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FOCUS E ANCORA...

Congresso Nazionale AICS: Bruno Molea
riconfermato alla guida dell’Associazione

Bruno Molea è stato confermato Presidente Nazionale dell’AICS a conclusione

di tre intense e proficue giornate congressuali. I lavori si erano aperti con un com-

mosso ricordo di Pietro Mennea icona storica dell’AICS ed indimenticabile lea-

der mondiale dell’atletica leggera. Per l’occasione un “parterre de rois” con i rap-

presentanti del mondo sportivo, del terzo settore, del volontariato, delle istitu-

zioni e delle amministrazioni locali: il Presidente Nazionale UISP Filippo Fossati, il

Presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo, il Presidente Nazionale FITuS

Benito Perli, Massimo Achini Presidente Nazionale CSI e rappresentante degli Enti

di Promozione Sportiva nella Giunta CONI, il Presidente Nazionale          PAG. 2

NORME FISCALI

Modello
EAS 2013
Entro il 2 aprile  i circo-
li che hanno effettuato
variazioni ai dati prece-
dentemente trasmessi
devono effettuare una
nuova presentazione
del Modello EAS esclu-
sivamente in via tele-
matica. PAG.25  

SPORT

Campionato
di tennis

La Direzione Nazionale
AICS, Settore Sport,
organizza,  in collabora-
zione con il Comitato
Provinciale AICS di Roma
e la Commissione Tecnica
Nazionale Tennis AICS, il
Campionato Nazionale
di Tennis. PAG. 9

PASQUA 2013

Gli auguri del 
Presidente Molea

Il Presidente Nazionale
dell’AICS Bruno Molea
rivolge - a nome della
Direzione recentemente
eletta al Congresso - a
tutti i soci ed alle loro
famiglie sinceri auguri per
serene festività pasquali
con la speranza che nel
nostro Paese possa quan-
to prima migliorare la
qualità della vita.                        
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Bruno Molea è stato confermato Presidente Nazionale dell’AICS a

conclusione di tre intense e proficue giornate congressuali. I lavori

si erano aperti con un commosso ricordo di Pietro Mennea icona

storica dell’AICS ed indimenticabile leader mondiale dell’atletica

leggera. 

Per l’occasione è intervenuto un “parterre de rois” con i rappre-

sentanti del mondo sportivo, del terzo settore, del volontariato,

delle istituzioni e delle amministrazioni locali: il Presidente

Nazionale UISP Filippo Fossati, Massimo Achini Presidente

Nazionale CSI e rappresentante degli Enti di Promozione Sportiva

nella Giunta CONI, il Presidente Nazionale US ACLI Marco

Galdiolo, il Presidente Nazionale ASC Luca Stevanato, il Presidente

Nazionale ACSI Antonino Viti, il prof. Bruno Grandi Presidente della

Federazione Internazionale di Ginnastica, il Presidente di Telefono

Azzurro Ernesto Caffo, il Presidente Nazionale FITuS Benito Perli,

il Prefetto di Forlì - Cesena Erminia Rosa Cesari, l’Assessore al Welfare del Comune di Forlì Davide

Drei, l’Assessore provinciale al Turismo Iglis Bellavista, il neodeputato forlivese Marco Di Maio, ecc.

Nel corso dei lavori congressuali sono stati assegnati i Premi “Una vita per l’AICS” e “Premio all’atle-

ta”. Pubblichiamo l’elenco dei premiati con le relative motivazioni. 

DESIDERIO  CARLOTTO

Entra a far parte dell’AICS nell’83 e dal ’94 è presidente del Comitato Provinciale di Vicenza.

Grande promotore ed organizzatore di attività del tempo libero ha contribuito con competenza e

passione alla crescita di una delle realtà territoriali  più consistenti e dinamiche della nostra

Associazione. E’ membro del Consiglio Nazionale dall’87.

MAGDA CASTIGLIONE

Il suo percorso in AICS inizia nel lontano ’75 come atleta della prestigiosa e storica Società “AICS

Hadria Pescara”;  prosegue,  poi, come operatore sportivo, tecnico,  allenatore e oggi guida la Società

in veste di Presidente. Entusiasta, sempre scrupolosa e capace  nella promozione, attraverso una

molteplicità di iniziative, della pratica dell’atletica leggera targata AICS soprattutto tra i giovani.

(continua a pagina 3)
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GIUSEPPE DROMMI

Dal ’71 dirigente del Comitato di Parma è da sempre docente nei Corsi Provinciali di Formazione

per Arbitri di Calcio ed è presidente del Settore Arbitrale AICS Parma. E’ stato anche responsabile

della Commissione Nazionale  Arbitri di Calcio e membro del Consiglio Nazionale, nonché mem-

bro del Collegio dei Revisori Contabili. Forte senso di appartenenza, competenza e disponibilità

caratterizzano il suo pluriennale impegno associativo.  

LOREDANA FATTORINI

Presidente del Circolo AICS Jigoro Kano,  affiliato all’AICS di Perugia dall’82, e membro del Collegio

dei Garanti del Comitato Regionale umbro. Dirigente attenta, capace e generosa, crede profonda-

mente nel valore dell’associazionismo e si dedica in modo particolare ai ragazzi del suo territorio per

i quali promuove attività sportive e culturali.  Intenso l’impegno anche in ambito socio-assistenziale. 

LILLIANA FINCO

Dirigente del Comitato Provinciale di Pistoia dall’82 ad oggi, Lilliana è stata anche,  dal 2009 al 2013,

la prima donna presidente del Comitato Regionale Toscano. Nel corso della sua lunga appartenen-

za all’Associazione si è impegnata  con grande senso di responsabilità nello  sport, nel  turismo e

nella cultura  contribuendo all’affermazione dei valori propri del nostro essere nel sociale.

GIULIANA GROTTI

Il suo percorso AICS inizia negli anni ’70 nel  Comitato di Genova dove svolge la funzione di segre-

tario amministrativo.  E’ stata,  poi,  per otto anni presidente del Comitato conseguendo ottimi risul-

tati in termini di presenza qualitativa sul territorio. Attualmente è componente del Collegio

Nazionale dei Revisori Contabili ruolo che svolge con grande professionalità da diversi mandati. Il

sorriso, l’affabilità e la gentilezza sono ulteriori aspetti caratterizzanti il suo impegno associativo.

UGO IEZZI

Fondatore del Comitato Provinciale di Chieti nel ’90 né è stato il Presidente fino al 2001. In segui-

to è stato Presidente del Comitato Regionale Abruzzo, membro del Consiglio (continua a pagina 4)
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Nella foto in prima fila il Prefetto di Forlì - Cesena Erminia Rosa Cesari, il Presidente Nazionale US ACLI Marco
Galdiolo, il Presidente di Telefono Azzurro prof. Ernesto Caffo, il Presidente Nazionale UISP on. Filippo Fossati,
l’Assessore Provinciale allo Sport e Turismo Iglis Bellavista, il prof. Bruno Grandi Presidente della Federazione
Internazionale di Ginnastica.
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(segue da pagina 3) Nazionale e del Collegio Nazionale dei Probiviri. Presidente della Società AICS

Chieti Atletica Leggera ha preso parte a cinque edizioni della Maratona di New York con i colori

dell’AICS. Versatile ideatore di manifestazioni culturali, come “Il Ghiottone  - gara enogastronomi-

ca”  e sportive ha contribuito,  in modo efficace,  all’affermazione dell’associazione nella sua città.

RENATO LESO

E’ entrato in AICS nel ’72 e la sua azione associativa  si è snodata tra la vita di circolo e quella di

dirigente del Comitato Provinciale di Verona. Nel corso degli anni  ha promosso e supportato le mol-

teplici attività del Comitato curando anche i rapporti con le Amministrazioni Comunali e la Pubblica

Istruzione. Uomo portatore di grandi valori di solidarietà, di socialità e moralità ha saputo unire la

promozione dello sport, della cultura e del turismo con il bene primario dello stare insieme. 

VINCENZO NASSETTA

Giovane promessa del Calcio italiano deve ritirarsi dalla scena agonistica a causa di un brutto inci-

dente. Inizia a collaborare con il Comitato di Siracusa nel ’78 dirigendone il Settore Arbitri fino al

’96. Responsabile del Settore Calcio e poi del Settore Sport del Comitato, ne diviene presidente nel

2010. Ha portato un valido contributo anche in seno alla Commissione Tecnica Nazionale di Calcio.

E’ stato membro del Consiglio Nazionale. ha sempre agito con responsabilità,  competenza  e forte

attaccamento ai valori che l’Associazione rappresenta.  

ARTURO NASTASI

Dal ’74 inizia a collaborare con il Comitato di Reggio Calabria come operatore sportivo supportan-

done le iniziative e contribuendo ad allargarne l’utenza. Dall’84 ne dirige la segreteria migliorando-

ne, in modo sostanziale,  la qualità operativa. E’ stato membro del Consiglio Nazionale.  Oggi, alla

guida del  Comitato, ha saputo, con attenzione, competenza  e grande dedizione,  portare l’AICS ai

vertici del panorama associativo locale.                                                    (continua a pagina 5)
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GIUSEPPE RUSSO

Judoka di valore entra a far parte dell’AICS nel ’79 con il Comitato di  Napoli.  Come atleta ha rap-

presentato i colori dell’Associazione ai Campionati Internazionali CSIT di Judo in Bulgaria, Israele e

Russia. Ha fondato, poi,  la prestigiosa Società Sportiva “Judokan”  di San Giorgio a Cremano, affilia-

ta AICS,  ed ha formato numerosi allievi che si sono collocati ai vertici dello sport italiano.  Dall’86

è responsabile della Commissione Tecnica  Nazionale di  Judo ed è stato responsabile del Settore

Judo AICS in Campania. Uomo di sport, organizzatore di eventi,  tecnico brillante ha fornito un forte

impulso allo sviluppo della pratica del judo AICS.

MONICA ZIBELLINI

Appassionata praticante,  a livello agonistico,  di diverse discipline sportive,  Monica,  sin da giovanis-

sima,  è stata coinvolta negli eventi e nelle campagne organizzate dal Comitato di Roma. Nel ’92 ha

iniziato a collaborare  con l’ufficio tesseramento del Comitato e nel  2000 è entrata a far parte

prima del direttivo provinciale e poi di quello regionale. Dal 2009 è stata eletta presidente del

Comitato. Dirigente di grande spessore umano si è impegnata, con successo,  nel coniugare  la pro-

mozione dello sport per tutti con i temi della solidarietà. E’, inoltre, attenta fautrice dello sviluppo

dei cosiddetti “sport urbani o alternativi” a cui ha aperto le porte dell’Associazione. 

