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FOCUS E ANCORA...

Nuoto - karate - tennis all’evento
nazionale AICS “Sportinfiore”

Si svolgerà dal 26 al 28 aprile 2013 il tradizionale appuntamento primaverile

dell’AICS “Sportinfiore”. In programma i campionati nazionali delle discipline

nuoto a Lignano Sabbiadoro (Udine), karate sportivo a Cervia (Ravenna), tennis

ad Alba Adriatica (Teramo). Si prevede la cospicua adesione di 3.000 partecipan-

ti: 900 atleti per il nuoto, 700 atleti per il karate sportivo, 200 atleti per il tennis.

Inoltre saranno presenti 1.200 fra dirigenti, tecnici, giudici di gara ed accompagna-

tori. “Sportinfiore” consolida prestigio e visibilità fra le “storiche” manifestazioni

sportive di massa che l’AICS promuove - a partire dagli anni sessanta - per dif-

fondere le etiche educative, formative e salutiste di una sana, costante attività

motoria fra i giovani quale antidoto valoriale contro le devianze della tossicodi-

pendenza, dell’alcolismo, della violenza negli stadi, del bullismo nelle scuole. 

5 X MILLE

Iscrizione per 
via telematica
Anche per il 2013 è pre-
vista la possibilità per i
contribuenti di destinare
il 5x1000 dell’Irpef a fina-
lità d’interesse sociale.
Due categorie di benefi-
ciari: enti di volontariato
ed associazioni sportive
dilettantistiche. PAG.21  

ORGANI DIRETTIVI

Convocata la
Direzione AICS 

La Direzione Nazionale
AICS è stata convocata
per sabato 13 aprile
2013 alle ore 11.00 a
Roma in Via Barberini n.
68 per gli adempimenti
post-congressuali previ-
sti dall’articolo 71 dello
Statuto. 

POLITICHE SOCIALI

Convegno sul
disagio minorile
Il Settore delle Politiche
Sociali della Direzione
Nazionale AICS, in colla-
borazione con il Comita-
to Regionale AICS Tosca-
na, l’AICS Solidarietà To-
scana ed il Comitato
Provinciale di Lucca, orga-
nizza il convegno: “Dalla
marginalita' minorile all’in-
clusione occupazionale gio-
vanile. Percorsi normativi
europei e processi di inseri-
mento”.                 PAG. 2
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VENERDI’  12  APRILE  A  LUCCA  NELL’ AMBITO  DEL  FESTIVAL  DEL  VOLONTARIATO

Convegno “Dalla marginalità minorile
all’inclusione occupazionale giovanile”

Il Settore delle Politiche Sociali della Direzione Nazionale AICS, in collaborazione con il Comitato Regionale
AICS Toscana, l’AICS Solidarietà Toscana ed il Comitato Provinciale di Lucca, organizza, il convegno: “Dalla
marginalita' minorile all’inclusione occupazionale giovanile. Percorsi normativi europei e processi di
inserimento”
Il convegno si terra' venerdi 12 aprile, dalle ore 15,30 alle 18,30 nella Sala B del Real Collegio di Lucca, nel-
l’ambito del Festival del Volontariato 2013. Il convegno avra' come tematiche di fondo i parametri della diret-
tiva UE 2014/2017 sulla progettualita' tesa a favorire processi di inclusione occupazionale giovanile. Il tema
del lavoro sara', preliminarmente, pero', analizzato secondo una visione socio politica come fattore determi-
nante di marginalita' e dissocialita' giovanile e minorile.

Programma del convegno
Saluti: 
Luigi Bruni Presidente Regionale AICS, 
Giancarlo Ciofini Presidente Regionale AICS Solidarietà
Chairman: 
Maurizio Marcassa Responsabile Nazionale AICS Terzo Settore
Relatori:
Antonio Turco Responsabile Nazionale AICS Settore Politiche Sociali
Vera Cuzzocrea Psicologa giuridica
Valeria Gherardini Responsabile dei progetti europei dell’AICS
Lorenzo Floresta Consigliere Forum Nazionale Giovani
Ernesto Lodi Servizio di Counseling e Coaching Univesita di Sassari
Conclusioni: 
On. Bruno Molea Presidente Nazionale AICS

Saranno presenti al convegno i responsabili provinciali dei progetti Sleepers e Welfare.

Il convegno sarà preceduto in mattinata da due seminari di aggiornamento dei progetti L. 383 in corso di rea-
lizzazione, riservati ai referenti dei Comitati sedi dei progetti stessi.
Venerdì 12.4.2013  - h. 10.30 – sede AICS Lucca Via San Nicolao 65

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO
1) “Il Welfare che cambia. Il principio di sussidiarietà espresso dall’art.118 della Costituzione Italiana: occasio-
ne nuova per le Associazioni di Promozione Sociale” - Progetto finanziato i sensi della legge L.383 Direttiva
2011 – lettera d) 
Introduzione: Maurizio Marcassa – Responsabile Terzo Settore AICS
“Crisi economica e welfare che cambia: L’importanza dell’applicazione del principio di sussidiarietà da parte
delle associazioni nel rapporto con gli Enti Locali “
Comunicazioni: Relatore di Pragmata:
“Lo stato dell’arte del Progetto: formazione di aula e F.A.D. La progettazione a livello locale”
Interventi:  a cura dei Tutor di Area.
“Verifica degli interventi nelle sedi formative e proposte progettuali”
Sono invitati i Tutor di Area  ed i Presidenti dei Comitati delle sedi di progetto (Napoli, Forlì, Torino, Lucca,
Siracusa, Vicenza)
2) “SLEEPERS: progetto di intervento per migliorare la relazione interpersonale tra adulti e minori e per crea-
re  spazi di benessere atti a  prevenire il disagio e la devianza giovanile” - Progetto finanziato i sensi della
legge L.383 Direttiva 2011 – lettera f) 
Introduzione: Antonio Turco – Responsabile Settore Politiche Sociali
Comunicazioni: Vera Cuzzocrea – verifica stato dell’arte
Interventi: tutor di Area relazione stato dei lavori
Sono invitati i Tutor di Area ed i Presidenti dei Comitati delle sedi di progetto (Cremona, Firenze, Forlì, Lecce,
Lucca, Napoli, Padova, Perugia, Potenza, Roma, Savona, Torino)
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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. Per
ulteriori informazioni sul regolamento e sul programma del campionato consultare la circolare
prot.n. 278 del 13 marzo 2013.

