYU)DA CINTURA BLU (2° KYU) - Tempo di pemanenza: minimo 6
mesi. DA CINTURA BLU (2° KYU) A CINTURA MARRONE (1° KYU) - Tempo di permanenza:
minimo 6 mesi. DA CINTURA MARRONE 1 KYU A NERA 1 DAN - PERMANENZA 12 MESI. DA
CINTURA NERA 1° DAN A CINTURA NERA 2° DAN - PERMANENZA 2 ANNI. DA CINTURA
NERA 2° DAN A CINTURA NERA 3° DAN - PERMANENZA 3 ANNI. DA CINTURA NERA 3°
DAN A CINTURA NERA 4° DAN - PERMANENZA 4 ANNI. DA CINTURA NERA 4° DAN A
CINTURA NERA 5° DAN - PERMANENZA 5 ANNI. I programmi d’esame completi sono stati
esplicitati sulla circolare del Settore Sport (Direzione Nazionale AICS).

Campionato nazionale di karate sportivo
La Direzione Nazionale, Settore Sport, organizza - con la collaborazione della
Commissione Tecnica Nazionale AICS di Karate Sportivo, del Comitato Provinciale
AICS di Ravenna e del Comitato Regionale AICS Emilia Romagna - il Campionato
Nazionale di Karate Sportivo. La manifestazione si svolgerà dal 26 al 28 aprile 2013
presso il Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo Liberazione (Via di Pinarella, 66
– Cervia). Gli elenchi dovranno pervenire tramite il Comitato Provinciale AICS di
appartenenza e dovranno essere completi di: nome, cognome, anno di nascita, peso e
grado, società di appartenenza (numero di codice), tipo di gara a cui si intende partecipare. Le adesioni dovranno giungere alla Direzione Nazionale, Settore Sport, entro
e non oltre il 15 aprile 2013.
TORNA INDIETRO
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ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE MUOVIMENTE DI CESENA

Corsi per istruttore e soccorritore
nei parchi avventura gestiti dall’AICS
Il corso per istruttori e soccorritori di parco avventura permette a chi lo frequenta di poter svolgere l’attività di istruttore e di soccorritore in uno qualsiasi dei parchi avventura gestiti da associazioni e società sportive affiliate all’AICS.
Le attestazioni vengono conseguite dopo il superamento delle seguenti verifiche:
- una prova teorica (conoscenza dei D.P.I. e delle norme che regolamentano la materia della sicurezza nei parchi avventura);
- una prova pratica per il conseguimento della qualifica di istruttore;
- una seconda prova pratica, subordinata al superamento della prima, per la qualifica di soccorritore.
Tali attestazioni permettono il rilascio del tesserino tecnico di istruttore o istruttore e soccorritore per parchi avventura AICS.
Il corso ha una durata complessiva di 32 ore suddivise in 4 giornate.
Il rapporto docenti-discenti non potrà essere maggiore di 1/20 per la parte teorica e di 1/6 per
quanto riguarda la parte pratica in altezza.
I requisiti di accesso al corso sono:
- un buono stato di salute e forma fisica (certificato medico per attività sportiva non agonistica);
- essere tesserati AICS o per un’a.s.d. o una s.s.d. affiliata AICS che preveda lo svolgimento di attività in altezza e su corda;
- predisposizione al lavoro in team ed ai rapporti interpersonali.
Il mantenimento dell’abilitazione sarà successivamente subordinato al tesseramento A.I.C.S. per il
relativo anno sportivo in corso ed alla frequentazione del seminario di aggiornamento con cadenza
biennale della durata di una giornata.
(continua a pagina 7)
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ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE MUOVIMENTE DI CESENA

Corsi per istruttore e soccorritore
nei parchi avventura gestiti dall’AICS
(segue da pagina 6)
Panoramica sul corso
Il corso in questione verte sul sistema di gestione di un parco avventura, un sistema completo per
avviare e gestire nel modo più sicuro un parco multiattività outdoor ed è più di un semplice percorso didattico-tecnico col solo obiettivo di prestare assistenza ai partecipanti.
Alla fine del corso i partecipanti avranno acquisito le competenze necessarie a ricoprire le mansioni di: Istruttore di parco avventura; Soccorritore di parco avventura.
Istruttore: persona che si occupa della sorveglianza dei percorsi, dai bambini agli adulti, che è in
grado di eseguire un briefing completo e dare un’informazione esaustiva e dettagliata sulle attività
e sui rischi ad essa connessi. (Non è richiesta alcuna formazione specifica pregressa, il corso è in
grado di fornire tutte le necessarie procedure)
Soccorritore: oltre alle competenze base dell’istruttore, è in grado di eseguire il recupero dai percorsi dei partecipanti alle attività e di eseguire efficaci manovre di emergenza.
Per accedere al modulo “soccorritore” è necessario aver frequentato con profitto il
modulo “istruttore”.
Contenuti del corso
1° giorno (9:30–18.00): Presentazione del corso; cos’è un Parco Avventura; cenni sulle metodologie
di costruzione, compatibilità ambientale e impatto della frequentazione sulla vegetazione; tipologie di
percorsi e attività svolte in un parco; regolamento, fasce di utenza, diritti e doveri dei partecipanti;
gestione dei partecipanti: dal biglietto alla riconsegna dell’attrezzatura (accoglienza, vestizione, briefing, sorveglianza e uscita dal parco); D.P.I. e loro verifica: tipi di imbracature, caschi, guanti, carrucole,
moschettoni, longes, ricetrasmittenti; compiti degli operatori; differenti skills degli operatori: soccorritori/non soccorritori; analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nei parchi avventura; ruolo dell’operatore in altezza; cenni di primo soccorso. Pratica sui percorsi.
(continua a pagina 8)
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ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE MUOVIMENTE DI CESENA