IL “PREMIO ALL’ATLETA” è stato assegnato a:

MATTIA BACCHILEGA - Medaglia d’oro al Campionato del Mondo di Karate Tradizionale Kumite

Individuale (Polonia 2012). Atleta tesserato con la ASD TSKS del Comitato Provinciale di Belluno.

EMANUELE SARNATARO - Medaglia d’argento al Campionato Europeo Under 21 di Karate

Sportivo Kumite Individuale (Turchia 2013). Atleta tesserato con la Società Champion Center

Napoli del Comitato Provinciale di Napoli.                                               (continua a pagina 6)    
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Il messaggio del Presidente del CONI Giovanni Malagò

Rivolgo un sincero saluto agli amici dell'Associazione

Italiana Cultura e Sport, riuniti a Forlì in occasione del XVI

Congresso Nazionale "Esercitare e promuovere i luoghi di

cittadinanza". Solo improrogabili impegni istituzionali, già

assunti, mi impediscono di presenziare a questo importan-

te appuntamento che esalta il vostro mondo e rilancia i

progetti per un nuovo quadriennio da protagonisti. Due

giorni di approfondimento e di ulteriore crescita, che

seguono lo storico festeggiamento del 50° deIl'AICS, cele-

brato nel Salone d'Onore del CONI lo scorso 30 novem-

bre. Questo saluto si propone di farvi giungere quindi il

mio sostegno concreto, per un'attività che rappresenta il

fulcro del movimento ed è tra le priorità del programma

che il CONI vuole perseguire. 

Vi siete distinti negli anni come portavoci di un progetto

cardine del sistema, promuovendo il concetto dello sport

per tutti, fondamentale per l'indiscutibile valenza sotto il

profilo del benessere sociale, componente essenziale per

migliorare la qualità della vita e consentire al Paese un innegabile vantaggio sotto il profilo

sanitario ed economico. Sono grato al Presidente Molea per la tenace convinzione dimostra-

ta nel difendere i principi di un Ente che è un punto di riferimento per l'attività di base e

fondamentale architrave per quella di vertice. Sono convinto che il vostro Congresso rilan-

cerà un messaggio di grande impatto, chiamato ad aggregare nel nome dell'etica e della cre-

dibilità, esaltando il ruolo dell'attività agonistica come componente educativa e del volonta-

riato come mezzo virtuoso e ineludibile, punti fondamentali sui quali costruire lo sport e la

società del futuro in un momento di grande criticità sotto il profilo dei valori. 

Recuperare la dimensione più pura, riavvicinarci alla base, non disperdere quel patrimonio di

potenzialità fondamentali ai fini dell'inclusione psico-sociale delle figure più deboli: questa la

visione da incoraggiare, la prospettiva che potrebbe schiudere la speranza civile di unione -

e non più di pericolosa distanza - per affrontare le difficili sfide del futuro.

Il CONI sostiene questa politica, vuole dare un impulso decisivo alla diffusione della pratica

sportiva, alla luce dei benefici effetti che voi conoscete e illustrate sapientemente, e che il

Paese è chiamato a sfruttare. Sana attività motoria per ogni persona, di ogni età, facendo leva

sui principi più solidi del nostro sistema. L'AICS è un baluardo e traccia un percorso che

tutti siamo chiamati a seguire. L'occasione mi consente di rinnovare il mio saluto a tutti i

partecipanti, insieme al più sincero appoggio per raggiungere quei traguardi che l'intero

sistema sportivo si prefigge.
(continua a pagina 7)  
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Bruno Molea Presidente Nazionale

Maurizio Marcassa Presidente Consiglio Nazionale
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DIREZIONE NAZIONALE
Bruno Molea 

(Presidente Nazionale)

Luciano Cavandoli

Giancarlo Ciofini

Pietro Corrias

Ezio Dema 

Mario Gregorio

Nicolò Lamia

Gianfranco Marzana

Elio Rigotto

Maurizio Toccafondi

Ciro Turco

Aneta Zajaczkowska

Massimo Zibellini 

COLLEGIO NAZIONALE
DEI REVISORI CONTABILI 

Silvestri Luigi (Presidente)

Grotti Giuliana

Gallina Davide

COLLEGIO NAZIONALE
DEI GARANTI

Maggi Fabrizio

Robbia Bruno

Procicchiani Raffaele

COLLEGIO NAZIONALE
DEI PROBIVIRI

Di Ruocco Gerardo

Croce Luiberto

Verachi Graziano

CONSIGLIO NAZIONALE
Maurizio Marcassa (Presidente) 

AMORE CLAUDIO

ANDREOZZI RAFFAELE

ASARO PIETRO

BANDERA RENATO

BARTOLA LUCIANO

BASILE CALOGERO

BATTISTA ANNA MARIA

BOLDINI MARA

BROGELLI GABRIELE

BRUNI LUIGI

BURDESE GIORGIO

BUSATO WALTER

CAFARELLLI ROSA

CALAMANDREI CARLO

ALBERTO

CALVISI GIANFRANCO

CANFARELLI MARIA

CARLOTTO DESIDERIO

CASSANO FRANCESCO

CRESC0 ANGELO

DE NEGRI EGIDIO

DURA MAURIZIO

FARAGONA CLAUDIO

FRESTA ORAZIO

GALIA MADDALENA

GAMBADORI CATIA

GAUDIANO CESARE

GAVINI SONIA

GIANSOLDATI CLAUDIO

GRANELLI GIOVANNI

GRIMALDI GIUSEPPE

GRIMALDI STEFANO

IEZZI UGO

INQUARTANA GIUSEPPE

LAZZARA ANTONIO

LENTINI GIORDANA

LIGABUE ADRIANO

MADAU LUCIANO

MALAGUTI GINO

MANASSEI CLAUDIO

MARCHIANI GUIDO

MARGARECI LETTERIO

MELENDUGNO FERNANDO

MICHELOTTI GAIA

MIELE SALVATORE

MINICHINO RAFFAELE

MININNO MICHELE

MIOR GIORGIO

MORELLI CINZIA

MORSA GIAMPAOLO

NASSETTA VINCENZO

NASTASI ARTURO

NATALE VITO

ORLANDELLA MICHELE

PAPACCIO ALESSANDRO

PAPACCIO GIUSEPPE

PERUTA CARLA

PERUZZI SERGIO

PIERRI MASSIMO

PILON CLAUDIO

PIRONI ALESSANDRA

PONGAN MARIO

PORETTI RENATO

PORTA LIBERO

POZZOBON LUIGINA

PRETTO CAMILLO

RICCARDI ANNA

SAGNELLA LUIGI

SARTINI GIORGIO

SCALESE GIOVANNI

SORRENTINO DOMENICO

SPAGOLLA RUGGERO

TIBERIA FILIPPO

TOTA CATALDO

TRIFILETTI  ANGELO

TRIFILETTI CARMELO

TROTTA LORENZO

TURCO ANTONIO

VALMASSOI  ENRICO

ZACCONELLA ENZO

ZIBELLINI MONICA
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Antidoping: allerta del CONI
contro la sostanza GW501516

CAMPAGNA  DI  INFORMAZIONE  E  DI  PREVENZIONE

Il Segretario Generale del CONI

Roberto Fabbricini ha inviato alle

Federazioni Sportive Nazionali, agli

Enti di Promozione Sportiva ed alle

Discipline Sportive Associate la circo-
lare prot. n. 0000181 con oggetto
“Allerta sostanza GW501516”. Il

CONI - nel suo ruolo di Organizza-

zione Nazionale Antidoping (NADO) -

è stato sensibilizzato dall’Agenzia

Mondiale Antidoping (WADA), con

una comunicazione di emergenza in

data 21 marzo 2013, in merito alla

pericolosità della sostanza GW501516 la cui assunzione determi-

na effetti devastanti sulla salute degli atleti. La WADA - sottoli-
nea la circolare del Segretario Generale del CONI - ha
reso noto che già nella fase degli studi preclinici sono
stati riscontrati gravi segni di tossicità, tali da indurre la
società farmaceutica sponsor della ricerca ad interrom-
perne - immediatamente e senza indugi - ulteriori
approfondimenti di studio. 
Sebbene la sostanza GW501516 non abbia ottenuto alcuna

approvazione da parte delle autorità competenti, risulta tuttavia

disponibile, già da alcuni mesi, sul “mercato nero” anche nelle

pagine web mettendo a repentaglio l’incolumità degli sportivi

disinformati. Considerata l’assoluta gravità della sostanza - distri-

buita clandestinamente ed illegalmente - il CONI esorta le Federazioni Sportive Nazionali,

gli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline Sportive Associate ad assumere un atteggia-

mento responsabile e consapevole al fine di promuovere una campagna di informazione e di

prevenzione presso le società sporti-

ve. Una tempestiva e capillare mobili-

tazione su tutto il territorio naziona-

le - per denunciare i pericoli derivan-

ti dall’uso della sostanza GW501516

- deve coinvolgere tutti gli operatori

sportivi a qualsiasi livello (dirigenti,

tecnici, ecc.) con la partecipe colla-

borazione anche delle famiglie affin-

chè il messaggio sia largamente diffu-

so e condiviso per tutelare l’integrità

psico-fisica dei giovani.