Torneo nazionale di calcio a 5 femminile
Alcune realtà territoriali hanno chiesto il reinserimento  del Torneo di Calcio a 5 Femminile nel pro-
gramma delle manifestazioni sportive nazionali 2013 ed il Comitato Provinciale di Lecce, in partico-
lare,  si è candidato ad ospitare la manifestazione nella località balneare di Gallipoli, dal 16 al 19 mag-
gio 2013. Quindi, per dare l’opportunità a quanti svolgono attività in questo ambito disciplinare di
avere uno sbocco nazionale, abbiamo pensato di accogliere le sollecitazioni pervenute. I Comitati
Provinciali  interessati potranno iscrivere una squadra composta da massimo 12 giocatrici,  come da
regolamento. A tale proposito occorre inviare, entro  il 19 aprile, al Settore Nazionale Sport una
lista contenente un massimo di 20 atlete, tra le quali, successivamente la società sceglierà le 12
(numero massimo) che realmente giocheranno il Torneo. La lista dovrà indicare  la denominazione
della Società, il codice di affiliazione all’AICS l’elenco delle atlete completo di: nome, cognome, data
di nascita, numero di tessera AICS, l’indirizzo e-mail della società e di almeno 2 dirigenti, nonché l’in-
dicazione dei colori sociali. La formula del Torneo sarà decisa in base al numero delle squadre iscrit-
te. Ogni società giocherà un numero minimo di 3 partite. Gli accoppiamenti saranno effettuati tra-
mite sorteggio, giovedì 16 maggio, alle h. 22.00 presso il Joli Park Hotel di Gallipoli (Le). Tutte le
società partecipanti al Torneo devono essere in regola con l’affiliazione 2013 e le relative atlete
dovranno essere in possesso della tessera AICS 2012/2013 e di un valido documento ufficiale di
identità. Senza anche un solo dei predetti requisiti, la giocatrice non sarà autorizzata a prendere
parte alla gara. Per le atlete che non hanno compiuto il 18° anno di età prima della data di inizio del
torneo, occorre presentare una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal genitore, o da chi ne
esercita la patria podestà, con la quale si solleva l’AICS da eventuali responsabilità civili e penali.
Non sono previsti limiti di tesseramento a squadre federali di calcio a 5, è vietata la partecipazione
di calciatrici che giocano in serie A e B di calcio a 11. Ogni formazione dovrà presentare il certifi-
cato medico di idoneità alla pratica dello sport agonistico per tutte le atlete iscritte. Qualora ciò
non fosse possibile il Presidente della Società dovrà compilare e firmare, sotto la propria responsa-
bilità, una dichiarazione. Ogni partita avrà la durata di 30 minuti a tempo, con la possibilità di utiliz-
zare un time out a squadra, a tempo. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si gioche-
ranno due tempi supplementari da 5’ ciascuno ed eventualmente si tireranno 5 calci di rigore sino
a determinare la vincente. Per stilare la classifica disciplina saranno considerati: n. 1 punto di pena-
lità per ciascuna ammonizione e n. 3 punti di penalità per espulsione, sia di giocatori che di allena-
tori, o dirigenti. Dopo ciascuna giornata di gara sarà emesso un comunicato ufficiale. Il Torneo è a
carattere amatoriale: non saranno tollerati comportamenti antisportivi od atteggiamenti non con-
soni ai principi di etica sportiva. 
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L’AICS per la Fondazione Telethon
con la campagna “walk of life”

La Walk of Life è, dopo la Maratona Tv, la seconda grande campagna di raccolta fondi della

Fondazione Telethon per offrire finanziamenti alla ricerca scientifica e farla correre più veloce verso

l’individuazione di terapie di successo, replicabili e – in un futuro – disponibili per tutti i pazienti del

mondo. Sei gare podistiche competitive di 10 km inserite nei calendari regionali Fidal e sei passeg-

giate non competitive di 3 o 5 km nei centri storici più belli d’Italia: Roma – 21 aprile, Catania
– 19 maggio, Napoli - 26 maggio, Parma – 2 giugno, Milano e Torino – 29 settembre. Per
maggiori informazioni: www.walkoflife.it  
La Fondazione Telethon, certamente nota per la maratona televisiva che dal 1990 ha permesso di

destinare oltre 371 milioni di euro alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, nella prossi-

ma primavera organizzerà un grande progetto di charity territoriale collegato al podismo denomi-

nato “Walk of Life”. Nelle principali città italiane, nei prossimi mesi verranno organizzate delle gare

podistiche competitive e delle passeggiate aperte a tutti, creando un forte momento di coinvolgi-

mento e di aggregazione sociale di soggetti pubblici e privati in nome di una causa condivisa, quella

di Telethon.  Le gare competitive, inserite nei Calendari Fidal, si misureranno sulla distanza di 10 km

circa, mentre le passeggiate di circa 3 o 5 km saranno aperte a tutti. L’iscrizione, che prevede la con-

segna di un ricco pacco gara, è di € 10,00 per gli adulti e di €5,00 per gli under 12. Tutto il ricava-

to andrà a favore della ricerca. Ogni passo, ogni piccolo gesto, rappresenta un contributo fondamen-

tale per la ricerca! I Comitati ed i Circoli dell’AICS sono invitati a supportare la promozione del-

l’evento ed a partecipare alla Walk of Life di Roma del 21 aprile, che si svolgerà nella suggestiva cor-

nice di Villa Borghese con partenza da Piazza di Siena,  creando una squadra per dare un tangibile e

concreto sostegno all’iniziativa. Per informazioni www.walkoflife.it  o contattare Mario Carbonelli

di Studio Ghiretti alla e-mail:  mario.carbonelli@studioghiretti.it o telefonicamente al 349/1302382.