Corsi per istruttore e soccorritore
nei parchi avventura gestiti dall’AICS
(segue da pagina 7)
2° giorno (9:30–18.00) Vestizione: come far indossare più rapidamente un’imbracatura e come verificare che sia correttamente posizionata; particolarità delle imbracature da bambino; uso del pettorale per persone obese o con punto vita non evidente; corretto indossamento e regolazione del
casco; il briefing: esecuzione, sintesi, rapidità, efficacia, verifica pratica; come ottenere e mantenere
l’attenzione dei partecipanti. Pratica sui percorsi.
Sorveglianza dei percorsi: Normativa Europea; controllo a vista dei clienti per i primi cinque ostacoli; l’importanza delle comunicazioni radio; interventi ordinari: consigli sulla progressione, incoraggiare e tranquillizzare; interventi straordinari: aiutare nella progressione e la “gestione emotiva” dei
partecipanti in difficoltà.
3° giorno (9:30–18.00): attrezzatura dell’operatore in altezza; uso dei nodi: semplice, guide con frizione, guide con frizione inseguito, mezzo barcaiolo; tecniche di discesa e risalita su corda.
Esame teorico e pratico per la qualifica di istruttore.
4° giorno (9:30–18.00): Tecniche di soccorso: quando s’interviene e in che modo; scelta del tipo di
intervento a seconda della gravità della situazione; tempistica e modalità di intervento, tecniche di
soccorso ed evacuazione rapida dai percorsi: l’importanza di intervenire rapidamente in casi gravi
(ribaltamento, svenimento, fratture). Esercitazioni. Esame per la qualifica di soccorritore.
La 4° giornata di corso, per chi non fosse interessato o idoneo al ruolo di soccorritore, prevede un
approfondimento ed un ulteriore addestramento alle pratiche relative alla figura di istruttore.
PROGRAMMA FORMATIVO PARCHI AVVENTURA (RIFERIMENTO NORMA UNI 15567/2)
MODULO A - CORSO ISTRUTTORE PERCORSI ACROBATICI (24 ORE)
Presentazione del corso. Cenni normativi D.Lgs. 81/08 d D.Lgs. 106/09. Cenni normativa UNI di riferimento. Documentazione dei percorsi acrobatici. Mansioni e responsabilità dell’istruttore di percorsi acrobatici. Analisi dei rischi più ricorrenti. Attrezzature per alpinismo sportivo (imbracatura,
cordini, dissipatori di energia, moschettoni, caschi etc.). Tipologia di DPI utilizzati in un Parco
Avventura (verifiche periodiche, prescrizioni di utilizzo e stoccaggio, manutenzione ordinaria).
Componenti degli elementi che costituiscono un percorso acrobatico. Verifica Teorica sulle materie
affrontate sino a qui. Movimentazione sui percorsi – esercitazione. Accoglienza dei partecipanti, note
di sicurezza. Vestizione dei partecipanti. Briefing Istruttivo e sorveglianza lungo i percorsi. Cenni di
pronto soccorso e allertamento del 118. Sindrome da sospensione all’imbracatura. Evacuazione di
un parco. Verifica Pratica.
MODULO B – CORSO SOCCORRITORE PERCORSI ACROBATICI (8 ORE)
Presentazione del corso. Mansione e responsabilità del soccorritore. Attrezzature specifiche di salvataggio ed evacuazione (cenni normativa UNI di riferimento). Procedura tipo di salvataggio ed evacuazione – esercitazione. Utilizzo di diversi kit di salvataggio – esercitazione. Verifica pratica.
Annualmente la Commissione Formatori indice un seminario di aggiornamento di una giornata per
istruttori e soccorritori che dà diritto al rinnovo del tesserino tecnico relativo. Lo scopo è di aggiornare e migliorare la professionalità di tali figure.
La Commissione Nazionale Formatori si fa carico di raccogliere segnalazioni dagli istruttori i quali
segnaleranno ed, eventualmente, documenteranno (anche in forma anonima) eventuali inconvenienti occorsi durante le attività nei parchi ove prestano la loro opera al fine di creare un database che
sarà un prezioso ausilio ai fini del miglioramento delle tecniche, con il precipuo scopo di aumentare la sicurezza delle attività.
La composizione del corpo docente di ciascun corso prevede la presenza di almeno un Formatore
Nazionale parchi avventura A.I.C.S. La commissione d’esame dovrà essere composta da almeno due
Formatori Nazionali. Per informazioni: Andrea Balzani Presidente “MuoviMente” tel. 347.60.26.626.
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IN CANTIERE A CREMONA

L’AICS fra i promotori del progetto
“scuola calcio per atleti non vedenti”
In occasione del VI Congresso provinciale dell’AICS di Cremona, svoltosi presso il CONI, si sono
incontrati il Presidente Regionale Lombardo dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, dott. Daniele
Stilla, la Presidente dell’Unione locale, dott. Flavia Tozzi, il Responsabile allo Sport dell’ UICI,
Giuseppe Capelli, e i Referenti dell’ AICS , Roberto Bodini, Maurizio Bonioli, Daniele Signore e
Renato Bandera. Obiettivo dell’incontro era la valutazione, e lo studio, della realizzazione di una
SCUOLA CALCIO PER NON VEDENTI DEL NORD ITALIA, da collocare a Cremona, città baricentrica rispetto a Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia, dotata di impianti adeguati e,
soprattutto, disponibili ad accogliere l’iniziativa a costi irrisori. La città di Stradivari e del Torrazzo
ha già ospitato 4 sessioni dimostrative d’allenamento del Liguria Calcio, équipe rodata di calciatori
non vedenti, guidata dal Tecnico,Antonio Di Malta, che, al termine dei soggiorni, ha dato la propria
disponibilità a seguire i primi passi della ipotetica nuova aggregazione. La nuova Squadra verrebbe
affidata al Tecnico di Atletica-Mente AICS e coach dell’ASD Dinamo Zaist, Maurizio Bonioli, che, fin
dal primo approccio, si è appassionato a questo sport. L’allenatore ha acquisito i necessari attestati
per la gestione di calciatori abili a modo loro frequentando i Corsi del CONI cremonese e del settore Solidarietà dell’AICS Nazionale. Il Comitato Provinciale AICS si è affiancato alla Coop Sociale
AGROPOLIS nell’intento di divulgare anche questa opportunità di far praticare sport alle persone
abili a modo loro, in un Progetto strutturato e finalizzato alla formazione di una futura Squadra
Agonistica dell’Unione Ciechi, dell’AICS e di Agropolis.
Roberto Bodini, uno dei curatori della settimana “ Diversamente..Uguali “ , finalizzata alla divulgazione, presso le Aggregazioni dedicate, multidisciplinare dello Sport Adaptive a Cremona, si è
accollato l’impegno di seguire l’iter organizzativo anche di questa intrapresa.
Allo scopo l'AICS , Agropolis e l'Unione Ciechi
e Ipovedenti, oltre alla ASD Dinamo Zaist, si
sono "messe in rete" per reperire i fondi necessari allo start up della scuola, presentando alla
Fondazione BNL e alla apposita Commissione
di "Cremona Città Europea dello Sport 2013"
,due Progetti strutturati per convergere sull'obiettivo prefissato.
All'UICI Lombardia è stato chiesto, ottenendone riscontro affermativo, l'impegno di divulgare,
alle Unioni delle Regioni confinanti, l'idea e,
soprattutto, di avviare la ricerca di calciatrici e
calciatori della speciale categoria di atleti. La
tipologia di agonismo presente nelle gare, infatti, consente sia a femmine che maschi, sia ai giovani e agli attempati, di scendere sul terreno di
gioco. Se un paio di decine di interessati si presenteranno alla prima convocazione il risultato
potrà dirsi raggiunto e anche l'AICS avrà contribuito ad un nuovo tassello, utile alla completa inclusione di tutte le persone nella società.
TORNA INDIETRO

PG

10

PG

SI SVOLGERA’ A SALERNO DOMENICA 17 FEBBRAIO 2013

Seminario di formazione sul bilancio
e sul programma di contabilità on line
Domenica 17 febbraio 2013 a Salerno presso il “Grand Hotel Salerno” si terrà il secondo seminario di aggiornamento sui bilanci e la contabilità dei Comitati regionali e provinciali e dei circoli affiliati. L’importanza della materia, e la necessità di fornire alle nostre strutture strumenti e informazioni per svolgere al meglio la loro attività quotidiana, ci ha portato a costruire questi momenti formativi ai quali ti invitiamo a partecipare.
Agli incontri potranno partecipare, per ogni Comitato, i Presidenti e/o coloro che materialmente si
occupano della tenuta della contabilità. Sono, inoltre invitati i Comitati del centro nord che non
hanno potuto partecipare al seminario di Forlì.
Coloro che provengono da oltre 200 km saranno ospiti della Direzione Nazionale dalla sera di sabato 16 febbraio al pranzo di domenica 17 febbraio (1 persona per ogni comitato): eventuali ospiti al
seguito €. 83,00 - supplemento singola €. 20.00 (a carico dei partecipanti).
Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.
Per iscriversi, tutti gli interessati debbono contattare il Settore Organizzazione (Barbara Marafante)
anche via mail all’indirizzo: dnorganizzazione@aics.info entro mercoledì 6 febbraio, specificando
numero e generalità dei partecipanti ed eventuali necessità di prenotare il pernottamento.
PROGRAMMA
Data di svolgimento: Domenica 17 febbraio 2013 dalle 9,00 alle 16,00
Sede di svolgimento: Salerno “Grand Hotel Salerno” - Lungomare Clemente Tafuri
ore 8,30-9,00