Enrico Fora
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DAL  25  AL  28  APRILE  2013  AD  ALBA  ADRIATICA  (TERAMO)

Il campionato nazionale di tennis
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza,  in collaborazione con il Comitato

Provinciale AICS di Roma e la Commissione Tecnica Nazionale Tennis AICS, il Campionato Nazionale

di Tennis. La manifestazione si svolgerà presso gli impianti sportivi: ASD Circolo Tennis Tortoreto, Via

Napoli 8 – Tortoreto Lido (Te) ed il Centro Sportivo Athletic United, Via Olimpica snc – Alba

Adriatica (Te), nei giorni 25/28 aprile 2013. Le iscrizioni, redatte su carta intestata del Circolo, o del

Comitato Provinciale di appartenenza, dovranno essere inviate al  Settore Sport - Via Barberini, 68

- 00187 Roma - entro e non oltre il 14 aprile.  Il Campionato Nazionale di Tennis è riservato ai gio-

catori in possesso della tessera AICS valida per l’anno in corso, che non siano mai stati classificati

secondo le classifiche federali FIT. Gare previste: SINGOLARE SENIOR M/F - SINGOLARE JUNIOR

M/F - SINGOLARE OVER M/F. E’ in programma anche un Torneo di doppio, per le seguenti catego-

rie, che sarà disputato subordinatamente al numero di iscrizioni ricevute per i singolari: DOPPIO

MASCHILE OPEN - DOPPIO FEMMINILE OPEN - DOPPIO MISTO OPEN - DOPPIO MASCHILE

MASTER. I Circoli potranno iscrivere un numero illimitato di atleti. Gli elenchi dovranno essere

completi di: nome, cognome, categoria di appartenenza (per gli adulti Loving Players o Free Time

Players come da specifiche descritte in seguito) anno di nascita, n. di tessera AICS, Circolo di appar-

tenenza (numero codice di affiliazione AICS), tipo di gara a cui si intende partecipare. Tali elenchi

dovranno giungere alla Direzione Nazionale, Settore Sport,  entro e non oltre il 14 aprile. I gioca-

tori potranno iscriversi ad un massimo di 2 gare. Il torneo inizierà giovedì 25 aprile e terminerà

domenica 28 aprile 2013.

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, socie-

tà di appartenenza (numero di codice), tipo di gara a cui si intende partecipare. Le adesioni dovran-

no giungere alla Direzione Nazionale, Settore Sport, entro e non oltre il 15 aprile 2013. 

Campionato nazionale di calcio a 7
Trapani ospiterà,  dal 23 al 26  maggio 2013, le fasi finali del Campionato Nazionale di Calcio a 7. Le

gare si svolgeranno presso l’impianto sportivo “La Locomotiva” di Via Marsala. I Comitati Regionali

devono segnalare, entro e non oltre il 30 aprile p.v., il nominativo della squadra che rappresenterà

la Regione, unitamente all’elenco degli atleti ed agli atti ufficiali (calendario gare e comunicati) che

attestino l’avvenuto svolgimento del Campionato Regionale o, nel caso di un’unica realtà locale, del

Campionato Provinciale. L’elenco iniziale potrà contenere un massimo di 22 atleti e 2 accompagna-

tori dal quale, successivamente, dovranno essere scelti i 15 giocatori ed i 2 dirigenti che prenderan-

no parte alla manifestazione. La lista definitiva dovrà essere consegnata all’arrivo a Trapani, comple-

ta di nome, cognome, data di nascita e numero della tessera AICS 2013, accompagnata dai certifica-

ti medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica o, in assenza, dalla dichiarazione del Presidente

della Società Sportiva che attesta la regolarità della posizione sanitaria degli atleti partecipanti. 
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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. 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 - Via Barberini, 68 - 00187 Roma - Tel. 06/4203941 - e-mail:
dnsport@aics.info entro e non oltre il 1° aprile 2013. 

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

Campionato nazionale di ginnastica ritmica
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciali AICS di Udine, il Comitato Regionale AICS Friuli Venezia Giulia e la Commissione Tecnica
Nazionale di disciplina, il Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Ritmica. La manifestazione si
svolgerà presso il Palazzetto dello Sport del Villaggio Turistico Sportivo GETUR – Viale Centrale, 29
– Lignano Sabbiadoro (Ud),  nei giorni  24-25-26  maggio 2013. L’iscrizione alla gara, redatta sui
moduli allegati, dovrà essere vistata dal Comitato Provinciale AICS di appartenenza e compilata, in
modo chiaro e leggibile, con: nome e cognome dell’atleta, data di nascita, categoria, attrezzi scelti,
numero tessera AICS, codice del circolo di appartenenza.

Stage di karate tradizionale a “Rimini Wellness”
Nei giorni 11 e 12 maggio 2013, presso il Padiglione 7 “Martial Village”  della Fiera di Rimini, nell’am-
bito di “Rimini Wellness”, organizzeremo, in collaborazione con la FIJLKAM, uno Stage di Karate
Tradizionale aperto a tutti i gradi da Cintura Gialla a 6° Dan. Gli insegnanti saranno i Maestri:
Roberto Bacchilega  7° Dan, Paolo Lazzarini 6 Dan, Angelo Puntara 6° Dan. Questi gli orari di alle-
namento: Sabato 11 Maggio dalle h. 17.00 alle h.19.00 - Domenica 12 Maggio dalle h. 10.30 alle h.
12.30. La quota di partecipazione è di € 25,00 comprensiva anche del biglietto di entrata al Rimini
Wellness. Le iscrizioni dovranno essere inviate,  tramite Fax o e-mail,  presso la Direzione Nazionale
AICS Settore Sport – Via Barberini, 68 – 00187 ROMA telefono 06/42039434 - FAX 06/42039421
e-mail dnsport@aics.info, entro e non oltre il 20 Aprile. La quota di iscrizione per ciascun parteci-
pante è di € 25,00 (venticinque/00)  e dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a:
AICS Direzione Nazionale IBAN IT 22X 01030 03209 000001370102 – causale: quota iscrizione
Stage Rimini Wellness. La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata al modulo di iscrizione.
Per chi avesse necessità di soggiornare il Comitato Provinciale di Rimini ha convenzionato l’Hotel
Mexico*** Sup - Via Dei Pioppi – 47814 Bellaria Igea Marina (RN)Tel. 0541 346298 – Fax 0541
346327 – Cell. 3880608500 - info@hotelmexico.net ai seguenti costi:
€ 34,00 a persona trattamento b&b (€ 39,00 con navetta andata e ritorno per la Fiera)
€ 42,00 a persona trattamento mezza pensione (€ 47,00 con navetta andata e ritorno per la Fiera)
€ 48,00 a persona trattamento pensione completa(€ 53,00 con navetta andata/ritorno per la Fiera)
I prezzi si intendono con sistemazione in camera doppia (supplemento singola 20%)
Sconto bimbi: fino a 2 anni gratis; da 2 a 6 anni -50%; da 6 a 12 anni -30%; oltre 12 anni -10%.
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DAL  3  AL  5  MAGGIO  2013  AD  ALBA  ADRIATICA  (TERAMO) 

Il campionato nazionale di judo
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Roma e la competente Commissione Tecnica Nazionale, il Campionato
Nazionale AICS di Judo. La manifestazione si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport, Via degli
Oleandri - Alba Adriatica (Te). Tutti le Società che intendono aderire, devono essere affiliate per l'an-
no 2013 e gli atleti regolarmente tesserati per l’anno in corso. L'adesione, alla gara, potrà essere
inviata esclusivamente tramite Comitato Provinciale. Tutti gli atleti iscritti devono essere in posses-
so del certificato medico per l'attività agonistica. Ricordiamo, inoltre, che i Comitati Provinciali
dovranno richiedere alla Direzione Nazionale i tesserini sportivi, per ogni atleta, su cui dovrà esse-
re apposta la foto dell'atleta ed i rispettivi dati anagrafici. Le iscrizioni alla gara complete di: nome e
cognome, anno di nascita, società di appartenenza (cod. AICS), numero di tessera AICS, categoria di
peso e cintura dovranno pervenire al Settore Nazionale Sport - Via Barberini, 68 - 00187 Roma, tel.
06 42039434 fax 06 42039421, e-mail dnsport@aics.info, entro e non oltre il 15 aprile 2013.
I Campionati Nazionali sono aperti alle seguenti categorie :
· ATTIVITA’ PROMOZIONALE (MASCHILE) CRITERIUM SHIAI
CATEGORIA RAGAZZI nati 2002-2003 cat. di peso fino a 26-30-34-37-40-44-48-52-60 e più 60
(durata combattimento 1’30’).
· ATTIVITA’ AGONISTICA (MASCHILE)
ESORDIENTI A nati 2001 cat. di peso fino a Kg.26-30-34-37-40-44-48-52-60 e più 60 (durata
combattimento 1’30).
ESORDIENTI B nati 1999-2000 cat. di peso fino a Kg.40-45-50-55-60-66-73 e più 73 (durata
combattimento 2’).
CADETTI nati 1996-97-98 cat. di peso fino a Kg. 46-50-55-60-66-73-81-90 e più 90 (durata
combattimento 3’).
JUNIORES nati 1995-94-93 cat. di peso fino a Kg. 55-60-66-73-81-90-100 e più 100 (durata
combattimento 4’).
SENIORES nati dal 1978 al 1992 cat.di peso fino a Kg. 60-66-73-81-90-100 e più 100 (durata
combattimento 4’).
· ATTIVITA’ PROMOZIONALE (FEMMINILE)
CATEGORIA RAGAZZE nate 2002-2003 cat. di peso fino a 26-30-34-37-40-44-48-52-60 e più
60 (durata combattimento 1’30’).
· ATTIVITA’ AGONISTICA (FEMMINILE)
ESORDIENTI A nate 2001 cat. di peso fino a Kg. 26-30-34-37-40-44-48-52-60 e più 60 (durata
combattimento 1’30’).
ESORDIENTI B nate 1999-2000 cat. di peso fino a Kg. 40-45-48-52-57-63 e più 63 (durata
combattimento 2’).
CADETTE nate 1996-97-98 cat. di peso fino a Kg. 40-44-48-52-57-63-70- e più 70 (durata
combattimento 3’).
JUNIORES e SENIORES nate dal 1978 al 1995 cat di peso fino a Kg. 48-52-57-63-70-78 e più 78
(durata combattimento 4’).
Campionato a Squadre maschile categorie: Juniores - Seniores pesi : Kg. 60-66-73-81- e più 81
(durata combattimento 4’).
Si specifica che per tutte le categorie saranno applicati i vigenti regolamenti Federali. Nelle catego-
rie che non presentano almeno 3 iscrizioni non sarà effettuata la gara, a norma del regolamento
FIJLKAM. Gli atleti primi classificati delle categorie Seniores e Juniores, se già in possesso della cin-
tura Marrone, saranno promossi al grado di 1° Dan AICS. Ciò sarà possibile solo se, nelle categorie
predette, gareggeranno almeno 6 atleti. Per quanto non contemplato nel presente regolamento val-
gono le norme FIJLKAM attualmente in vigore.
Per ulteriori informazioni sul regolamento e sul programma del campionato consulta-
re la circolare  prot.n. 278 del 13 marzo 2013.
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Il campionato provinciale 
di pesca (trota lago)