GARE  PODISTICHE  A  ROMA - CATANIA - NAPOLI - PARMA - TORINO - MILANO
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Il Comitato Regionale AICS dell’Emilia

Romagna organizza la rassegna regionale di

pattinaggio artistico a rotelle nei giorni 13

e 14 aprile 2013 presso il Palazzetto “G.

Ragazzi” in Via Muzzinello a San Giovanni in

Persiceto (Bologna) e nei giorni 20 e 21

aprile 2013 presso il Palaroller in Via Nuova

n. 272 a Funo di Argelato (Bologna). 

Patrocinio: Amministrazione Comunale di

San Giovanni in Persiceto (BO) ed

Amministrazione Comunale di Argelato

(BO). Partecipazione complessiva di circa

380 (250 nel 2012) atleti provenienti da 18

Associazioni Sportive. Curiosità: L'atleta

più giovane partecipante è nato nel 2008

mentre il più anziano è nato nel 1974.

Elenco delle società partecipanti:

Comitato Provinciale Piacenza: 
G.S.LEPIS PIACENZA - FELIX PATTINAG-

GIO ARTISTICO FIORENZUOLA

Comitato Provinciale Reggio Emilia:
POLISPORTIVA IL CROSTOLO - U.S. LA

TORRE REGGIO EMILIA - ACCADEMIA

PATTINAGGIO REGGIO EMILIA - SKA-

TING CLUB ALBINEA - BAGNOLO SKA-

TING 

Comitato Provinciale Modena:
U.S. INVICTA SKATE MODENA

Comitato Provinciale Ferrara: 
PATTINAGGIO ARTISTICO BONDENO

Comitato Provinciale Bologna:
POLISPORTIVA PONTEVECCHIO BO-

LOGNA - PATTINAGGIO CASTELLANO

CASTEL SAN PIETRO TERME - POLI-

SPORTIVA FUNO PATTINAGGIO - PAT-

TINAGGIO CASTENASO - POLISPORTI-

VA PATTINAGGIO CASTEL SAN PIETRO

TERME - U.P. PERSICETANA SAN GIO-

VANNI IN PERSICETO

Comitato Provinciale Forlì: 
FORLI' ROLLER

Comitato Provinciale Rimini:
PATTINAGGIO ARTISTICO SAN MARI-

NO - PIETAS JULIA MISANO ADRIATICO

Rassegna regionale 
di pattinaggio artistico 

A  BOLOGNA
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Exploit dello street soccer per l’inclusione
sociale contro il disagio giovanile

L’Associazione Italiana Street Soccer -
Calcio in strada - (in sigla A.I.S.S.) ha sede
a Foggia, è un’associazione con fini di pro-
mozione sportiva che, con lo svolgimento
di una serie di attività che ne garantisce la
pratica da parte di chiunque, in condizioni
di uguaglianza e di pari opportunità senza
discriminazioni di nessun genere; Come da
convenzione di associazione di II° livello
con l’AICS, l’associazione promuove la dif-
fusione dello Street Soccer e/o Calcio in
Strada, anche come strategia di intervento
sociale, pedagogico e culturale e con
l’obiettivo specifico di: promuovere il dialo-
go interculturale attraverso la pratica dello
Street Soccer; promuovere stili di vita positivi, attraverso la pratica dello Street Soccer; promuove-
re l’inclusione sociale e ricercare strategie preventive per battere l’esclusione sociale. L’associazione
Italiana Street Soccer, grazie alla convenzione, ha potuto affiliare numerose associazioni su tutto il
territorio nazionale, intensificando il proprio progetto di promozione del calcio su strada. Lo scopo
è quello di divulgare la disciplina, organizzando corsi di formazione per arbitri e tecnici di Street

Soccer e partecipando a grandi eventi che
da qui ai prossimi mesi si svolgeranno in
alcune città italiane. Tra queste,  l’importan-
te appuntamento con il Workshop del
Turismo Sportivo - Vacanze Attive, a
Riccione dal 02 al 05 maggio, dove l’associa-
zione organizzerà lo “Sport & Tour “, mani-
festazione a carattere nazionale di street
soccer con l’utilizzo della struttura ufficiale
“Soccer Arena”, non da meno sarà il
“Grimaldi Soccer Cup on the sea” dal 13 al
16 luglio 2013, a bordo della nave Grimaldi
sulla tratta Civitavecchia - Barcellona.
Infine spazio al Soccer Tour, che vedrà
il calcio su strada protagonista con ben
undici tappe tra cui Sicilia, Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Friuli Venezia
Giulia,  Abruzzo.
“Il messaggio che vogliamo dare con queste
iniziative è quello di coinvolgere quante più
associazioni in questo progetto – afferma
Roberto Antonetti responsabile tecnico
dell’Associazione Italiana Street Soccer – 
si tratta di attività che oltre a promuovere lo
sport sano, hanno una forte valenza sociale
perché puntano anche al recupero delle
periferie ed intendono affermare il calcio in
tutte le sue forme”.

CONVENZIONE  AICS - AISS
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Il Comitato Provinciale AICS di Vicenza - in collaborazione con l'Associazione  Sportiva

Dilettantistica Terracquea - organizza il primo "Corso AICS per istruttori di kayak primo livello".

Nel 2014 sarà realizzato anche il secondo livello in modo da consolidare i concetti e spingere i neo

istruttori alla pratica su imbarcazioni più tecniche come i surfski, ovvero dei kayak da velocità in

mare, sit on top.  La tecnica per l'utilizzo di queste imbarcazioni è necessariamente affinata e con-

dizione "sine qua non" per avanzare. Tornando al corso di primo livello, si è cercato di mettere insie-

me un corso formativo a tutto tondo che crei una figura di "Istruttore AICS" affidabile e competen-

te. Sono stati coinvolti come docenti alcuni professionisti della formazione che daranno un valore

aggiunto al corso. Le date sono il 12-13-14 aprile 2013. Le imbarcazioni ed il materiale sono

messi a disposizione dall'organizzazione. Per qualsiasi ulteriore informazione tecnica si prega di con-

tattare il responsabile Alvise Cavaliere (tel. 3494570588 - e-mail: terracquea@gmail.com). 