Arrivo e registrazione dei partecipanti

ore 9,00

Bruno Molea: Introduzione alla giornata di lavoro. Strumenti e servizi per le
strutture periferiche. L’impegno della Direzione Nazionale per la crescita
dell’Associazione

ore 9,30

Luigi Silvestri: I bilanci dei comitati e dei circoli. Aspetti civilistici, fiscali, amministrativi e statutari

ore 10,45

pausa caffè

ore 11,00

Pier Luigi Ferrenti: contabilità on line (istruzioni per l’uso)

ore 12,30

Angelo Trifiletti: lo stato patrimoniale e le registrazioni d’apertura anno nel
programma di contabilità on line

ore 13,00

Pranzo

ore 14,30

Ripresa dei lavori e quesiti dei partecipanti

ore 16,00

Termine dei lavori
TORNA INDIETRO
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NUMERO UNICO 116.000 PER I PAESI CHE ADERISCONO A MISSING CHILDREN EUROPE

L’AICS promuove la campagna europea
di Telefono Azzurro per i bambini scomparsi
La Direzione Nazionale AICS promuove la campagna
europea per i bambini scomparsi. Dal 25 maggio 2009 Giornata internazionale dei minori che potremmo definire eufemisticamente “desaparecidos” - è attivo in Italia il
numero unico europeo 116.000 gestito da Telefono
Azzurro in collaborazione con il Ministero dell’Interno. Il
116.000 è un servizio dedicato a chiunque voglia segnalare la scomparsa, l'avvistamento o il ritrovamento di un
bambino o di un adolescente, italiano o straniero nel
nostro Paese o in un altro stato europeo. Un numero
facile da ricordare, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che
adulti e bambini possono chiamare in caso di bisogno.
Compito del servizio è quello di raccogliere le informazioni sulla scomparsa dei minori e di inoltrarle tempestivamente alle Forze dell’Ordine ed ai Paesi partner del
network “Missing Children Europe”, la Federazione
Europea per i bambini scomparsi e sfruttati sessualmente. Telefono Azzurro sin dalla nascita del servizio si è
impegnato a mettere in campo risorse proprie e la sua
professionalità ed esperienza per la gestione del progetto, tanto che nel 2012 il servizio è stato affidato nuovamente all'Associazione per altri tre anni. Il 116.000 è l'
unico servizio in Italia a supporto delle indagini di scomparsa in tutto il territorio europeo e fornisce
anche orientamento e sostegno alle famiglie dei bambini scomparsi. Il numero unico europeo è nato
nel 2007, su iniziativa della Commissione Europea, per far fronte al problema sempre più crescente dei
minori scomparsi ed è coordinato da Missing Children Europe. Il servizio è operativo in 22 Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Ungheria. Tutti questi Paesi collaborano con l’intento di costruire a livello europeo una
rete di prevenzione ed assistenza senza confini. Da maggio 2009 al 31 dicembre 2012 la linea
116.000 gestita da Telefono Azzurro ha accolto 800 nuove segnalazioni di scomparsa, ritrovamenti, avvistamenti e aggiornamenti su casi di minorenni scomparsi. A queste devono
essere aggiunte le numerose chiamate nelle quali il 116.000 ha offerto supporto emotivo al chiamante
o ha risposto ad una richiesta di informazioni sul servizio. Le chiamate relative a nuovi casi di scomparsa, in questi 3 anni, sono state 354. Nella categoria “Scomparsa di minore” rientrano diverse tipologie:
Scomparsa non altrimenti specificata, Sottrazione Parentale (nazionale ed internazionale), Rapimento,
Fuga da casa/istituto, Minori stranieri non accompagnati. Il maggior numero di casi gestiti dal servizio
riguarda casi di sottrazione parentale (59% del totale, di cui il 44,9% di tipo internazionale ed il 14,1%
nazionale). Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito del 116.000 su www.116-000.it. Se
vuoi sostenere anche tu il progetto “Bambini Scomparsi”: ccp 550400 carta di credito (www.azzurro.it).
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GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO 2013 FLASH MOB A TORINO

Evento internazionale “One Billion Rising”
contro la violenza sulle donne
ONE BILLION RISING è
un’azione globale ideata da
Eve Ensler per protestare
contro la violenza che le
donne sono costrette a subire in tutto il mondo. Oggi,
sulla Terra, si stima che una
donna ogni tre subisce una
violenza. Questo significa UN
MILIARDO di donne. ONE
BILLION RISING è una
danza collettiva che il 14 febbraio 2013 UN MILIARDO
di donne e uomini, ragazzi e
ragazze danzeranno nel
mondo per dimostrare solidarietà e consapevolezza,
uniti dalla volontà di dire NO
alla violenza. ONE BILLION
RISING è un momento
festoso e non violento che vuole trasformare il 14 febbraio in una giornata di riscatto universale dalle ingiustizie che
subiscono quotidianamente donne di tutto il mondo.
Migliaia di associazioni e organizzazioni di 189 paesi nel
mondo hanno già aderito. In Italia 70 città hanno risposto
all’appello. ONE BILLION RISING E’ UN FLASH MOB A
TORINO IN PIAZZA CASTELLO.
MAC MovimentoArteCreatività - aderente all’AICS - si fa
promotrice nell’organizzazione di un flash mob danzato in
Piazza Castello, una coreografia sulle note di BREAK THE
CHAIN coinvolgerà per qualche minuto donne, giovani
donne e tutti quanti vorranno alzarsi con un gesto simbolico contro la violenza alle donne. Promuovi l’adesione a
OBR nella tua scuola, nel tuo luogo di lavoro, nella tua palestra e ovunque perché tutti siano consapevoli che la violenza sulle donne non è una questione privata. Maggiori informazioni e l’elenco completo degli eventi in Italia sono
disponibili sul sito: http://obritalia.livejournal.com. Info sull'evento di Torino: movimentoartecreativita@gmail.com.
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L’avv. prof. Michele Di Cesare è docente di Politiche Comunitarie presso la Megatrend University di Belgrado.
Ricopre incarichi di esperto a Bruxelles presso il CESE (Comitato Economico Sociale Europeo). Sulle tematiche europee ha pubblicato numerosi libri fra cui “Piccole e medie imprese in Europa”, “Il sistema Europa”.
E’ Direttore Scientifico dell’ASFE (Alta Scuola Formazione Europea) e della Scuola Europea AICCRE.