SI  E’  SVOLTO  A  VICENZA

Si è svolta recentemente la terza ed
ultima prova del Campionato
Provinciale AICS di Pesca Trota Lago.
Alla gara hanno partecipato oltre 60
pescatori delle 6 società di Pesca del
Vicentino affiliate all’AICS. Il laghetto
scelto per la prova è quello di
Mussolente, la gara è stata suddivisa
in 9 turni di pesca con due pause per
la semina delle trote. Inizio alle ore
08.00 precise per decretare a fine
gara oltre che il vincitore della prova
anche il Titolo di Campione
Provinciale AICS di Trota Lago
Individuale e di Società. A fine gara

conteggio delle penalità di ogni concorrente e premiazione dei primi tre classificati di ogni settore e procla-
mazione del Campione Provinciale AICS Individuale Trota Lago 2013. Dopo le tre prove previste dal calenda-
rio a salire sul gradino più alto del podio Pugliese Enrico della società Arto Lesi, al secondo e terzo posto,
sempre per la società Arto Lesi, si sono classificati rispettivamente Mattiello Eugenio e Leonardi Sandrino. Per
la classifica Finale di Società primo posto e titolo di Campione Provinciale AICS Trota Lago 2013 per la socie-
tà Arto Lesi, secondo posto per gli Amici di Spin e terzo posto per gli Amatori Pesca Sportiva, a seguire le
società Canna Prandina e Aureliana. Alla premiazione la rappresentanza del Membro della Direzione Nazionale
AICS nonché Responsabile del settore pesca AICS di Vicenza Elio Rigotto. Prossimo appuntamento il 14 apri-
le con il Campionato Nazionale AICS Trota Lago 2013 che si disputerà a San Lorenzo in Noceto in provincia
di Forlì.

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

A Verona trofeo regionale di karate
Domenica 24 marzo 2013 presso il  Comune di San Bonifacio (VR), vento e acqua non hanno ferma-

to i piccoli temerari Karateki provenienti  da diverse regioni d’Italia per accorrere ad una delle più

spettacolari manifestazioni di karate della F.I.K.T.A. Veneto “Trofeo Regionale La Carica dei 1001”. Un

allestimento impeccabile al Palaferroli, grazie alla collaborazione dell’A.I.C.S. Verona che ha messo in

campo uno staff giovane e dinamico. 

L’alta qualità dei Tecnici F.I.K.T.A.  e l’impagabile serietà e precisione dei collaboratori e diversi Ufficiali

di Gara dell’ A.I.C.S. Verona, hanno reso questa manifestazione memorabile, a consolidare questa

unione la consegna di una targa ricordo  al Maestro Stefano Mezzalira Responsabile Tecnico della

F.I.K.T.A. Veneto da parte della Coordinatrice del Settore Karate A.I.S.C. di Verona Maria Rosa Carlin.

A coronare la manifestazione diverse autorità, tra cui Antonio Casu Sindaco di San Bonifacio e Ofelio

Michelan un pilastro per la Federazione soprattutto a  livello internazionale, che ha saputo trasmet-

tere un incredibile energia anche durante le premiazioni usando aneddoti che incuriosivano e diver-

tivano i piccoli karateki. 

Stima, rispetto, partecipazione e unione, ingredienti che danno grande valore all’arte del Karate, cre-

ando un modello di vita che conduce al rispetto totale di se stessi e di tutto ciò che ci circonda. Tutti

i partecipanti hanno ricevuto la medaglia a ricordo della manifestazione, e l’A.I.C.S. Verona ha omag-

giato tutti gli Ufficiali di gara con un presente  di ringraziamento per la loro fattiva collaborazione.

Un ringraziamento particolare per tutte le persone che hanno collaborato per organizzare l’evento

all’insegna di una giornata di sano sport in barba al brutto tempo.
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SEICENTO  STUDENTI-ATLETI  AL  PALAINDOOR  DI  UDINE

Atleti disabili e normodotati
al meeting studentesco indoor

Seicento tra studenti-atleti di ventuno scuole della provincia e quattro associazioni Onlus di

disabili, sostenute dalle delegazioni che affollavano gli spalti, si sono dati appuntamento ieri

al Palaindoor “O. Bernes” per il 7° Meeting Studentesco Indoor Città di Udine, manifesta-

zione dalle valenze sportive, sociali e formative organizzata dal Comitato Sport Cultura

Solidarietà. A seguito della sfilata delle delegazioni, dell'inno, della lettura del giuramento,

prima dell'avvio delle gare, è stato fatto un momento di silenzio in memoria del grande

Pietro Mennea.

Le autorità convenute, tra cui gli assessori regionali Roberto Molinaro e Elio De Anna, gli

assessori provinciali Adriano Piuzzi e Mario Virgili, il Sindaco di Udine Furio Honsell e la diri-

gente scolastica Roberta Bellina, condividendo lo spirito guida dell'organizzazione che vuole

coniugare lo sport con l'integrazione sociale fra giovani e disabili, hanno sottolineato l'im-

portanza di offrire ai ragazzi l'opportunità di vivere manifestazioni dall'alto contenuto for-

mativo come queste.

I risultati conseguiti dagli atleti, che si sono cimentati nei 60 metri, nel salto in lungo, nel salto

in alto e salto con l'asta, concorrono all'assegnazione dei titoli studenteschi indoor 2013,

dato che la manifestazione è valida quale quarta edizione del Campionato Studentesco

Indoor di atletica leggera. A premiare i vincitori sono stati chiamati l'olimpionico del salto in

alto Luca Toso, il mezzofondista Stefano Scaini e il campione juniores del martello Marco

Bortolato. Da ricordare nel salto in alto l'1.70m di Eleonora Omoregie e l'1.95m di Marco

Sordi, entrambi del Liceo G. Marinelli di Udine. Importanti risultati sono stati conseguiti dagli

atleti disabili nei 60m; nella categoria cadette l'oro è stato vinto da Chiara Livagi dell'Istituto

comprensivo di Tavagnacco, mentre nella categoria allieve ha primeggiato Shela Frimpong

dell'IPSIA Ceconi. Tra le Onlus, Alessandro Feruglio della Cooperativa Hattiva ha tagliato per

primo il traguardo, seguito da Mauro Michelin della Comunità del Melograno Onlus. Tra le

donne, la vittoria è andata a Gessica Mucignat di Oltre Lo Sport, seguita da Erica Dose dello

Schultz di Medea. Stefano Stefanel, dirigente del Liceo Scientifico “G. Marinelli”, che collabo-

ra all'organizzazione dell'evento, ha ricordato la figura del Prof. Raber, a cui è dedicato l'even-

to e che è prematuramente scomparso nel 2008, ma è ricordato con affetto da tanti stu-

denti e insegnanti che lo hanno conosciuto. L'iniziativa è organizzata dal Comitato Sport

Cultura Solidarietà e dall’Ufficio

Scolastico Provinciale – Ufficio

Educazione Fisica, con la collabora-

zione del Comune di Udine ed il

patrocinio della Provincia di Udine,

della Regione Friuli Venezia Giulia,

dell'Ufficio Scolastico Regionale, d'in-

tesa con il Liceo G. Marinelli di

Udine, il Centro Provinciale di

Atletica Leggera della Fidal, a cui si

affiancano naturalmente il Coni, il

Comitato Paralimpico e Special

Olympics Italia. 
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SI  E’  SVOLTO  A  VERONA

Convegno FISE sul binomio 
cavallo e cavaliere

12

Si è svolto recentemente a Verona il convegno

“Cavallo e cavaliere a confronto: due atleti, un

binomio” organizzato dalla Federazione Italiana

Sport Equestri. Il convegno prevedeva due gior-

nate, la prima dedicata ad affrontare i problemi

del cavaliere e la seconda quelli del cavallo.

Chiamati a presentare gli argomenti illustri pro-

fessori universitari  dell’Università di Perugia,

Parma, Catanzaro e professori  a vario titolo atti-

nenti al programma. Argomenti interessanti che

malauguratamente vedevano un pubblico nume-

ricamente esiguo, nonostante fosse rivolto a tutti

gli istruttori di maneggi federali del nord Italia.   Si

potrebbe discutere molto sui temi, sul modo di

approcciarli, sulla scarsità del pubblico e quindi

sul perché, ma voglio affrontare alcune incon-

gruenze che mi sono apparse immediatamente evidenti: tra i professori che a vario titolo parlavano

delle problematiche fisiche dei cavalieri solo la dottoressa Alessia Pieretti, campionessa di Decathlon

moderno, aveva una diretta esperienza equestre, tutti gli altri a mala pena avevano visto un cavallo

di sguincio. Ciò pone un problema immediato: come fa, anche il miglior studioso della materia ad

approfondire un tema così importante quale quello non solo della fisicità del cavaliere, ma anche del

rapporto che deve, può instaurare con il proprio cavallo grazie all’uso del proprio corpo, come fa ,

dicevo, a dare indicazioni senza conoscere nel profondo il cavallo, la tecnica equestre e senza aver

mai posto il proprio sedere su di lui? E’ come se qualcuno desse indirizzi di danza a due ballerini

senza conoscerli e senza conoscere la danza, ma solo sapendo che hanno gambe, piedi, eccetera. In

una condizione di questo genere è molto probabile che le indicazioni suggerite da esperti conosci-

tori del corpo umano siano totalmente avulse dal contesto e siano del tutto sbagliate. Secoli di sto-

ria e decine di migliaia di libri sono stati scritti dai vari maestri di equitazione per additare la giusta

via grazie a vite intere spese sul dorso dei cavalli ed ancora non esiste tra loro unanimità di pensie-

ro e di scuola, e in questo contesto si ipotizza di trovare la quadratura del cerchio da parte di per-

sone del tutto ignoranti in materia. Analizzare il cavaliere, le sue necessità tecniche, le progressioni

motorie utili ed indispensabili per ottenere gli obiettivi che la Federazione è tenuta a raggiungere

istituzionalmente, affidando la preparazione tecnica e atletica specifica a professori “ ignoranti dello

specifico” ancorché illustri, credo, al netto della buona volontà, sia del tutto fallimentare.   

Per quanto riguarda il cavallo, le relazioni si sono fatte decisamente più concrete a partire dalla bel-

lissima relazione del dott. Giovagnoli. E’ evidente che tutti i veterinari erano più interessati a svilup-

pare argomentazioni sulla base dell’esigenza del massimo delle prestazioni che a valutare il benes-

sere del cavallo. Nell’ottica di queste presentazioni il cavallo è visto come una macchina da osser-

vare e accudire per ottenere da lui la vittoria anche a scapito della salute. Il benessere del cavallo è

visto come cura del danno, o come valutazione della possibilità di un soggetto a reggere gli sforzi.