P R O G R A M M A

Venerdì 12 aprile. PROVE DI AMMISSIONE AL CORSO. Valutazione della tecnica di pagaiata (lago

di Fimon Vicenza) (Pagaiata avanti, indietro, accostata a sinistra e dritta, la fermata, gli appoggi alti e

bassi, la spazzata). Risalita a bordo dopo capovolgimento (piscina). Obbligatorio Eskimo (piscina)

Importante, ma non “pena esclusione” Prove di nuoto, recupero e trasporto.

Sabato 13 aprile. AREA BIOFISIOLOGICA. Cenni di anatomia e fisiologia degli apparati cardio-

circolatorio, muscolare e respiratorio e nervoso centrale e periferico. TEORIA DEL MOVIMENTO

E CENNI DI TEORIA DELL'ALLENAMENTO. I fattori della prestazione. Capacità motorie: le capa-

cità coordinative e condizionali. Capacità sensopercettive: gli analizzatori - l'analizzatore motorio.

Le fasi sensibili, le abilità motorie, le competenze motorie. ELEMENTI DI SALVAMENTO E DI

PRIMO SOCCORSO. LA SCUOLA KAYAK AICS. Le imbarcazioni, le pagaie, la sicurezza, l’abbiglia-

mento la tecnica elementare, la didattica (esercizi) la pratica su pagaiergometro. Kayak Velocità; la

tecnica perfetta. Ospite esterno: “L’incontro con l’olimpionico”. Sarà presente come ospite un ex

olimpionico e pluri campione italiano. 

Domenica 14 aprile. LA SCUOLA KAYAK AICS. La lezione in pratica. Gli obiettivi. Turismo,

Ambiente, Fitness, Sport. Ambiente e clima psicologico, figura e ruolo dell'istruttore. L’approccio al

gruppo. Imparare divertendosi - L’aspetto ludico. Descrizione dei momenti della lezione.

Riscaldamento. Apprendimento. Rinforzo. Defaticamento. GINNASTICA EDUCATIVA E DI

RISCALDAMENTO. Teoria e pratica. Le

fasi di una lezione di ginnastica di riscalda-

mento. Sviluppo e stabilizzazione delle

capacità coordinative e condizionali. La gin-

nastica per utenze particolari: prescolare,

ragazzi, adulti, terza età. AREA PSICOPE-

DAGOGICA. La comunicazione. Aspetti

educativi dello sport. Ambiti: emotivo-

affettivo, cognitivo, psicologico, sociale, for-

mativo. TEORIA DEL MOVIMENTO E

CENNI DI TEORIA DELL'ALLENAMEN-

TO. Le capacità condizionali. Forza, resi-

stenza, velocità. Cenni di teoria dell’allena-

mento. Per informazioni tel. 0444/560931.

Corso AICS per istruttori 
di kayak primo livello

ORGANIZZATO  DALL’ AICS  VICENZA  E  DALL’ ASSOCIAZIONE  “TERRACQUEA”
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L’AICS partecipa alla rassegna 
scientifica di entomologia

NEI  GIORNI  13  E  14  APRILE  A  CAMPOGALLIANO  (MODENA)

Il Comitato Provinciale AICS di Modena

ed il Circolo “Scienze Naturali AICS” par-

tecipano attivamente alla 39^ edizione

della Mostra di Entomologia che si svolge

nei giorni 13 e 14 aprile a Campogalliano

(Modena). E’ un evento di grande spesso-

re scientifico che si è ormai internaziona-

lizzato. Partecipano infatti 98 espositori

provenienti da 14 Paesi. In programma

forum di entomologia di altissimo livello e

due mostre di fotografi naturalisti che

polarizzeranno l’attenzione del pubblico e

dei media. A grande richiesta, visto il

numero crescente di allevatori amatoriali,

saranno disponibili alcuni tavoli gratuiti

per lo scambio di fasmidi e la possibilità di

cedere a nuovi appassionati i propri fasmi-

di in eccesso. Da alcuni  anni EntoModena

non è più soltanto la "fiera" degli insetti e

degli entomologi. Attraverso "Insettopoli"

è stato creato un evento didattico divulgativo dedicato ai bambini ed ai ragazzi. Fra le collaborazio-

ni eccellenti il Museo di Zoologia UNIMORE, l'Orto Botanico di Modena, il Comune di

Campogalliano, Esapolis, il Museo-Insettario della Provincia di Padova. Nei "laboratori" i ragazzi

potranno sperimentare le attività dell'entomologo, scoprire i segreti delle piante carnivore, ascolta-

re racconti naturalistici in chiave teatrale e tanto altro ancora. Gli ingressi ad EntoModena e ad

Insettopoli sono gratuiti. La prenotazione per partecipare ai laboratori è necessaria per le classi e

per i gruppi superiori ai 5 bambini. Sabato 13 aprile alle ore 16.00 - nell’ambito dell’evento a

Campogalliano - la dott.ssa Michela Lamieri del Centro di Educazione Ambientale del Comune di

Pavullo nel Frignano illustrerà le caratteristiche ambientali ed i percorsi della Riserva di

Sassoguidano in preparazione dell'escursione organizzata dal CAI Sezione di Modena e dal GMSN

che si terrà il 12 di maggio 2013. Sono in programma numerosi eventi collaterali come “Piccoli, gran-

di e pericolosi amori”, studio di racconti naturalistici in chiave teatrale con Marta Mingucci in col-

laborazione con il Gruppo Modenese Scienze Naturali. “Piccoli, grandi e pericolosi amori” è un

incontro tra il racconto scientifico ed il teatro. Tramite una relazione diretta con il pubblico, si andrà

alla scoperta di alcune modalità riproduttive nel mondo degli insetti...così piccoli e così complessi!