Nell’Unione Europea cresce
il fenomeno dell’economia sociale
Lavoro, sostenibilità, persona
umana, sono i temi ricorrenti
di un nuovo processo storico,
economico e sociale che ha
vissuto il fallimento di politiche meramente di mercato,
fondate sostanzialmente su
rapporti finanziari, verso una
dimensione più sociale. La
grande crisi iniziata nel 2008,
scrive Angelo Scola, ha riportato in luce la vera natura
della finanza di indirizzare
l’impiego delle risorse risparmiate là dove esse favoriscano l’economia reale, il “ben-essere”, lo sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli uomini.
La crescente richiesta degli europei affinché il loro lavoro, i loro consumi, i loro risparmi e
i loro investimenti abbiano un impatto e un significato più “etici” e più “sociali” ne rappresenta
l’attuale dimensione.
L’economia sociale oggi impiega oltre 11 milioni di persone nell’UE, ovvero il 6% dei lavoratori
dipendenti. Essa raggruppa entità dotate di uno specifico statuto giuridico (cooperative, fondazioni,
associazioni e mutue), molte delle quali sono anche imprese sociali sulla base delle caratteristiche
succitate, nonché imprese sociali aventi forma di società privata o di società per azioni tradizionale. Rispondendo con l’innovazione sociale a bisogni non ancora soddisfatti, le imprese sociali partecipano a una crescita intelligente: tenendo conto del loro impatto ambientale e della loro visione a
lungo termine, danno vita a una crescita sostenibile; ponendo l’accento sull’aspetto umano e sulla
coesione sociale, sono al centro di una crescita inclusiva. In altri termini, la loro ragione d’essere è
organizzare trasformazioni sociali ed
economiche che siano funzionali agli
obiettivi della Strategia Europa 2020
(sostenibilità, riduzione della disoccupazione e crescita intelligente mediante formazione e innovazione). Le imprese sociali e
l’economia sociale in generale offrono
risposte innovative alle presenti sfide economiche, sociali e, in certi casi, ambientali
promuovendo un’occupazione stabile e
poco delocalizzabile, l’integrazione sociale,
il miglioramento dei servizi sociali locali, la
coesione territoriale, ecc. Il loro principale
obiettivo non è generare utili per i suoi
proprietari
(continua a pagina 14)
TORNA INDIETRO

PG

14

OSSERVATORIO SULLE POLITICHE EUROPEE

Nell’Unione Europea cresce
il fenomeno dell’economia sociale
(segue da pagina 13) o azionisti, ma esercitare un impatto sociale. Nella definizione di
“impresa sociale” a cui riferisce la
Commissione europea sono incluse le
imprese:
• che forniscono servizi sociali e/o beni e
servizi destinati a un pubblico vulnerabile
(accesso all’alloggio e alle cure, assistenza a
persone anziane o disabili, inclusione di
gruppi vulnerabili, assistenza all’infanzia,
accesso all’impiego e alla formazione, gestione della dipendenza...); e/o
• le cui modalità di produzione di beni o servizi perseguono un obiettivo di natura sociale (integrazione sociale e professionale tramite l’accesso al lavoro di persone svantaggiate soprattutto in ragione di una scarsa qualificazione o di problemi sociali o professionali che ne determinano l’esclusione e l’emarginazione), ma la cui attività può
riguardare beni o servizi non di natura sociale.
Nonostante tutto ciò, il potenziale di crescita e di diffusione del modello delle imprese sociali nel
mercato interno europeo continua ad essere sottoutilizzato. Tali imprese, infatti, sono confrontate
a una serie di ostacoli tra cui la difficoltà di reperire finanziamenti il cui fabbisogno varia in
funzione del loro livello di sviluppo (sostegno all’idea, sviluppo di progetti pilota o di prototipi,
sviluppo su larga scala).
Per favorire una “economia sociale di mercato altamente competitiva”, la Commissione europea per
il settennio 2014-2020 ha posto l’economia sociale e l’innovazione sociale al centro delle proprie
preoccupazioni, sia in termini di coesione territoriale che di ricerca di soluzioni originali per i problemi della società, con particolare riguardo alla lotta contro la povertà e l’esclusione. Per fare un
esempio, in merito all’accesso ai finanziamenti, la programmazione europea 2014-2020 conterrà una
serie di azioni specifiche volte a sostenere e sviluppare l’imprenditoria sociale. Per esempio, oltre a
favorire l’accesso al microcredito,
introduce una priorità di investimento “imprese sociali” che consentirà interventi mirati da finanziare mediante il Fondo Europeo per
lo Sviluppo Regionale (FESR) ed il
Fondo Sociale Europeo (FSE).
Iniziative accolte e sostenute con
largo favore dal Parlamento europeo con la Risoluzione del 20
novembre 2011.
Riuscirà forse l’impresa sociale in
Italia ad avere una maggiore capacità di utilizzo dei finanziamenti
europei di quanto ad oggi non sia
avvenuto?
Avv. Michele Di Cesare
TORNA INDIETRO
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Doping: la caduta degli dei è devastante
nell’immaginario collettivo giovanile
La notizia rimbalza e provoca scalpore tra i giornali di
tutto il mondo. Parliamo di
antisportività, parliamo inevitabilmente di Doping.
Dopo tutto lo scandalo e la
grande menzogna di Armstrong, la procura antidoping del ciclismo continua ad
indagare sulla così detta
“Operacion Puerto”.
Una operazione che vede
coinvolto anche il ciclismo
italiano con alcuni suoi atleti
tra i quali il campione Mario
Cipollini. Il collegamento tra
i ciclisti e il doping è il Dottor Eufemiano Fuentes accusato dal ciclista Jesus Manzano di utilizzare la dannosa pratica. Manzano ha intrapreso questa battaglia legale dopo aver rischiato più volte la vita per una massiccia quantità di sostanze dopanti, prescritte proprio dal Dott. Fuentes. Il processo si celebra in Spagna e in
aula, durante gli interrogatori, l’ex ciclista ha spiegato come funzionavano i meccanismi di questo tragico mercato nero. Tutto avveniva in clandestinità e spesso gli atleti neanche sapevano che tipi di sostante gli venivano iniettate riscontrando il più delle volte improvvisi malori e svenimenti che, specialmente in “volata” possono essere fatali.
Manzano, dopo aver raccontato tutto ai giornali e alla procura, è stato completamente abbandonato sia dai
compagni sia dai dirigenti della squadra in cui si allenava, portando avanti da solo questa dura e pesante battaglia. Le sue dichiarazioni sono molto gravi. Ha, infatti, affermato che a lui, come ai suoi compagni gli venivano somministrati dal Dott. Fuentes sacche di sangue trasportate e conservate in condizioni non ottimali. Ma
ciò che fa ancora più scalpore è il tipo di sangue che veniva utilizzato. Un sangue che alla base conteneva
l’Oxyglobin che, strano ma vero, è l’emoglobina estratta dal sangue dei cani con una aggiunta di Actovegin,
un medicinale vi chiederete? Assolutamente no. È un estratto del sangue dei vitellini.
Lo stesso Manzano ha rischiato di morire nel 2003 durante il Tour, prima del quale gli iniettarono 50 ml di
Oxyglobin e dicendogli di andare in fuga. Ma subito dopo la trasfusione iniziano i primi sintomi come freddo
e tremore. Fuentes e la sua squadra, però, gli ordinano di andare e spingere sui pedali. Dopo poco accade
l’inevitabile, il ciclista cade a terra svenuto risvegliandosi poco dopo in ambulanza con il medico della Kelme
(la squadra del ciclista) che tenendogli la mano, ovviamente non per un gesto affettivo, gli impone il rigoroso silenzio. Manzano viene poi dimesso dall’ospedale. La diagnosi è un colpo di sole.
Poco dopo, a Valencia, gli viene iniettata nuovamente un’altra sacca di sangue. Riesce ad arrivare a metà gara
e poi iniziano i primi malori che diventano sempre più acuti. Da quel momento il ciclista è lasciato solo a se
stesso. Fatto salire sul primo treno, dopo che i suoi medici gli hanno somministrato dei diluenti, il controllore vedendolo in uno stato di estrema difficoltà si rifiuta di farlo partire. Così viene portato in un hotel ad
una stella e dopo una serata passata con diluenti e sieri la mattina successiva viene riportato a casa. Questa
è solo una delle tantissime storie che il mondo del ciclismo professionista quotidianamente scrive. Storie
dove la forza e la tenacia non contano e dove tutto si basa su farmaci e sacche di sangue illegali che il più
delle volte causano malori che possono provocare gravissimi danni per l’organismo.
Ma la cosa ancora più grave è che un ragazzo per poter diventare professionista, inevitabilmente si scontra
contro questi pseudo medici che gli impongono, se vuole continuare a pedalare e ad ottenere successi, di
assumere questi tanto pericolosi farmaci.
Andrea Cecinelli
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DISCIPLINE EMERGENTI