Agonismo estremo, e una simile ottica dal punto di vista dei compiti di una federazione potrebbe

essere anche giusta, se il cavallo si iscrivesse di propria volontà alla Federazione, cosa del tutto

improbabile.                                                                                      (continua a pagina 15)                



PG 15

TORNA INDIETRO

SI  E’  SVOLTO  A  VERONA

Convegno FISE sul binomio 
cavallo e cavaliere

(segue da pagina 14) Non voglio fare qui una critica da animalista integralista, ma è certo che tutta

la federazione internazionale si dovrebbe interrogare sui migliaia di cavalli che vengono sacrificati al

moloc della competizione, solo per fare alcuni numeri: nel 2008 a livello mondiale nelle gare di com-

pleto(qualche decina), specialità non particolarmente frequentata e diffusa, ci sono stati in gara 17

cavalli morti e 18 cavalieri lasciati sul terreno di cui 5 erano al di sotto dei 18 anni. Personalmente

ritengo che una simile strage debba far riflettere molto; il completo è specialità militare che la

Francia sviluppò nella fine dell’ottocento come pratica per preparare la propria cavalleria alle futu-

re ed incombenti guerre, ma oggi ha ancora senso? Voi mi direte che è una libera scelta dei cavalie-

ri quella di partecipare a gare mortali, come quella dei piloti d’auto o di moto, che gareggiano sapen-

do il rischio che corrono, ma è vero lo stesso per dei ragazzini? E poi per la salvaguardia della vita

dei piloti e dei centauri sono stato fatti passi in avanti negli ultimi anni, si può fare lo stesso per i

cavalieri di completo? Forse sì, ma finché non se ne parla e si esige la partecipazione a percorsi di

completo anche per i più giovani per ottenere  le patenti, forse dovremmo dedurre che l’attenzio-

ne è rivolta ad altro.

Mi è apparso evidentissima la netta differenza di visione dell’equitazione come la vedo io e con me

centinaia di migliaia di cavalieri da quella della Federazione. Pur non condividendo gli aspetti estre-

mi, posso comprendere le motivazioni che spingono la FISE. Gli aspetti che non mi convincono e

che mi sembrano essere poi la base delle dissonanze di questo convegno sono altri:  in primo luogo

l’affidarsi a persone che non sanno nulla del cavallo e delle tecniche equestri per parlare del cava-

liere; è una visione perdente che non otterrà alcun risultato sino a che esperti di equitazione colti

e senza pregiudizi nazionalistici non si chiuderanno per mesi  in una sala-palestra con esperti di psi-

comotricità e fisiatri sino a trovare i giusti percorsi per sviluppare una fisicità coerente alle neces-

sità specifiche e peculiari di questa attività del tutto particolare che mette in relazione due esseri

viventi, abbandonando quell’unico suggerimento di sviluppare gli adduttori delle cosce, tanto diffu-

so quanto sciocco e inutile, se non controproducente. 

L’altro aspetto è quello di non trattare con la medesima ottica chi si rivolge all’equitazione come

pratica complessa di relazione corporea e psichica col cavallo e chi invece si avvicina a questa pra-

tica con spirito competitivo e spesso col solo obiettivo di realizzare il proprio ego. Sono due real-

tà che vanno affrontate con strumenti idonei e diversificati, ma entrambi con necessità di grande

cultura e tecnica, se poi dal primo mondo, più diffuso e numeroso si svilupperanno binomi interes-

santi potranno essere avvicinati all’agonismo, probabilmente ottenendo anche migliori risultati. E’

questa confusione metodologica e di obiettivi che fa perdere l’ottanta percento dei neofiti ogni

anno, in un ottica riduttiva che al fine privilegia solo alcuni, che si potranno permettere cavalli costo-

sissimi, ma prodotti per l’attività specifica, oltre allo psicologo personale, al veterinario, al chiropra-

tico, al trainer  ovvero quel team  che è stato suggerito in questo convegno. Ma chi si può permet-

tere tutto ciò? 

Da quanto detto immediata mi è sorta la riflessione: gli enti di promozione sportiva e nel nostro

caso AICS possono fare molto, il terreno è ampio, ma lo sviluppo deve essere affrontato dopo una

seria analisi delle necessità , con studio di nuove metodiche di approccio per ottenere un “prodot-

to” che meglio si  adatti alle esigenze di questo settore ludico e ludico sportivo, ma che può avere

ampie e più diffuse attinenze, dal settore riabilitativo nel disagio a quello riabilitativo per i cosiddet-

ti “normali”, dalla cultura alla pratica a terra finalizzata, dal turismo equestre ecosostenibile alle

prove di competenza e di abilità. Tanto lavoro che ha bisogno di tante intelligenze a confronto per

costruire un’equitazione rispettosa del fisico del cavallo e del cavaliere.  
Dr. Giancarlo Mazzoleni      
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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 tema-
tiche 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.

Libro verde dell’Unione Europea 
per tutelare l’ambiente

Con il Libro verde del 7 marzo 2013, [COM (2013) 123], la Commissione europea intende avviare
un'ampia riflessione pubblica su possibili risposte alle sfide poste dai rifiuti di plastica, un tema non
trattato in maniera specifica nell'attuale normativa UE sui rifiuti. Le parti interessate sono libere di
presentare osservazioni in merito ad alcuni o a tutti gli aspetti trattati nel documento. I contributi
devono essere inviati alla Commissione entro il 7 giugno 2013 al seguente indirizzo: http://ec.euro-
pa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm.
Il Libro verde è una comunicazione con la quale la Commissione Europea illustra lo stato di un
determinato settore da disciplinare e chiarisce il suo punto di vista in ordine a certi problemi; con-
testualmente, invita pubblicamente coloro che hanno interesse ad esprimere proprie opinioni.
Secondo la definizione ufficiale dell'Unione Europea , “i Libri verdi sono documenti di riflessione su
un tema politico specifico pubblicati dalla Commissione. Sono prima di tutto documenti destinati a
tutti coloro - sia organismi che privati - che partecipano al processo di consultazione e di dibatti-
to”. La consultazione pubblica rappresenta un momento molto importante per la democrazia e per
la formazione delle regole che dovranno disciplinare le società; la partecipazione a simili momenti
offre la possibilità di poter esprimere liberamente proprie opinioni e apporti in maniera diretta.
Il Libro verde in questione dovrà fornire un contributo per valutare i rischi effettivi per l'ambiente
e la salute umana connessi alla plastica quando i prodotti diventano rifiuti, per affrontare il tema della
loro progettazione ecocompatibile a livello funzionale e chimico e per avviare una riflessione su
come affrontare il problema dello smaltimento incontrollato di rifiuti di plastica e rifiuti marini. Il
Libro verde stimolerà inoltre le riflessioni su come il costo dei prodotti di plastica possa tenere
conto degli impatti esercitati da questo materiale nel corso del suo ciclo di vita, ossia dall'estrazio-
ne delle materie prime fino alla fine del ciclo. 
Un ruolo importante a tale consultazione lo potrà offrire il mondo dell’associazionismo. Come è
noto questo settore, il volontariato e le organizzazioni non governative, sono realtà produttrici di
senso civico e che vi è stato un ribaltamento di prospettiva nel senso che le associazioni sono ora
chiamate a legittimare le istituzioni e non viceversa. Esse sono chiamate a ratificare che l’impegno
delle istituzioni pubbliche sia veramente rivolto a tutti. 
Il terzo settore per l’ambiente è il luogo privilegiato per la verifica del senso civico, visto che la que-
stione ambientale impone di riflettere e cercare nuovi fondamenti del vivere comune o civile e sol-
lecita, quindi, la ricerca di un nuovo senso civico. Infatti, il volontariato ambientale in senso stretto,
per dirla con Urbano Barelli, produce senso civico come testimonianza e la militanza produce senso
civico come azione politica. Il primo produce in genere servizi ambientali, il secondo produce criti-
che e proposte alle istituzioni sulle norme di tutela dell’ambiente. Negli ultimi anni si è assistito ad
un intreccio fra le due modalità: i gruppi ambientalisti più avvertiti hanno promosso sia il volonta-
riato in senso stretto che l’azione politica. 
La società civile globale è l’espressione organizzata delle opinioni diffuse nella collettività e va con-
siderata come una “pietra angolare delle democrazia moderna”, in particolare, le associazioni
ambientaliste hanno costituito il più esteso e influente movimento del nostro tempo e hanno for-
mato quella che è stata definita la “sfera pubblica verde”. La domanda sociale di tutela di interessi

diffusi o collettivi è connessa a nuove esigenze di qualità della vita e
proprio le esigenze di tutela del paesaggio e dell’ambiente si sono
espresse in modo pressante e generale in tutte le società industrializ-
zate. Perciò, partecipare alla consultazione comporterà che nessuno
potrà o dovrà dire “non lo sapevo” o “non ho avuto modo di parteci-
pare”. Nessuno potrà e dovrà dire che non è responsabile della pro-
pria condizione.

Avv. Michele Di Cesare                
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Le agevolazioni fiscali 2013
per le persone disabili

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiorna-

ta 2013 delle agevolazioni fiscali per le persone disabi-

li. La guida analizza nel dettaglio ognuna delle moltepli-

ci agevolazioni previste, specificandone i beneficiari e le

modalità di richiesta. I soggetti destinatari delle agevo-
lazioni auto sono: non vedenti e sordi, disabili con

handicap mentale titolari dell’indennità di accompagna-

mento, disabili con limitazione grave delle capacità

motoria o affetti da amputazioni plurime. I mezzi inclu-

si sono: autovetture, autoveicoli per il trasporto pro-

miscuo, autoveicoli specifici, autocaravan e motoveico-

li. Non sono agevolabili le mini-car senza patente. E’

prevista una detrazione Irpef del 19 % sull’acquisto per

una spesa massima di 18.075,99 euro; l’IVA ridotta al

4% anche per il leasing traslativo; l’esenzione perma-

nente del bollo; l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprieta La detrazione Irpef

include anche le riparazioni del veicolo.