Lo scopo è quello di portare verso la sensibilità e la curiosità per il mondo animale e alle sue infi-

nite meraviglie. Il linguaggio utilizzato è molto semplice e ricco di immagini, così che possa venire

compreso da un pubblico vasto ed anche dai bambini. Questo è un lavoro inedito, che verrà presen-

tato in occasione di EntoModena 2013, all'interno di “Insettopoli”- spazio didattico per bambini e

ragazzi. Si tratta di una piccola sperimentazione, un piccolo seme che, con il tempo, l'incontro con

il pubblico e la collaborazione con il Gruppo Modenese Scienze Naturali si ha la volontà di far cre-

scere. Inoltre vengono proposti - per il pubblico dei giovanissimi - laboratori pittorici, teatrali e

scientifici; “Valda Venditrice di Sogni e Briciole di Pane” spettacolo di Teatro di Strada basato su

mimo e clown poetico; “Erbe miracolose” performance giullaresca per Feste Medioevali; “Cannellini

e Briciole di Pane” spettacolo Teatrale di e con Marta Mingucci e Stefano Corrina.

PG 10



TORNA INDIETRO

PG 11

TORNA INDIETRO

SARA’  ORGANIZZATA  DOMENICA  28  APRILE  DALL’ AICS  DI  BRESCIA

La storica riedizione della XX Miglia 
inserita nel calendario FIDAL

La sala stampa del Comune di Brescia –
Piazza Loggia – ospiterà venerdì 19 aprile
alle ore 11.00 la presentazione della gara
podistica competitiva e non competitiva “
IV Riedizione della XXMiglia e la I Edizione
della XIIMiglia”  di km 32 e km 19 in pro-
gramma il 28 aprile 2013 alle ore 8,45 con
partenza dal piazzale del Castello di
Brescia. Gli appassionati di podismo potran-
no affrontare un impegnativo percorso tra
salite e discese per raggiungere i colli di
Mompiano, S. Giuseppe, Muratello, Monte
Maddalena e S. Gottardo fino a ritornare al
Castello di Brescia. La manifestazione è
organizzata dall’Aics in collaborazione con
la Fidal e con il patrocinio degli assessorati
allo sport del Comune di Brescia, Nave e
Circoscrizione Brescia Centro. Colla- bora-
no per la buona riuscita dell’iniziativa Alpi
Sport, Promosport Valli Bresciane, Corri X
Brescia e Banca Unicredit. La IV Riedizione
della XX Miglia ricorderà inoltre un grande
campione del podismo bresciano, Franco
Volpi, recentemente deceduto, con il I
Trofeo alla memoria. Alla conferenza stam-
pa saranno presenti l’Assessore allo sport
del Comune di Brescia Massimo Bianchini, i
rappresentanti dell’Aics bresciana e nazio-
nale Mara Boldini e Mario Gregorio, il
responsabile del settore atletica Antonio
Parente, il presidente della Fidal bresciana
Federico Danesi ed i rappresentanti delle
associazioni, stampa, radio e tv private.

Evento cinofilo a Varazze (Savona)
Si svolgerà sabato 13 aprile 2013 presso il Centro di Formazione Professionale “Elio Miretti” di

Varazze (Savona) un’interessante manifestazione cinofila. L’evento sarà organizzato in collabora-

zione con il Settore Cinofilia AICS e Denkadog. Il Relatore Cesare Gilardi tratterà tematiche

importanti per i nostri amici a 4 zampe come l’alimentazione e gli esercizi fisici per migliorare

la salute. Il seminario è riconosciuto valido ai fini della formazione continua APNEC per un tota-

le di sei Crediti Formativi. Il programma “La salute del cane: come e perchè” prevede un’intro-

duzione ad una corretta alimentazione. Alle ore 9.30 presentazione dell’azienda Denkadog-

Denkacat. Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 alimentazione. Dalle ore 14.30 alle ore 18.00 alimen-

tazione ed esercizio fisico. Per le prenotazioni e-mail: info@denkadog.it - tel. 0143/889638. Per

ulteriori approfondimenti contattare Massimiliano Casareto (tel. 333/1132843). Questa iniziati-

va si inserisce nelle attività promozionali dell’AICS per qualificare il Settore Cinofilia su tutto il

territorio nazionale. L’adesione di nuovi sodalizi conferma la linea progettuale della Direzione.