Il bouldering per i rocciatori
adrenalitici e acrobatici
Il bouldering è un'attività di arrampicata
su massi nata intorno agli anni settanta.
I massi possono essere naturali o artificiali, come nel caso delle competizioni.
Quando praticata su massi naturali è
chiamata anche arrampicata su massi o
sassismo. Il nome deriva dall'inglese
boulder, ovvero un masso che può avere
differenti dimensioni e che offre delle
pareti arrampicabili.
Il bouldering consiste nell'arrampicare
(fino ad un massimo di circa 7-8 metri)
per risolvere particolari sequenze di
movimenti concatenati e dinamici, in
genere pochi (8-10), ma estremamente
difficoltosi. Arrampicate che superano i
7-8 metri sono da considerarsi pericolosi free solo.
Fra gli antesignani del bouldering vi è
Oscar Eckenstein (1859 – 1921), un rocciatore inglese dalle straordinarie capacità atletiche, ed è proprio ai britannici che dobbiamo il termine bouldering. Oltre all'UK vi sono cenni di attività di bouldering
anche in Francia e Italia alla fine del XIX secolo. Per molti anni questa attività fu considerata come una
sorta di allenamento per alpinisti. Negli anni '30 e '40 Pierre Allain (l'ideatore delle scarpette lisce PA)
cominciò a praticare il bouldering fine a sé stesso a Fontainebleau, da molti ora considerata come la
patria di tale attività. Il primo rocciatore che ne fece la sua primaria attività (negli anni '50) fu John Gill,
uno sportivo che applicò i principi della ginnastica alle scalate su roccia.
A partire dagli anni '70 il bouldering divenne un'attività matura e fortemente praticata, contribuendo a
creare e risolvere problemi di notevole livello e contribuendo a spingere in avanti la scala di difficoltà.
Oggi il bouldering è una disciplina specifica dell'arrampicata sportiva e sono molte le manifestazioni che
prevedono gare sia indoor che all'aperto. Inoltre negli ultimi anni è sorta la pratica del buildering, parola che deriva dall'inglese building, costruzione; difatti questa variante non è altro che bouldering praticato su strutture costruite dall'uomo come ponti, palazzi e altre strutture artificiali.
La tecnica utilizzata per il bouldering è sostanzialmente la stessa dell'arrampicata sportiva. Lo stile di arrampicata è basato su
piccole sequenze di mosse dinamiche e di forza, mentre l'arrampicata tradizionale è basata su lunghezze maggiori e dunque più
sulla resistenza. Le brevissime vie sui massi vengono generalmente definite come "problemi". L'atto di risolvere un "problema", viene compiuto anche come allenamento. Queste brevi
lunghezze, definite"problemi", vengono affrontate da alcuni
come allenamento per aumentare forza e resistenza. Spesso il
"problema" viene ripetuto, anche molte volte, per abituare il
corpo a certi automatismi.
Luca Di Gregorio
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TURISMO SOCIALE

“Albergo Diffuso”: una linea di tendenza
per incentivare il turismo sostenibile
Il processo di crescita di un territorio comporta il riconoscimento di un insieme di valori come l’immagine e l’identità di quel luogo, il livello di qualità della vita, tradizioni, usanze e cultura. Spesso però,
le strategie economico-manageriali atte allo sviluppo turistico di un sito, poco si preoccupano di salvaguardare questi aspetti. La sostenibilità del mercato turistico invece, è sempre più una necessità,
una condizione fondamentale per definirsi competitivi.
Ecco perché rientra nella doverosità dell’informazione diffondere una realtà turistico-culturale, originale e tutta “made in Italy”: l’Albergo Diffuso. Anche normalmente conosciuto come albergo-orizzontale, l’AD è una struttura ricettiva unitaria, situato spesso in un borgo o centro storico, con servizi e camere dislocati in edifici diversi ma, vicini tra di loro.
Il centro gestionale e direzionale è invece, una struttura solitamente posizionata al centro, rispetto
a tutto il resto. L’origine degli alberghi diffusi ha in realtà radici lontane, più precisamente, nel recupero di una situazione d’emergenza: Carnia, terremoto del 1976. Con la necessità di ricostruire
strutture abitative e borghi disabitati, l’operazione si trasformò in servizio turistico. E’ da lì che si
innesca il processo virtuoso che nel 1982, conduce all’ufficializzazione del termine “albergo diffuso”
all’interno del progetto pilota “Comeglians”.
Nel tempo si susseguirono tutta una serie di iniziative sull’argomento. All’inizio però, la pianificazione imprenditoriale non rispondeva ad una domanda precisa di utenza ma, alla sola necessità di ricostruire e rivitalizzare situazioni in “crisi”. E’ solo negli anni ’90, infatti, che si delinea e si definisce con
contorni più precisi e propri, la realtà dell’albergo-diffuso.
Nel 1998 viene stilata la prima normativa italiana, più precisamente dedicata al territorio sardo.
Prima di questa data non esistevano regolamenti ufficiali, non vi erano riconoscimenti e l’attività soffriva di disorganizzazione legislativa. Definito così, un modello ospitale ex-novo, anche i proprietari
delle case, superano l’iniziale resistenza e diffidenza e si rendono disponibili all’innovazione in termini soprattutto culturali.
L’albergo diffuso viene finalmente riconosciuto come concept e viene messo a punto un modello
nato da studi di mercato, rispondente ad una domanda ed a un target preciso e gestito in piena autonomia e professionalità. L’AD è, infatti, un albergo a tutti gli effetti e la sua forma di gestione è assolutamente professionale. Un’opportunità per l’offerta turistica italiana unica nel suo genere: presentare ai mercati nazionali ed internazionali nuove forme di ospitalità, legate alla cultura dell’accoglienza, superando così proposte
standardizzate e ormai massificate. Siamo di fronte ad una
nuova forma di turismo che si
prende cura non solo dell’utente ma, di luoghi precisi: contesti
urbani di pregio, di notevole
interesse artistico e di singolare
valore architettonico, dove si ha
la concreta possibilità di soggiornare a contatto con i residenti, usufruendo però di normali ed efficienti servizi alberghieri.
Daniela Panella
TORNA INDIETRO