In riferimento alla nuova legge 228/2012, con le nuove detrazioni di base per i figli a
carico, chi ha un figlio portatore di handicap di età inferiore ai 3 anni ha diritto a 1.620 Euro di

detrazione; se il bambino ha più di tre anni, la detrazione è di 1.350 Euro. In caso di genitori sepa-

rati la detrazione va ripartita al 50%, salvo diverso accordo tra le parti. Un’importante novità della

nuova guida 2013 è rappresentata dall’aumento della percentuale detraibile per gli interventi di
ristrutturazione edilizia sugli immobili finalizzati all’eliminazione delle barriere archi-
tettoniche, effettuati entro  il 30 giugno 2013. Il tetto di spesa è di 96 mila euro.

Altre agevolazioni sono previste per l’acquisto di ausili tecnici e informatici:  protesi e ausili per

menomazioni  permanenti,  protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica, apparecchi per

facilitare l’audizione ai sordi, poltrone e veicoli simili per inabili e minorati non deambulanti. Per i

non vedenti, in particolare, è

prevista una detrazione

dall’Irpef del 19% delle spese

sostenute per l’acquisto del

cane guida, e una forfetaria di

516,46 euro delle spese soste-

nute per il mantenimento del-

l’animale; un’Aliquota Iva agevo-

lata del 4% per l’acquisto di par-

ticolari prodotti editoriali. La

normativa tributaria riconosce

infine un trattamento agevolato

sull’imposta di successione e

donazione quando a beneficiare

del trasferimento è una persona

portatrice di handicap grave.

Fabrizio Torella                



Kabaddi (a volte traslitterato come Kabbadi o

Kabadi) è un sport di contatto a squadre che ha

avuto origine in India come allenamento bellico

ricreativo. Due squadre occupano le metà oppo-

ste di un campo; a turno inviano un attaccante

nella metà avversaria al fine di guadagnare punti. I

punti si ottengono in vari modi: toccando un

avversario, spezzando la formazione avversaria, o

lottando contro uno di essi singolarmente.

Compiute queste azioni l'attaccante deve tornare

nella propria metà campo senza farsi bloccare

dagli avversari, trattenendo il fiato durante tutto il

raid. Per trattenere il respiro i giocatori usavano

cantare ripetutamente: "kabaddi, kabaddi, kabad-

di", che era anche un metodo per tenere il tempo,

mentre i giocatori moderni utilizzano un orologio

o un timer. La parola da cantare, "kabaddi", che dà nome al gioco stesso, deriva dal tamil. È il gioco nazio-

nale in Bangladesh, nonché negli stati indiani: Tamil Nadu, Andhra Pradesh e Punjab. Il campo ha una forma

circolare con un diametro di 30 metri. È diviso in due parti uguali da una riga centrale. Il gioco dura 40

minuti e si svolge in due tempi da 20 minuti ciascuno con una pausa di 5 minuti per il cambio campo. Lo

scopo del kabaddi è segnare più punti possibile, toccando o bloccando i giocatori della squadra avversa-

ria. Ogni team è composto da 12 giocatori, di cui 4 - i cosiddetti stopper - sono fissi in campo e rappre-

sentano la difesa, mentre sei stanno fuori dal campo e si alternano nel ruolo dell’attaccante. Le modali-

tà di gioco sono abbastanza semplici: l’attaccante di uno dei team entra nel campo avversario dove lo

aspettano i quattro difensori dell’altra squadra. Appena entrato nello spazio avversario parte il coun-

tdown di 30 secondi, entro i quali l’attaccante deve toccare uno dei suoi rivali e rientrare nel proprio

campo. Il difensore che viene toccato deve cercare di placcarlo e fermarlo impedendogli di rientrare nel

proprio campo prima dello scadere dei 30 secondi. Il punto va all’attaccante se è riuscito a toccare l’av-

versario e a rientrare nel proprio campo prima del termine del countdown. Al contrario, se lo aggiudi-

ca il difensore che è stato toccato ed è riuscito a bloccare il suo sfidante. Nel secondo turno tocca all’at-

taccante dell’altra squadra. E si pro-

segue alternando attacco e difesa

fino alla fine del primo tempo. Dopo

la pausa di 5 minuti si cambia campo.

Anche il kabaddi prevede la presen-

za di un arbitro e di due guardalinee

che hanno il compito di controllare

che i giocatori non escano fuori

campo perché in quel caso il punto

andrebbe assegnato all’avversario.

Per maggiori informazioni visitare

l’interessante sito in lingua inglese:

www.kabaddi.org

Luca Di Gregorio

TORNA INDIETRO

L’India esporta nel mondo il kabaddi
a squadre dinamico e spettacolare

DISCIPLINE  EMERGENTI
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Il ruolo dei nuovi network
della comunicazione

Possiamo senz’altro sostenere che siamo in presenza di importanti segnali di rinnovamento e muta-

mento. Tutto è in continua discussione: il versante politico, quello economico ed insieme quello

comunicativo. Dalle analisi ed osservazioni condotte finora da esperti del settore, risulta con chia-

rezza che, contesto ed equilibri tradizionali sono stati sconvolti. Il processo di globalizzazione e l’al-

largamento dei consueti confini, entro i quali si discuteva di politica e si svolgeva l’intero dibattito

pubblico sono profondamente mutati. Più precisamente, le nuove tecnologie della comunicazione

che offrono straordinarie opportunità per evitare mediazioni (di giornali e reporter) , rivolgendosi,

in maniera interattiva, direttamente al pubblico, simbolicamente e non solo, potrebbero decretare

l’inizio di una nuova era. Migliore? Bisognerebbe rifletterci ed analizzare passaggi fondamentali.

Pensiamo all’uso smodato di internet, alle conferenze stampa interattive, le partecipazioni ai talk

shows e ad alcuni programmi di tv tematiche o al più semplice ricorso a usi nuovi di media tradi-

zionali, al fine di appellarsi direttamente ai votanti. Nessuna mediazione per target specifici, soprat-

tutto verso quelli più giovani. Questo tipo di cambiamenti deve imporre alla nostra attenzione tutta

una serie di interrogativi sul significato più autentico delle nuove tecnologie dell’informazione, in

relazione ai compiti tradizionali del giornalismo. La necessità prima dovrebbe essere quella di utiliz-

zare al meglio questi strumenti e porli al servizio di una forma di democrazia nuova, nella quale i

cittadini potrebbero aspirare ad assumere un ruolo più centrale, diventando un quarto potere

accanto ai poteri tradizionali. Il pensiero e il realizzarsi effettivo di una “repubblica elettronica”, com-

porterebbe una riduzione della separazione tra, chi attribuisce il potere e chi lo detiene. Attraverso

un uso diffuso e massificato di tecnologie interattive potranno quindi accedere al processo politico

in tempo reale, tutti, realizzando una forma di “populismo” nuova, diversa e critica nei confronti della

classe politica, capace di valorizzare il peso delle consultazioni popolari. Accanto a tutto ciò, il decli-

no contemporaneo però dei ruoli degli intermediari tradizionali, dai partiti ai giornalisti. E i rischi?

La “democrazia”, tradizionalmente intesa, dovrà forse  continuamente sforzarsi di mantenere un

consenso, probabilmente instabile e dipendente dalle reazioni della gente su singoli episodi, che per-

verrebbero, in tempo reale al potenziale leader? La consapevolezza di conseguenze negative di un

uso improprio dei nuovi mezzi di comuni-

cazione è urgente. Un mancato controllo

della diffusione e dello sviluppo a favore di

un accesso universale ai nuovi  strumenti

di “partecipazione” potrebbe, infatti, facil-

mente sfociare in una progressiva diffusio-

ne di sfiducia, qualunquismo e cinismo.

Tuttavia, anche se potrebbe sembrare dif-

ficile resistere alla tentazione di sostenere

l’idea di una democrazia diretta, l’alterna-

tiva per accorciare le distanze tra elettori

e rappresentanti, è forse quella di lavorare

su una “democrazia mediata”, piuttosto

che diretta, dove informazioni e accessibi-

lità ai canali di diffusione e di espressione

sappiano coinvolgere i cittadini, dandogli

peso sociale e politico insieme.

Daniela Panella

DEMOCRAZIA  MEDIATA
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Gli effetti della crisi economica
nel nostro Paese

Il vice direttore generale della Banca d'Italia, Fabio
Panetta, nell'intervento al Seminario dell’Asso- 
ciazione per lo sviluppo degli studi di Banca e Borsa
in corso a Perugia ha tracciato un quadro da brivi-
di per l’economia Italiana: un scenario «di profonda
difficoltà, in cui le debolezze strutturali sono acuite
dallo sfavorevole momento congiunturale», tuttavia,
«il sistema bancario italiano a resistito al susseguir-
si degli shock reali e finanziari, beneficiando di un
assetto di vigilanza prudente». La crisi sta soffocan-
do l'economia italiana, nell'arco di un quinquennio
l'Italia «ha dovuto far fronte alla crisi finanziaria,

all'instabilita' del mercato del debito sovrano, a due profonde recessioni. Dall'avvio della crisi, il Pil è
sceso di 7 punti percentuali, il numero di occupati di 600mila unità». Tre sono le principali “micro-
crisi” sottolineate dall’analisi di Bankitalia: L'incertezza del quadro politico oltre alle nuove turbolen-
ze della zona euro, minacciano la ripresa, seppure debole, dell'economia italiana. «Nelle ultime set-
timane sono riaffiorate incertezze circa l'evoluzione dell'economia italiana. La ripresa, pur modera-
ta, prevista per fine anno, è minacciata dalla imprevedibilità del quadro politico interno e dal riemer-
gere di turbolenze finanziarie nell'area dell'euro, che potrebbero incidere sulla fiducia degli operato-
ri e sull'attività di investimento», ha ricordato ancora Panetta. Per questo «sono necessari interven-
ti a sostegno dell’attività delle imprese. Le misure in discussione relative al pagamento da parte della
pubblica amministrazione dei debiti nei confronti dei fornitori, se attuate con prontezza, forniranno
un contributo fondamentale». Ma non vi potrà essere ripresa duratura in mancanza di un adeguato
sostegno finanziario. In secondo luogo le banche italiane non hanno potuto evitare i contraccolpi
della crisi, con una restrizione sull'offerta del credito, un peggioramento delle sofferenze. E di con-
seguenza un impatto sui conti economici «molto rilevante: nel triennio 2009-11 svalutazioni e per-
dite su crediti hanno assorbito in media il 60% del reddito operativo». Il ciclo economico, «impone
alle banche rischi creditizi elevati, da fronteggiare con riserve patrimoniali. La Banca d'Italia sta con-
ducendo verifiche sull'adeguatezza delle rettifiche di valore effettuate da un ampio numero di grup-
pi bancari grandi e medi. Se necessarie, sono richieste azioni correttive». Il recupero di redditività
passa anche attraverso una decisa riduzione dei costi operativi. Infine i dati più recenti, (gennaio
2013), indicano una contrazione degli impieghi alle imprese di circa il 3% sui dodici mesi. «Le misu-
re eccezionali attuate dall'Eurosistema tra il 2011 e il 2012 hanno impedito che la crisi di liquidità si
tramutasse in una disordinata contrazione del credito, con conseguenze rovinose per l'economia
reale. Le tensioni si concentrano ora sulla qualità degli impieghi: le sofferenze rappresentano il 6,9%
dei prestiti, mentre il complesso dei crediti deteriorati raggiunge il 12,8% (3,3 e 8,4%, rispettivamen-
te, al netto delle rettifiche di valore)». «Il mantenimento di un soddisfacente grado di copertura dei
rischi permette alle banche di mantenere la fiducia degli investitori e di attrarre finanziamenti ester-
ni a basso costo. È essenziale per continuare a garantire un adeguato flusso di credito a famiglie e
imprese». La Vigilanza della Banca d'Italia «ha chiesto alle banche di aumentare le risorse generate
internamente mediante il contenimento dei costi, la cessione di attività non strategiche, l'adozione
di politiche di distribuzione dei dividendi coerenti con la situazione reddituale e patrimoniale di cia-
scun intermediario. I criteri di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti devono anch'essi
essere coerenti con l'obiettivo di rafforzare il patrimonio, fornendo un forte segnale di indirizzo
delle strategie aziendali».