PG 12

TORNA INDIETRO

PROMOSSA  DAI  COMITATI  AICS  DI  MASSA  CARRARA  E  DI  LA  SPEZIA

Giornata podistica per valorizzare i beni
culturali e per tutelare l’ambiente

Una domenica di sport per tutti, questa e’ stata  la podistica annuale Aics Corritalia 2013 tenutasi nella Tenuta
di Marinella e in  tante città italiane dove e’ stato possibile  combinare benessere fisico e riscoperta dei teso-
ri del nostro Paese. La manifestazione podistica nazionale organizzata da AICS Associazione Italiana Cultura
Sport  con i Comitati di Massa Carrara e La Spezia,  in  programma quest’anno domenica 17 marzo e come
di consueto,  svoltasi in contemporanea in circa 50 città italiane, ha  ospitato una vera e propria festa dello
sport per tutti. Oltre un centinaio gli sfidanti che si sono contesi la palma di campione nelle rispettive cate-
gorie da 6 anni in su. Variegati i partecipanti tra atleti, amatori e semplici appassionati, tutti uniti dalla voglia
di trascorrere una giornata all’aria aperta all’insegna della sana pratica sportiva. Come ogni anno, alla compe-
tizione riservata ai tesserati AICS nelle categorie Promozionale, Assoluti e Master e’ stata affiancata una gara
non competitiva a passo libero per tutte le categorie compresi i più piccoli, un particolare ringraziamento a
Vittoria Bertelloni per l’organizzazione tecnica del percorso e della gara. 
Queste le classifiche  delle varie prove in base a quanto stabilito dal regolamento del 27° Trofeo
Corrilunigiana :cat. 6/9 anni M/F: 1) Santucci Daniele – Triathlon k 2) Diamanti Alessio – libero 3) Invernali
Emilio – Triathlon k 4) Mosti Tommaso – Asd Atletica Lunigiana Afaph Massa; 1) Emma Lazzarotti – Atl.
Lunig./Afaph; cat. 10/15 M/F: 1) Borgianni Luca – Atl. Uzzano 2) Vitaloni Nicolò - Asd Atletica Lunigiana Afaph
Massa 3) Bondielli Alessandro – Triathlon K; 1) Viola Cipollini -  Asd Atletica Lunigiana Afaph Massa 2) Sofia
Battolla – Carispe Spezia 3) Ravenna Bianca – Triathlon K; Classifica assoluti maschili: 1) Quirico Riccardo –
Atl. Favaro  2) Mengini Andrea – Atl. Casone 3) Del Sarto Andrea – Carispe Spezia  4) Mosti Davide – libe-
ro 5) Fumagalli Lorenzo – Atl. Favaro ; assoluti femminile: 1) Antola Irene – Atletica Livorno 2) Natalie Lisi –
Amatori Atletica Carrara 3) Korbyn Ewa – Atl. Favaro; categorie maschili. C: 1)  Moscatelli Lorenzo – lib. 2)
Rossi Marco – Parco Alpi Apuane 3) Fedele Francesco – Asd Golfo dei Poeti;  D: 1) Lombardi Andrea –
Atletica Lunigiana 2) Bianchi Andrea – Atl. Pietrasanta 3) Dell'Amico Ernesto – Asd Polizia municipale Carrara
E: 1) Petracci Piero -  Asd Sassi Eglio 2) Crosta Stefano – Rho Triathlon  3) Bacci Guillermo Fabian – Atletica
Lunigiana ; F:  1) Callo Paolo – Atl. Favaro  2) Convalli Francesco – Asd Luni Global Sport  3) Salvetti Angelo
Bruno – Atl. Favaro; G: 1) Zavanella Vittorio – Cambiaso Risso Genova 2) Calabresi Claudio – Carispe Spezia
3) Reboa Sergio – Atl. Favaro ;  H:  1)  Tallone Giovanni – libero 2) Del Giudice Giuliano – Apuania Running
I:  1) Milani Giuseppe – Apuania Running 2) Cherubini Rinaldo – Atletica Massa  3) Petroni Francesco –
Ospedalieri Pisa ; L: 1) Del Moretto Adriano – Apuania Running 2) Violi Giuseppe – Libero 3) Basso Mauro
– Atl. Favaro;  categorie Femminili – O: 1) Figliola Mara – Atl. Favaro P: 1)  Farina Antonella – Asd Luni Global
Sport 2) Manara Michela – Apuania Running  3) Durston Emma – Asd Golfo dei Poeti;  Q: 1)  Patrizia
Tornaboni – Asd Golfo dei Poeti 2) Torre Claudia – Rho Triathlon; La classifica a squadre in base al numero
di partecipanti è la seguente: 1)  Atl. Arci Favaro (16) 2) Asd Golfo dei Poeti (9), 3) Amatori Atletica Carrara-
Atl. Lunigiana-Afaph Massa (8), 4) Triathlon K (7). A seguire: Carispe La Spezia (5 atleti);  Apuania Running, Asd
Luni Global Sport (4 atleti);  Gp Ameglia , Asd Colli di Luni (3 atleti); Atl. Pietrasanta, Rho Triathlon, Unvs
Massa, Aics, Asd Sassi Eglio (2 atleti); Atletica Casone, Atletica Massa, Atletica Livorno, Atl. Uzzano, Spezia
Triathlon, Parco Alpi Apuane, Ospedalieri Pisa, Polizia Municipale Carrara, Cambiaso Risso Genova (1 atleta).
Il resto dei concorrenti alla manifestazione non erano affiliati ad alcuna società e quindi da ritenersi liberi.  
Il percorso si e’  sviluppato attraverso il parco delle Tenuta di Marinella  su distanze diverse a seconda della
categoria di appartenenza (200 m; 600 m; 1500 m, 10 km e 5 km per la non competitiva) ed a tal proposito
lo staff organizzatore ringrazia la dirigenza della Marinella Spa per la notevole ed indispensabile collaborazio-
ne , la podistica, oltre ad essere un momento di pratica sportiva, benessere ed aggregazione, vuole rappre-
sentare un’occasione per la riscoperta dell’immenso patrimonio italiano, così come sottolineato dalla deno-
minazione stessa, che quest’anno è Corritalia – Insieme per i Beni Culturali, Ambientali e per l’Anno dei
Cittadini Europei. Come ogni anno, Corritalia giunge al termine della “Settimana di Sport per Tutti”, che ha
preso il via lunedì 11 marzo, e nel corso della quale tutti i Comitati AICS aderenti hanno proposto  iniziati-
ve ed eventi, anche in collaborazione con associazioni locali . Aics comitato di Massa Carrara  ringrazia chi
ha sostenuto l’iniziativa donando premi per tutti come : Skoda -Brotini Spa di Massa ,  Hyundai AutoSky di
Sarzana , Carrefour, Autocarrozzeria Orrico di Massa, Citroen - Nani, Ekom Discount, Enoteca DiVino di
Montignoso e Acqua Fonteviva. Si ringrazia inoltre il fotografo Vip Movie di Massa nella persona di Alessandro
Guidi per il reportage diponibile sul sito www.vipmovie.it. Aics Massa Carrara ringrazia anche Michele
Minnino Presidente di Aics La Spezia per la collaborazione e i suoi volontari in particolare Marilena Baratta
responsabile eventi del direttivo provinciale. 
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Il premio nazionale “Enzo Bearzot”
dell’US ACLI a Vincenzo Montella

CONFERENZA  STAMPA  A  ROMA  NELLA  SEDE  NAZIONALE  DELLA  FIGC

Si è svolta recentemente a Roma - presso la

sede nazionale della FIGC - la conferenza

stampa per comunicare il nome del vincito-

re del premio nazionale “Enzo Bearzot” che

l’US ACLI assegna annualmente ai personag-

gi assurti agli onori della cronaca per le

riconosciute eccellenze sportive e valoriali.