PG

18

STRUMENTO PER PENALIZZARE L’EVASIONE FISCALE

Redditometro: monitor per gli
evasori o freno ai consumi?
Poco prima delle elezioni si torna a parlare di Redditometro, rimedio per combattere l’evasione
fiscale, una delle piaghe economico/sociali del nostro paese. Lo strumento dovrebbe penalizzare gli
evasori (almeno quelli che non abbiano già esportato i capitali in isole “felici”) anche se molte sono
le contraddizioni, il redditometro o meglio la stessa idea di redditometro potrebbe finire per danneggiare frenare ancora di più di quanto non lo siano già, i consumi nella penisola…
I principali indici di capacità contributiva che il fisco dovrebbe utilizzare per selezionare coloro i quali
hanno più possibilità di incappare nei controlli del redditometro sono: immobili, imbarcazioni, i beni
acquistati alle aste, le spese per viaggi e centri benessere.
Probabilmente, la circolare dell'agenzia delle Entrate sul redditometro non arriverà prima delle elezioni, il documento dell'Agenzia, che ha già scatenato i media, potrebbe portare con sé nuovi indicatori di capacità contributiva. Forse vi comparirà addirittura, l'elenco clienti-fornitori per gli acquisti sopra i 3.600 euro oltre a qualsiasi altro elemento che l'agenzia delle Entrate riterrà utile per
identificare i soggetti tenere sotto controllo. Ma quali saranno le linee guida che l’Agenzia delle
Entrate seguirà? In primis andare alla ricerca di scostamenti tra spese effettuate (con relativo reddito ricostruito) e reddito inizialmente dichiarato nel caso in cui questo sia tendenzialmente superiore ai 12mila euro proprio, infatti sotto tale soglia inseguire l'eventuale, evasione costerebbe più di
quello che renderebbe.
I soggetti da sottoporre al redditometro, saranno circa 35mila , un numero relativamente basso e
che obbligherà l'amministrazione a selezionare i soggetti da sottoporre ad analisi con grande attenzione, al fine di individuare subito coloro che abbiano dichiarato redditi fortemente inferiori alle
spese e agli investimenti .
A fare da spia al fisco saranno determinate tipologie di acquisti, per esempio, l'acquisto e l'immatricolazione di autovetture, autocaravan e motocicli ma anche gli acquisti di beni mobili e immobili che
determinano incrementi patrimoniali e il possesso di cavalli da corsa.
Molta attenzione, inoltre, all'utilizzo di beni di lusso in leasing come autovetture e/o barche: in questi casi - come per spese sostenute per la frequenza di scuole prestigiose, acquisti presso gallerie
d'arte e case d'asta, acquisti di beni di lusso - il fisco dovrebbe poter intervenire anche mediante
accessi presso i soggetti che gestiscono le attività in questione da parte dell'agenzia delle Entrate o
della Guardia di finanza nel caso in cui il soggetto detentore dei dati non risponda alla richiesta dell'autorità che domanda elenchi
di clienti o di soci.
Il redditometro pur con le sue
contraddizione giunge come un
rimedio o almeno un possibile
rimedio all’evasione fiscale, ma
quale sarà la punizione per chi
evade? Auspicalmente dura
repressione, una semplice multa
serve a poco quando si ruba
anziché lavorare…
Giulia Svaluto Moreolo
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aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
Monte Paschi: le istruzioni per i piccoli risparmiatori
«Sono uno dei tanti piccoli azionisti di Banca Monte Paschi, seguo
con apprensione gli eventi delle ultime settimane e vorrei poter fare
qualcosa per tutelarmi. Cosa mi consigliate?»
Se sei un azionista di titoli Monte dei Paschi, per ottenere il
rimborso e/o il risarcimento dei danni ci sono tre strade percorribili, rivolgendosi al Giudice penale o civile:
A) Occorre provare che la perdita del valore delle azioni dal
momento dell’acquisto sino ad oggi è dovuta alle condotte illegittime ed alle negligenze di una serie di soggetti che hanno
commesso i fatti o che non hanno impedito che questi accadessero, omettendo i controlli previsti dalla legge. In questo modo
sarà possibile chiedere il risarcimento del danno subito (ossia
la perdita del valore delle azioni).
B) Provando che hai comprato i titoli dopo l’acquisizione di
Banca Antonveneta e sulla base di informazioni errate date al mercato (ad es. bilanci falsi e false
comunicazioni sociali); sarà possibile chiedere l’invalidità dei contratti di acquisto ed ottenere così
il valore pari alla sorte capitale investita.
C) In ogni caso, poi, se la Tua Banca non ti ha fatto firmare il contratto quadro o ci sono altri vizi
formali nel tuo acquisto dei titoli, potrai chiedere la nullità dei contratti e la restituzione delle
somme investite.
Invece per gli obbligazionisti di titoli Monte dei Paschi, nessun danno è subito ad oggi, perché
comunque la Banca è in grado di pagare regolarmente i suoi creditori: non si sono verificati (e non
sono ad oggi previsti) problemi sui rimborsi sia delle cedole, sia dei titoli.
Confconsumatori può consigliarti riguardo la tua posizione specifica e aiutarti a rivolgerti al Giudice penale, presentando un esposto penale/querela che riguardi il tuo caso specifico con cui chiedere il risarcimento dei danni, previa verifica di reati eventualmente commessi dalla
Banca o da altri soggetti. In alcune ipotesi, sarà anche possibile instaurare un giudizio civile contro la Banca che ti ha venduto i titoli MPS. Come primo passo, Confconsumatori chiede
esclusivamente la quota di iscrizione di 40 euro da versare all’Iban IT66T0623012700000080583841
oppure sul conto corrente postale c/c 14680433 indicando nella causale “quota associativa – azionista MPS”. Dovrai, inoltre, compilare e inviare il modulo informativo relativo all’acquisto di azioni MPS, con una fotocopia dei documenti ivi richiesti, e il modulo d’iscrizione (scaricabili dal sito
www.confconsumatori.it) all’indirizzo mps@confconsumatori.it o tramite posta tradizionale alla
sede nazionale di Confconsumatori, in via Mazzini 43, 43121 Parma. In alternativa puoi rivolgerti, sia
per l’iscrizione che per la consegna dei documenti, alla sede a Te più vicina che provvederà a comunicare tutto alla sede nazionale(www.confconsumatori.com/dovesiamo.asp).
----------------------------------------------------------------Standard & Poor’s: Confconsumatori è già in causa con l’agenzia dal 2009
Il Governo americano ha annunciato che farà causa contro l’Agenzia di rating Standard & Poor’s,
accusata di responsabilità nella crisi finanziaria del 2008, ma la Confconsumatori ha già attivato sin
dal gennaio 2009 una causa nei confronti della Standard & Poor’s, al fine di chiedere il risarcimento
del capitale investito da tanti piccoli risparmiatori in titoli Lehman Brothers. La somma degli investimenti richiesti da Confconsumatori all’Agenzia è pari a 3.926.218,40 euro. Si tratta della prima
causa mai intentata nei confronti delle Agenzie di rating. I risparmiatori hanno chiesto al Tribunale
Civile di Milano di accertare la responsabilità per fatto illecito della società di rating, per aver diffuso e pubblicizzato informazioni errate sulla solvibilità della banca americana emittente e per aver
violato i principi e le norme di condotta a cui era tenuta.
Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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CONVENZIONE NAZIONALE

AICS & Confconsumatori
schema operativo
Confconsumatori offre servizi di consulenza e assistenza
ai consumatori, principalmente in materia di:
- turismo & trasporti (voli, treni, multe, pacchetti viaggio)
- garanzie post-vendita e pratiche commerciali scorrette
- utenze domestiche (acqua, energia, gas, rifiuti, telefonia)
- prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari
- salute & sicurezza alimentare, etichettatura
- locazioni e compravendita immobiliare
- servizi postali
I soci Aics hanno la possibilità di iscriversi e usufruire dell’assistenza di Confconsumatori a prezzi convenzionati.
Ecco uno schema riassuntivo delle quote fissate a livello
nazionale e dei servizi corrispondenti:

QUOTA ISCRIZIONE: 2 €
- iscrizione alla newsletter
- assistenza personale via e-mail all’indirizzo aics@confconsumatori.it

+ 10 €

+ 25 €

- contributo per consulenza
tecnico-legale presso le sedi
Confconsumatori

- contributo per consulenza tecnico legale presso le sedi
Confconsumatori
- contributo per apertura pratica, invio raccomandata e
risoluzione extragiudiziale delle controversie

Perché l’iscrizione sia valida il socio Aics dovrà:
- compilare, sottoscrivere e inviare (via fax, e-mail o posta tradizionale) il modulo d’iscrizione ritirato presso le sedi Aics, Confconsumatori o richiesto via mail all’indirizzo
aics@confconsumatori.it;
- versare la quota di 2 euro tramite bonifico (IBAN IT66T0623012700000080583841), conto corrente postale (c/c 14680433) o presso la sede Aics o Confconsumatori più vicina.
ISCRIZIONI DI GRUPPI: è possibile per i circoli Aics iscrivere più persone con un solo versamento all’IBAN IT66T0623012700000080583841 avendo cura di inviare, però, tutte le schede
compilate e sottoscritte dai singoli. Per eventuali chiarimenti i responsabili possono rivolgersi alla
sede nazionale (0521/231846)
Qualora la consulenza via e-mail non sia sufficiente per la risoluzione della controversia, il socio
potrà rivolgersi alla sede Confconsumatori più vicina per usufruire di una consulenza più approfondita alle tariffe convenzionate di 10 o 25 euro.
È facoltà delle singole sedi territoriali applicare condizioni più vantaggiose per i soci Aics, in ragione di specifici accordi territoriali con i comitati provinciali Aics.
Le sedi Aics - interessate ad approfondire ulteriori aspetti della convenzione - possono contattare
la sede nazionale di Confconsumatori o le sedi regionali: tel. 0521/231846 - fax 0521/285217
(www.confconsumatori.it - aics@confconsumatori.it).
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ADEMPIMENTI PER I CIRCOLI

Controlli nei circoli
Come preannunciato continuiamo con l’esame dei Libri Sociali dei Circoli. Esaminiamo oggi il Libro
Soci che, dopo lo Statuto, è il primo Libro sociale da mettere in uso.
LIBRO SOCI DELLE ASSOCIAZIONI
I Circoli AICS godono di importanti agevolazioni fiscali per le attività svolte in favore dei Soci.
Le attività svolte in favore di NON Soci non godono di alcuna agevolazione e sono sempre di carattere commerciale.
Pertanto per ogni Circolo è di fondamentale importanza distinguere l’attività svolta in favore dei
Soci da quella verso i NON Soci.
Il Circolo deve quindi in ogni momento essere in condizione di dimostrare chi sono i propri Soci.
Pertanto ogni Circolo DEVE avere un proprio LIBRO SOCI.
Quale forma deve avere il Libro Soci?
la forma è assolutamente libera (può essere tenuto manualmente o in forma meccanografica; può essere anche a fogli mobili; può essere adottato un libro unico per diversi anni oppure un
libro per ogni anno; ecc.)
la vidimazione non è obbligatoria
Quali dati deve contenere il Libro Soci?
oltre ai dati anagrafici per ogni Socio è bene indicare la residenza
a seconda di quanto previsto dallo Statuto o da regolamenti interni può essere indicato ogni
ulteriore dato ritenuto utile
Il Libro Soci non deve essere esposto in sede.
Il Libro Soci deve essere presentato a richiesta delle autorità preposte al controllo.
Quando deve essere compilato il Libro Soci?
tutti gli Statuti prevedono che per diventare Soci deve essere presentata domanda scritta
per l’ammissione: al momento della delibera di accettazione della domanda da parte del Consiglio
Direttivo i dati dei nuovi Soci devono essere riportati nel Libro Soci
in caso di rinnovo, al momento del pagamento della quota associativa devono essere riportati i dati dei Soci. La data di registrazione non è tassativa e può essere raggruppata ogni settimana,
quindicina o mese
Quali documenti devono essere allegati al Libro Soci?
Al momento attuale non esiste alcun obbligo. E’ consigliato allegare la domanda di ammissione a
Socio completa di autorizzazione ad usare i dati personali per lo svolgimento delle normali attività
del Circolo (Legge sulla privacy).
Se lo Statuto sociale prevede il rilascio di specifici documenti (certificato medico, carta identità, verbale del Consiglio Direttivo per le associazioni Socie, ecc.) è consigliabile allegarli.
Quali sono le procedure per diventare Socio?
Le leggi vigenti in materia di associazionismo prevedono che lo Statuto sociale indichi “i criteri di
ammissione dei Soci”.
Pertanto ogni Circolo deve rispettare le procedure indicate nel proprio Statuto.
TORNA INDIETRO
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PROCEDURE PER I CIRCOLI

La certificazione agli sportivi
entro il 28 febbraio 2013
Le associazioni sportive che dal 01.01.2012 al 31.12.2012 hanno pagato:
-

indennità di trasferta

-

rimborsi forfetari di spesa

-

premi

-

compensi

ai propri atleti e collaboratori nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica
devono inviare o consegnare ad ogni singola persona entro il 28.02.2013 un documento (certificazione) riepilogativo di tutte le somme pagate nel 2012.
Nel documento devono essere indicate anche le eventuali ritenute d’imposta pagate
con Mod. F24. Ricordiamo che la certificazione deve essere rilasciata per le somme
effettivamente pagate nel periodo 01.01.2012-31.12.2012 e non anche per le
somme relative al periodo 2012 ma pagate nell’anno 2013.
Gli assegni emessi, con indicata la data del 31.12.2012 o antecedente, anche se riscossi nel 2013, sono considerati pagati nell’anno 2012.
LA CERTIFICAZIONE PER GLI ALTRI COMPENSI
I Circoli AICS che dal 01.01.2012 al 31.12.2012 hanno pagato COMPENSI a lavoratori autonomi (medici, fisioterapisti, avvocati, geometri e simili) devono inviare o consegnare ad ogni singolo lavoratore entro il 28.02.2013 un documento (certificazione)
riepilogativo di tutte le somme pagate nel 2012 e di tutte le ritenute operate e versate con Mod. F24.
I Circoli AICS con personale dipendente devono inviare o consegnare entro il
28.02.2013 ad ogni singolo dipendente il documento riepilogativo delle somme erogate nel 2012 (Mod. CUD).
Invitiamo tutti i Circoli a verificare la corretta esecuzione degli adempimenti sopraindicati; in caso contrario è opportuno provvedere tempestivamente all’invio delle certificazioni e dei Mod. CUD.
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PROCEDURE PER I CIRCOLI

Scadenze febbraio 2013
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS (sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente)
15/02/2013
Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l’annotazione delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente
18/02/2013
Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per il pagamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2012
Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell’IVA relativa al mese precedente
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d’acconto sui compensi pagati ai lavoratori autonomi nel mese precedente
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d’imposta sui compensi pagati nel mese precedente
ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES per i contribuenti con esercizio sociale
01.09.2011-31.08.2012
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES con maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti con esercizio sociale 01.08.2011-31.07.2012
Termine ultimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni d’intento per i contribuenti che
hanno ricevuto nel mese precedente le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali
25/02/2013
Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate
nel mese precedente
28/02/2013
Termine ultimo per l’invio delle certificazioni relative ai compensi pagati ai lavoratori autonomi ed
agli sportivi nell’anno 2012
Termine ultimo per la presentazione del modello Unico, per i contribuenti con esercizio sociale
01/06/2011-31/05/2012
Termine ultimo, per i contribuenti in contabilità semplificata e ordinaria, per l’invio della comunicazione dati IVA relativi all’anno 2012
Dal 2010 è stata introdotta la possibilità di inviare la dichiarazione IVA entro il 28/02. In questo caso
non è più richiesto l’invio della comunicazione annuale dei dati IVA.
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 delle operazioni con paesi
“Black List” effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili
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SERVIZI PER I SOCI AICS