Giulia Svaluto Moreolo

P
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Carte revolving: come difendersi dai tassi d’interesse
Dovendo affrontare un pagamento importante ho voluto provare
una carta che mi ha proposto la Banca che consentiva di effettuare
immediatamente l’acquisto e poi di pagarlo a rate. Ma ora mi chie-
dono interessi altissimi, soprattutto se ritardo nei pagamenti. C’è
qualcosa che posso fare?

Le cosiddette “carte revolving” da tempo rappresentano terre-
no di scontro tra le banche e le Associazioni dei consumatori,
che denunciano il tasso di interessi applicato alle singole rate,
ma anche gli interessi di mora in caso di mancato pagamento,
che superano spesso le soglie dell’usura stabilite dalla Banca
d’Italia. Infatti, i tassi delle carte revolving in alcuni casi sono
giunti, in caso di ritardo nel pagamento, fino al 54,21%, oltre il
doppio, cioè, dei limiti, pur elevati, del 25,68% consentiti dalla

Banca d’Italia per il credito finalizzato all’acquisto rateale per tali tipologie di prestiti. Nei contratti
relativi alle carte revolving compaiono spesso una serie di clausole abusive che prevedono, ad esem-
pio, la possibilità per la società finanziaria, in caso di rate scadute, di richiedere la restituzione imme-
diata di tutto il denaro residuo o di applicare penali particolarmente esose; oppure che prevedono,
qualora il consumatore voglia recedere dal contratto, un termine per la comunicazione eccessivo
rispetto alla scadenza negoziale, pena il rinnovo automatico del contratto. Nonostante i provvedi-
menti della Banca d’Italia e dell’Antitrust, i consumatori si trovano spesso indifesi davanti a questi
strumenti così criptici e pericolosi. Coloro che hanno utilizzato carte revolving hanno, comunque,
la possibilità di far valere i propri diritti, qualora su eventuali rate inadempiute siano stati applicati
interessi superiori alla soglia dell’usura. È bene, innanzitutto, effettuare dei conteggi dettagliati per
verificare i tassi di interesse applicati, al fine di verificare se vi siano gli estremi per chiedere la resti-
tuzione delle somme illegittimamente pagate. Qualora i tassi applicati risultino al di sopra della soglia
consentita, è necessario inviare, tramite raccomandata a/r, una diffida alla società che ha emesso la
carta revolving chiedendo la restituzione delle somme illegittimamente prelevate.
Confconsumatori ha attivato a Brindisi uno sportello dedicato, “S.O.S. Carte revolving”, ma per
maggiori informazioni e per denunciare pratiche commerciali scorrette, i cittadini possono rivolger-
si anche al numero verde dell’Antitrust 800.166.661 attivo dal lunedì al venerdì, 10 - 14.

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

Malasanità a Ragusa: Confconsumatori è parte civile 

Il Tribunale di Ragusa, con ordinanza resa all’udienza odierna, ha ammesso la costituzione di
parte civile di Confconsumatori nel procedimento penale relativo a fatti di malasanità
verificatesi nella città iblea. È un grande risultato per l’associazione che fin dal gennaio 2011 aveva
manifestato questa intenzione (approfondisci).Il procedimento penale si era instaurato in seguito
alle indagini che hanno avuto avvio nel 2009 nei confronti del dottor Ignazio Civello, Direttore
dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Ragusa, e di altri medici e professioni-
sti. Tra i fatti contestati e per cui si procede c’è, ad esempio, quello di avere spinto, abusando della
propria qualità di pubblico ufficiale, i pazienti a scegliere, per l’esecuzione di un intervento chirurgi-
co, il regime a pagamento di ALPI (Attività Libero Professionale Intramoenia).
«Si tratta di un importante provvedimento con il quale viene ulteriormente riconosciuto il diritto di
Confconsumatori ad essere parte nei procedimenti penali, ampliandone il raggio d’intervento» commenta
Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori. 

Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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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 del-

l’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

AICS & Confconsumatori
schema operativo

CONVENZIONE  NAZIONALE

+ 10 €
- contributo per consulenza 

tecnico-legale presso le sedi 

Confconsumatori

+ 25 €
- 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 riti-
rato 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 cor-
rente 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 versa-
mento 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 appro-
fondita alle tariffe convenzionate di 10 o 25 euro.
È facoltà delle singole sedi territoriali applicare condizioni più vantaggiose per i soci Aics, in ragio-
ne 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
Proseguiamo in questo numero l’esame degli obblighi contabili e di Bilancio per i Circoli AICS. 

CIRCOLI CON CODICE FISCALE E PARTITA IVA
Nel  momento in cui un circolo compie operazioni commerciali nasce l’obbligo di richiedere la

Partita IVA e della tenuta della contabilità.

Contemporaneamente alla richiesta della Partita IVA il Circolo deve scegliere il proprio regime di

contabilità.

Sono attività commerciali tutte quelle rivolte a non soci dietro pagamento di un corrispettivo.

Ricordiamo, come ampiamente illustrato nel nostro vademecum, che alcune attività del Circolo

anche se rivolte esclusivamente ai soci sono di caratere commerciale.

Ci limitiamo, in questa circostanza, a ricordare che sono commerciali:

- la cessione di prodotti nuovi acquistati per la rivendita

- la somministrazione di pasti

- l’organizzazione di viaggi e soggiorni

In materia di obblighi contabili la prima regola da applicare è la seguente:

La contabilità istituzionale deve essere tenuta separatamente da quella commerciale

QUALE REGIME CONTABILE SCEGLIERE
A seconda delle attività svolte, delle caratteristiche proprie e del volume d’affari il Circolo può sce-

gliere fra questi regimi :

1) Regime forfettario legge 398/91

2) Regime di contabilità semplificata

3) Regime di contabilità ordinaria

4) Regime forfettario o supersemplificato art. 145 TUIR 917/86

Per scegliere correttamente il regime da applicare è indispensabile tenere conto del volume d’affa-

ri dei singoli regimi che deve essere:

- Legge 398/91:  da € 1 fino a € 250.000

- Contabilità semplificata :  da € 1 fino a € 400.000 per le prestazioni di servizi ed € 700.000

per le altre attività

- Contabilità ordinaria  : al superamento di € 400.000 per le prestazioni di servizi o € 700.000

per le altre attività 

- Forfettario art. 145 TUIR :   da € 1 fino a € 15.493,84 per le prestazioni di servizi e 

€ 25.822,84 per le altre attività

Analizziamo succintamente obblighi ed agevolazioni dei vari regimi.

REGIME FORFETTARIO LEGGE 398/91
Questo regime può essere adottato da tutti i Circoli AICS esercitando il diritto d’opzione che è vin-

colante per 5 anni.

Le principali agevolazioni di questo regime sono :

- esonero dagli obblighi delle scritture contabili 

- esonero dagli obblighi del Titolo II dell’IVA (fatturazione-registrazione delle fatture,

corrispettivi e degli acquisti-dichiarazione annuale IVA)

- esonero dalla redazione dell’inventario

- pagamento dell’IRES sul 3% delle entrate commerciali

- pagamento dell’IVA in maniera forfetizzata

(continua a pagina 24)
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ADEMPIMENTI  PER  I  CIRCOLI 

Controlli nei circoli
I principali obblighi di questo regime sono:

- istituire il registro IVA previsto dal  D.M 11.2.97 (cosidetto registro IVA minori) sul quale

annotare i corrispettivi, anche con una unica registrazione  entro il giorno 15 del mese suc-

cessivo a quello di riferimento

- conservare e numerare le fatture di acquisto in ordine cronologico su base    annuale o, a

scelta, secondo le nuove regole decorrenti dal 01.01.2013

REGIME DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
E’ il regime naturale degli enti non commerciali (anche se è il meno utilizzato)

I registri IVA da utilizzare sono : fatture emesse, fatture d’acquisto, corrispettivi.

L’IVA è determinata applicando il regime IVA da IVA 

Ai fini del reddito, che è determinato in modo analitico, devono essere integrati i registri IVA

con tutti i componenti positivi e negativi non obbligatori ai fini IVA unitamente alle rettifi-

che di fine anno ed alle rimanenze.

Deve essere presentata la dichiarazione annuale IVA e la comunicazione dati IVA annuale.

REGIME DI CONTABILITA’ ORDINARIA
E’ il regime obbligatorio per gli enti non commerciali in relazione al volume d’affari più sopra

indicato.

Tenuto conto che si tratta di un regime obbligatorio riservato ai grossi circoli riteniamo

superfluo, in questa sede, illustrarne le caratteristiche.

REGIME FORFETTARIO O SUPERSEMPLIFICATO ART. 145 D.P.R. 917/86
I Circoli ammessi alla contabilità semplificata possono optare per l’applicazione di questo

regime contabile.

E’ un regime scarsamente utilizzato perchè presenta scarsi benefici al confronto del regime

di cui alla legge 398/91.