Vincenzo Montella, allenatore della Fioren-

tina ed indimenticabile goleador della

Roma, è il vincitore del prestigioso ricono-

scimento che nelle precedenti edizioni è

stato assegnato a Cesare Prandelli Com-

missario Tecnico della Nazionale ed a Walter Mazzarri trainer del Napoli. Sono intervenuti alla con-

ferenza stampa - condotta da Enrico Varriale giornalista RAI - il Presidente della Federcalcio

Giancarlo Abete, il Presidente Nazionale dell’US ACLI Marco Galdiolo ed il Presidente Nazionale

delle ACLI Gianni Bottalico. Queste le motivazioni del conferimento: “A Vincenzo Montella, allenatore
giovane, che in pochi anni ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nel panorama dei tecnici italiani, sia per
le qualità mostrate sul campo, che lo hanno visto cogliere grandi risultati sempre esprimendo un gioco pro-
positivo e spettacolare, sia per le doti umane. Al di là della sensibilità mostrata a sostegno di molte iniziati-
ve di carattere sociale, Montella rappresenta anche un esempio di fair play per lo stile e la misura con cui
riesce a gestire tanto le vittorie quanto le sconfitte.”
La giuria - presieduta dal numero uno della FIGC Giancarlo Abete - era composta da Marco

Galdiolo (Presidente Nazionale dell’US ACLI), Enrico Varriale (giornalista e conduttore RAI),

Piercarlo Presutti (caporedattore ANSA Sport), Alberto Cerruti (inviato speciale de La Gazzetta

dello Sport), Bruno Pizzul (giornalista), Riccardo Cucchi (caporedattore Radio RAI), Massimo

Corcione (direttore di Sky Sport 24), Virman Cusenza (direttore de Il Messaggero), Eugenio de Paoli

(direttore di RAI Sport),

Mario Orfeo (direttore

TG1), Paolo de Paola (di-

rettore de Il Corriere  dello

Sport), Matteo Marani (di-

rettore del Guerin Spor-

tivo) e Massimo Achini (Pre-

sidente del CSI). Vincenzo

Montella, affettuosamente

definito “l’aeroplanino” da-

gli aficionados, riceverà il

premio nel corso della ceri-

monia in programma il 23

maggio 2013 presso il

Salone d’Onore del CONI.

Il premio “Enzo Bearzot”

svolge una mission di alto

profilo per la diffusione

delle etiche sportive.

Enrico Fora

Nella foto da sinistra il giornalista RAI Enrico Varriale, il Presidente 
della Federcalcio Giancarlo Abete, il Presidente Nazionale dell’US ACLI
Marco Galdiolo ed il Presidente Nazionale delle ACLI Gianni Bottalico.
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La Scuola dello Sport promuove
lo stage “sport e social network”

La comunicazione, le sponsorizzazioni e il marketing sportivo hanno acquisito una dimensione sem-
pre più strategica sul Web. Internet e i new media rappresentano un “luogo”, fatto di blog, commu-
nity, eventi dove è possibile la comunicazione in modo trasparente tra tutti gli stakeholder (prati-
canti, spettatori, tifosi, sponsor, giornalisti, ecc.) che fanno parte della comunità sportiva. L’obiettivo
del seminario  è quello di portare a conoscenza dei vantaggi nell’uso dei Social Media & Network
per le attività di marketing della propria organizzazione. In particolare verranno descritte le carat-
teristiche dei Social media e le strategie di marketing e di comunicazione utilizzabili per generare:
benefici reali all’organizzazione sportiva e al suo target group di riferimento, in termini di posizio-
namento, brand awareness, marketing engagement; uno sviluppo del vantaggio competitivo attraver-
so la promozione di brand, prodotti ed eventi collegati alle attività svolte dall’organizzazione.
Referente: Roberto Venturini consulente sportivo in marketing e comunicazione 
Contenuti: I nuovi media e la loro applicabilità in ambito sportivo; L’Interactive Direct Marketing; Le
Internet Agencies e loro funzionamento; La complessa integrazione tra la comunicazione tradizio-
nale e la comunicazione online; La comunicazione nei network: sistemi di aggregazione, condivisio-
ne, segnalazione e diffusione  di link, notizie e contenuti; La partecipazione attiva degli stakeholder
sportivi sul nuovo web: contenuti e media generati dagli utenti Virtual comunities e social media -
Facebook, Twitter, LinkedIn e altre reti sociali – caratteristiche e campi di applicazione; Come si pro-
getta, realizza, sviluppa ed evolve una rete di relazioni in Internet: network di conoscenza, di forma-
zione e di business attraverso lo sport. Esempi e case histories.
Il corso è destinato a Manager, Dirigenti, Tecnici sportivi, Atleti, Assessori, Funzionari allo sport,
Consulenti sportivi e Professionisti che operano all’interno di Società e Associazioni Sportive,
Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate, Centri sportivi pubblici e privati,
neolaureati o laureandi che intendono approfondire le opportunità offerte dai nuovi paradigmi
comunicativi del Web.
Il seminario si svolgerà mercoledì 17 aprile 2013 presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio
Onesti”, Largo G. Onesti n. 1 - Roma. Nel rispetto dei parametri dello SNaQ, il “peso” del Seminario
è di 1 Credito Formativo, valido per la formazione permanente dei tecnici sportivi. Al termine del
Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le domande di ammissione dovranno essere
compilate preferibilmente entro il venerdì 12 aprile. Dopo aver effettuato la registrazione al sito
della Scuola dello Sport,  compilare il modulo online presente all'interno della scheda del corso.
Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con i dati per effettuare il bonifico. È consi-
derato iscritto al Corso solo chi offre evidenza dell’avvenuto pagamento. Pernottamento: dopo aver

verificato la di-
sponibilità al n.ro
06/36726.9137
usufruire dellacon
venzione con Ho-
tel dello Sport.
Per informazioni:
tel. 06.367269263
o 9114- Fax 06.32
7 2 . 3 7 8 0 - s d s  -
catalogo@coni.it
codice corso  B2-
- 0 4 - 1 3 . C o l l a -
boraz ione:o lo-
gramma comunica
zione formazione.
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Il ruolo del TNAS nella giustizia sportiva:
la recente sentenza sul Novara Calcio

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Mercoledì 10 Aprile è stata depositata dal collegio del TNAS (Tribunale Nazionale Arbitrato

Sportivo) la sentenza con la quale al Novara calcio è stata dimezzata ulteriormente la squa-

lifica per il caos calcioscommesse. Un altro durissimo colpo per la Federazione Italiana

Gioco Calcio e, specialmente, per il Procuratore capo Palazzi che nell’arco di due anni si è

visto riformare tutti i deferimenti che aveva presentato ai giudici della F.I.G.C.