L’AICS sul tuo cellulare con le innovazioni
tecnologiche Apple ed Android
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Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli
Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato, è il campo della cooperazione sociale che interpreta l'impegno della
cittadinanza organizzata in diversi ambiti. In
Italia attualmente vi sono circa 5 milioni di cittadini associati nel Terzo Settore, 400.000 occupati a tempo pieno (pari al numero di lavoratori del settore del credito e delle assicurazioni),
più di 300.000 volontari a tempo pieno e il fatturato è pari all'1,8% del Prodotto Interno
Lordo. Numeri che testimoniano l’importanza del Terzo Settore, il quale tuttavia è costituito da associazioni ed enti a volte “invisibili” nel tessuto della società civile. Tant’è che spesso ci si interroga addirittura sul significato delle parole “Terzo Settore”. E’ qui che si inserisce il progetto di creare una webtv che
dia voce a tutte queste realtà e che sia da supporto per le loro molteplici attività.
Ciò viene fatto sfruttando le potenzialità di internet, la più grande rete telematica mondiale, il mezzo di
comunicazione che ha dato vita al “villaggio globale” del terzo millennio, la vera “rete globale” in grado
di collegare diversi milioni di computer. Terzo Settore.Tv, web tv edita dall’AICS di Foggia, è nata con lo
scopo di informare su tutte le realtà presenti in questo variegato mondo, con notizie e contenuti video
sull’Associazionismo, noprofit, volontariato, economia sociale, fundraising e tutto ciò che gravita attorno
al Terzo Settore. Fu inaugurata il 30 aprile 2011 a Foggia in una cerimonia cui prese parte anche il vice
Presidente del Parlamento Europeo, Gianni Pittella.
Da quel momento sono stati compiuti grandi passi in avanti, che hanno permesso alla web tv di porsi
come punto di riferimento per le realtà no profit sparse sul territorio italiano. Terzo Settore Tv offre servizi di comunicazione integrata, che vanno dallo sviluppo Piani di Comunicazione ad attività di Ufficio
Stampa, organizzazione eventi (convegni, seminari, workshop) e Corsi di formazione, anche in modalità
E-learning. Terzo Settore Tv offre inoltre SERVIZI STREAMING, con dirette sul proprio sito (www.terzosettore.tv) ed i propri contatti Facebook (http://www.facebook.com/TerzoSettore.TV) e Youtube
(http://www.youtube.com/user/tvterzosettore).
La web tv edita dall’AICS Foggia è a disposizione per seguire come media partner gli eventi, effettuando
registrazioni di trasmissioni, produzioni video, interviste, offrendo un prodotto di alta qualità che si avvale di professionisti della comunicazione. Attraverso delle convenzioni, c’è la possibilità di avere servizi di
qualità a contributi spese vantaggiosi per i circoli affiliati AICS.
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I partners istituzionali dell’AICS

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

In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
tempestivamente depennati dalla nostra mailing list.
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Attività dei Comitati
Agrigento - Campionato di calcio a 7
Si è concluso con successo il campionato invernale di calcio a 7 organizzato dal Comitato
Provinciale AICS con la C-Events. Ha vinto la società “Zelig” che ha battuto in finale la “Machete”.
Ancona - Torneo di calcio a 5
Si svolgerà a Senigallia dal 25 al 28 aprile il torneo di calcio a 5 maschile e femminile. Le gare avranno durata di 40 minuti (due tempi da 20 minuti). Per informazioni tel. 3463300728 - 3496959256.
Arezzo - Evento cicloamatoriale
Sabato 16 febbraio a Guazzino si svolgerà la 4^ tappa del Giro delle Province Arezzo e Siena, gara
cicloamatoriale aperta agli Enti della Consulta. Circuito sulle strade della Valdichiana.
Arezzo - Ciclo di conferenze
Presso l’Istituto per Geometri “V. Fossombroni” si svolgeranno il 16 febbraio le conferenze sui temi
“L’uomo dal fiore in bocca” prof. Pedrazzi e “La verità è raggiungibile con certezza?” prof. Cristelli.
Asti - Torneo giovanile di calcio a cinque
Il Circolo Speedy Rokk di Rocchetta Tanaro organizzerà ad aprile - con il patrocinio dell’AICS - un
torneo giovanile di calcio a cinque. Parteciperanno i bambini fino a 12 anni. Per info 3318792193.
Caserta - Corso aggiornamento arbitri
Il 16 febbraio si svolgerà al palazzetto dello sport di Casagiove la terza lezione del corso di aggiornamento arbitri (docenti i Maestri Iodice, Lallo, Tocco, Santomauro). Presente il Maestro Lapuzza.
Firenze - Corritalia 2013
Si svolgerà domenica 24 marzo 2013 presso il Campo di Marte il Corritalia, manifestazione podistica articolata su tre percorsi. L’evento sarà organizzato dal CP AICS in collaborazione con US Affrico.
La Spezia - Campionato di pattinaggio
Il 10 marzo 2013 si svolgeranno il 5° Campionato Interregionale AICS ed il 5° Trofeo Promozionale
AICS di pattinaggio artistico presso la palestra del complesso sportivo di Montepertico.
Modena - Seminario sulle relazioni di coppia
Si svolgerà nei giorni 16 e 17 febbraio presso l’Agriturismo Pianconvento “La casa di noi” a Bagno
di Romagna il seminario sul tema “Imparare ad amare la coppia”. Per informazioni tel. 3393251252.
Napoli - Torneo interregionale di kata e kumite
Le società Pol. Bellona, New Olympo Capodrise e Dimensione 3 Napoli organizzano con il C.P. AICS
Caserta il torneo interregionale di kata e kumite il 16 e 17 febbraio al palazzetto di Casagiove (CE).
Torino - Medaglia d’argento per l’AICS agli Europei di karate
L’atleta AICS Silvia Sassano dell’asd Okinawa si è aggiudicata la medaglia d’argento ai Campionati
Europei di karate cat. Cadetti/Juniores/Under 21 a Konya in Turchia. Complimenti per l’impresa!
Torino - Programmazione seminari
Si svolgerà il 16 febbraio il seminario sull’I-Ching organizzato dall’Associazione Neishi. Nel corso del
seminario sarà presentata un’introduzione allo yoga ed alla meditazione. Info tel. 3393647852.
Torino - Seminari e laboratori
L’Associazione Zephyria organizza un seminario di 2° livello reiki il 16/17 febbraio ed un seminario
di 1° livello reiki il 23/24 febbraio. Il 18 febbraio inizia il programma SYMN. Info tel. 3663953014.
C.R. Emilia Romagna - Progetto culturale Dancing AICS
Domenica 17 febbraio 2013 presso il Palafuno di Argelato si svolgerà la prima tappa del progetto
Dancing AICS. L’iniziativa intende valorizzare le più qualificate scuole di danza a livello regionale.
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