Infatti il regime IVA è il medesimo di quello semplificato mentre la determinazione dei red-

diti avviene applicando ai ricavi commerciali dei coefficienti di redditività che partono da un

minimo del 15%.

Questo regime risultava abrogato dal 2008. Recentemente l’Agenzia delle Entrate con pro-

pria risoluzione N. 58/E del 24/06/2010 ha precisato che il regime rimane applicabile solo

per gli enti non commerciali.

BILANCIO
Per i circoli con codice fiscale e partita IVA vale quanto detto la scorsa settimana con una

sola precisazione:

I dati di bilancio devono essere suddivisi fra attività istituzionale e attività commerciale.

Nel prossimo numero presenteremo alcuni fac-simili di bilancio.
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TORNA INDIETRO

PROCEDURE  PER  I  CIRCOLI

Albo concessionari - Gestori - Esercenti 
di apparecchi da gioco (new slot e v.t.l.)

RINNOVO ANNO 2013

A partire dal 15.01.2013 e stato aperto presso l’AAMS (Amministrazione dei Monopoli di Stato), il

rinnovo delle iscrizioni nell’Albo dei concessionari, un Albo dei concessionari – gestori – esercenti

che utilizzano apparecchi da gioco con vincita in denaro (New Slot e V.T.L.).

LA SCADENZA PER L’ISCRIZIONE E’ FISSATA AL 31.03.2013

Chi non effettuerà l’iscrizione entro la data sopra indicata dovrà cessare l’utilizzazione delle appa-

recchiature da intrattenimento installate. Precisiamo che le associazioni non iscritte non potranno

più operare con alcun gestore o concessionario. Per rinnovare l’iscrizione all’Albo è necessario pre-

sentare all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato i seguenti documenti:

- Autocertificazione antimafia;

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi DPR 445/2000;

- Quietanza di versamento di € 150,00 da effettuare solo in via telematica o con Home

Banking tramite modello F24 Accise con codice tributo 5216;

- copia documento identità valido del titolare o legale rappresentante;

- modulo RIES  AAMS debitamente compilato;

- modulo per il consenso al trattamento dei dati personali (privacy); 

- copia di tutta questa documentazione su supporto informatico CD;

- copia dello Statuto.

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

Modello EAS 2013
Entro il 02 aprile 2013 tutti i circoli AICS che hanno effettuato variazioni ai dati precedente-

mente trasmessi devono effettuare una nuova presentazione del Modello EAS esclusiva-

mente in via telematica.

Tutti i circoli sono pertanto invitati ad effettuare i necessari controlli e a predisporre le variazioni.

Ricordiamo che nel  modello devono essere inseriti tutti i dati richiesti anche quelli non variati.

Ricordiamo che anche la semplice variazione di un consigliere è motivo di invio un nuovo modello.

L’Agenzia delle entrate con propria circolare ha precisato che non è necessario un nuovo invio del

modello EAS se i dati variati sono già stati comunicati all’Agenzia.

Inoltre per i Circoli che hanno provveduto a rispondere a tutte le domande del modello EAS, la

legge stabilisce che non deve essere presentato un nuovo modello se se le variazioni si riferiscono

alle domande 

20) ammontare dei proventi di pubblicità o sponsorizzazione

21) ammontare dei costi sostenuti per pubblicità

23) ammontare delle entrate medie

24) numero degli associati

30)     erogazioni liberali ricevute

31)     contributi pubblici ricevuti

33)     numero delle manifestazioni
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Scadenze marzo 2013

PROCEDURE  PER  I  CIRCOLI

Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. (Sono escluse le scadenze relative al

personale dipendente)

15/03/2013 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l’annotazione delle operazioni com-

merciali effettuate nel mese precedente

18/03/2013 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il  pagamento dell’IVA relativa al mese

precedente

 Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di acconto sui compensi pagati ai lavoratori

autonomi nel mese precedente

 Termine ultimo per il versamento delle ritenute d’imposta sui compensi pagati nel mese precedente

ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui

 Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazione telematica delle dichiarazioni d’inten-

to ricevute da esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella liquidazione IVA del mese

precedente. Si ricorda che, ai sensi dell’art.2, co.4, D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di inten-

to deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o

trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

 Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP per i contribuenti con esercizio sociale

01/10/2011-30/09/2012

 Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i

contribuenti con esercizio sociale 01/09/2011-31/08/2012

 Termine ultimo per il versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti relativi ad attività svolte con

carattere di continuità nel mese precedente

 Termine ultimo per i contribuenti IVA Trimestrali, per il versamento del saldo IVA 2012

 Termine ultimo per il pagamento, da parte delle associazioni, dell’imposta forfetaria sui biliardi, calcio

balilla e simili

 Termine ultimo per le società di capitali (escluse le cooperative) per il versamento della cosiddetta

“tassa sui libri sociali”  di  € 309,87

25/03/2013 Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazioni   effet-

tuate nel mese precedente

30/03/2013 Termine ultimo per il versamento dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi o

rinnovati tacitamente con decorrenza 01/03/2013

31/03/2013 Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con esercizio

sociale 01/07/2011-30/06/2012

 Termine ultimo per la presentazione del Modello IRAP per i contribuenti con esercizio sociale

01/07/2011-30/06/2012 titolari di solo Codice Fiscale

 Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte degli enti non commer-

ciali 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

 Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al 30/11/2012 (per associazioni e società con eser-

cizio 01/12/2011-30/11/2012, in assemblea ordinaria di 1^ convocazione)

 Termine ultimo per il versamento degli acconti di imposta IRAP e IRES per i contribuenti con eser-

cizio sociale 01/05/2012-30/04/2013

 Termine ultimo per l’invio del Mod. EAS qualora siano intervenute variazioni, non comunicate

all’Agenzia delle Entrate, rispetto all’ultimo invio
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TORNA INDIE-

SERVIZI  PER  I  SOCI  AICS

L’AICS sul tuo cellulare con le innovazioni 
tecnologiche Apple ed Android 
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Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato, è il campo della coo-
perazione sociale che interpreta l'impegno della
cittadinanza organizzata in diversi ambiti. In
Italia attualmente vi sono circa 5 milioni di cit-
tadini associati nel Terzo Settore, 400.000 occu-
pati a tempo pieno (pari al numero di lavorato-
ri del settore del credito e delle assicurazioni),
più di 300.000 volontari a tempo pieno e il fat-
turato è pari all'1,8% del Prodotto Interno

Lordo. Numeri che testimoniano l’importanza del Terzo Settore, il quale tuttavia è costituito da associa-
zioni ed enti a volte “invisibili” nel tessuto della società civile. Tant’è che spesso ci si interroga addirittu-
ra 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 ser-
vizi 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.terzo-
settore.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 avva-
le 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.

Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli
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Agrigento - Torneo School League 

Si conclude oggi il torneo School League riservato alle classi superiori degli istituti scolastici. Le fina-

li si svolgono presso gli impianti sportivi del Kokko Soccer. Hanno partecipato 14 compagini.

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 avran-

no durata di 40 minuti (due tempi da 20 minuti). Per informazioni tel. 3463300728 - 3496959256.

Arezzo - Evento cicloamatoriale

Sabato 6 e domenica 7 aprile si svolgeranno a La Marchionna ed a San Marco La Sella la seconda e

la terza tappa del 23° “Giro delle 4 Vallate Aretine” gara nazionale aperta alla Consulta EPS e FCI.

Brescia - Trofeo AICS di bocce

Sabato 20 aprile si svolgerà presso il bocciodromo di Verolanuova il Trofeo di bocce, gara provincia-

le organizzata dall’AICS in collaborazione con la Verola Bocce. Partecipano Calcinato e Gussago.

Brescia - Riedizione della XX Miglia

Domenica 28 aprile si svolgerà la 4^ “Riedizione della XX Miglia” gara podistica competitiva e non

competitiva di km. 32 organizzata dall’AICS in collaborazione con la FIDAL e la Brescia Running. 

Caserta - Corso di formazione per insegnanti tecnici di karate

Inizierà sabato 6 aprile presso la Millennium Karate “Alessandro Carola” il corso di formazione per

insegnanti tecnici di karate. Il corso sarà inaugurato dal prof. Sagnella e dal M° Andreozzi.

Como - Gara di slalom gigante

Il Comitato Interprovinciale AICS e lo Sci Club Legnone Colico organizzano domenica 7 aprile a

Madesimo (Sondrio) la 14^ edizione della gara di slalom gigante (per informazioni tel. 3420414146).

Messina - Memorial “Dejan Drago” di calcio giovanile

Nel torneo di calcio a 7, organizzato dal C.P. AICS, si sono qualificate 12 compagini: 8 formazioni

Pulcini e 4 Esordienti. L’evento è ormai un punto di riferimento sulla scena del calcio giovanile.

Modena - Seminario sull’identità di genere

Si svolgerà dal 29 marzo al 1° aprile il seminario sul tema “Lo spazio sacro dell’identità di genere”.

Angela Di Bartolo e Arcishmati condurranno lo stage presso il Podere Porcino a Civitella d’Agliano.

Roma - Caffarella Cross

Sabato 6 aprile si svolgerà nel Parco della Caffarella la 22^ edizione dell’evento Caffarella Cross,

tappa romana del Corritalia. Oltre 500 partecipanti sul tradizionale percorso di 7 chilometri. 

Sondrio - L’AICS sulle pagine web

Il Comitato Provinciale AICS ha realizzato il sito www.aicsvaltellina.com per diffondere le attività dei

sodalizi affiliati e per consentire a tutti i soci tesserati di conoscere i servizi e le convenzioni.

Torino - Trofeo di ginnastica artistica 

Si svolgerà domenica 21 aprile presso il palazzetto dello sport a Ferriera (Torino) il 1° Trofeo di gin-

nastica artistica dream events. Per informazioni ed iscrizioni tel. 3935688382 - 3488590351.

Torino - Seminario ayurvedico di primavera

Venerdì 19 aprile si svolgerà presso il Centro Studi Yoga Shanti-Vana (Via Carlo Alberto, 41) la pre-

sentazione del seminario ayurvedico di primavera. Il 20 aprile avrà luogo l’incontro sul benessere.

Vicenza - Corsi per antincendio e primo soccorso

Si svolgeranno nei giorni 11 e 18 aprile i corsi per i responsabili AICS di antincendio e di primo soc-

corso. I corsi avranno luogo presso la sede in Via Enrico Fermi, 228. Per informazioni 3403045392.

TORNA INDIETRO

Attività dei Comitati
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