La penalizzazione è stata, dunque, ridotta da 4 a 2 punti in classifica con la cancellazione del-

l’ammenda di 20.000 euro. La squalifica era basata sul principio della responsabilità oggetti-

va che, per i profani, configura una situazione in cui un soggetto può essere responsabile di

un illecito, anche se questo non deriva direttamente da un suo comportamento e non è

riconducibile a dolo o colpa del soggetto stesso.

La Procura Federale, in primo grado, aveva formulato una richiesta di 10 punti di penalizza-

zione ridotti a 6 in primo grado, a quattro dalla Corte Federale e a 2 adesso dal T.N.A.S. Ma

cosa è il T.N.A.S.? Il Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport nasce dalle ceneri della

Camera Arbitrale dello Sport ed è composto da 46 esperti arbitri, due dei quali vengono

scelti dalle controparti nel giudizio. I due arbitri, a loro volta, nominano il Presidente del col-

legio, sempre scelto nell'elenco sopra detto. Si tratta dunque di un arbitrato amministrativo

poiché non possono essere nominati Arbitri al di fuori dell'elenco del TNAS.

Un processo molto Democratico vista la possibilità delle parti convenute a giudizio di sce-

gliere il proprio Giudice. Fare l'istanza di arbitrato al T.N.A.S., rappresenta il percorso obbli-

gatorio per, eventualmente e in alcuni casi, rivolgersi al TAR del Lazio - Tribunale

Amministrativo Regionale - sempre che si siano esauriti tutti i precedenti gradi, a pena di

inammissibilità. Il Lodo Arbitrale, depositato dal T.N.A.S., è l'ultima decisione in materia di

Giustizia Sportiva Nazionale. Infatti per un eventuale, ulteriore, ricorso, il convenuto dovrà

fare appello, fuori dai confini italiani, al TAS di Losanna, costituito nel 1984 dal C. I. O.

(Comitato Olimpico Internazionale) con l'obiettivo di risolvere le controversie Sportive di

carattere transnazionale all'interno dell’Ordinamento sportivo mondiale e come Giudice di

ultima istanza. Una sorta di Corte di Cassazione Internazionale. Il Collegio nominato, espe-

rito il tentativo di conciliazione

obbligatorio, escute gli eventua-

li testimoni, esamina i documen-

ti prodotti e, dopo aver conces-

so alle parti i termini per il

deposito delle memorie difensi-

ve e delle repliche, fissa l'udien-

za di discussione, dopo la quale

emette il verdetto finale. Un

verdetto che deve arrivare in

tempi brevissimi distinguendo,

in meglio, la giustizia sportiva da

quella ordinaria.

Andrea Cecinelli
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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.

Impegno democratico e partecipazione
civica per rilanciare l’Europa dei Cittadini

Nonostante gli sforzi profusi ed i risultati perseguiti in 60 anni, i focolai anti Europa alimentati da
gruppi di euroscettici sono sempre presenti: pensano che sia fallito il “sogno europeo” e che biso-
gna tornare alla piena sovranità nazionale, a partire (soprattutto) dalla moneta. Certo bisogna fare
ancora molto e meglio per l’UE, ma non disfare una costruzione unica nella storia mondiale e che,
quanto mai oggi, rappresenta la sola ancora di salvezza per i singoli Paesi dell’Unione. Occorre, come
afferma la Commissione europea nella proposta del nuovo programma per il 2014-2020 “l’Europa
dei cittadini”, stimolare l'interesse dei cittadini per l'Unione europea e per ciò che essa rappresenta.
È necessario per questo renderli più partecipi delle sue attività e insieme rafforzare in loro la cono-
scenza della storia dell'Unione e delle sue origini nella scia di due terribili guerre mondiali. 
Come ha dichiarato il presidente Barroso nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2011, ci tro-
viamo oggi confrontati alla sfida più grande mai conosciuta dall'Unione nella sua storia. Si tratta di
una crisi finanziaria, economica e sociale, ma anche di una crisi di fiducia. I piani nazionali e le coo-
perazioni intergovernative non sono sufficienti per far fronte a problemi economici e sociali di tale
ampiezza, ma i cittadini non sono ancora pienamente consapevoli del ruolo dell'Unione e dei risul-
tati che essa ha ottenuto. La Commissione deve dunque trovare il modo per rendere più attenti e
informati i cittadini sul progetto dell'Unione.
L'obiettivo generale del futuro programma l’Europa dei cittadini sarà, dunque, di "rafforzare la memo-
ria e accrescere la capacità di partecipazione civica a livello di Unione europea". Esso si propone di
mobilitare sul piano locale i cittadini, come singoli o all’interno delle diverse forme aggregative, per-
ché discutano di questioni concrete di interesse europeo. In questo modo, essi potranno prendere
coscienza dell'incidenza che le politiche dell'Unione hanno sulla loro vita quotidiana, sperimentare i
benefici arrecati dall'Europa ed entrare in rapporto diretto con l'azione dell'Unione.
Il programma in questione si articola nelle seguenti due componenti: (a) Memoria e cit-
tadinanza europea; (b) Impegno democratico e partecipazione civica.
Le due componenti sono completate da azioni orizzontali per l'analisi, la divulgazione e lo sfrutta-
mento dei risultati dei progetti (azioni di "valorizzazione"). Per raggiungere i propri obiettivi, il pro-
gramma finanzia i seguenti tipi di azioni, attuate a livello transnazionale o con una chiara dimensione
europea: Riunioni di cittadini, gemellaggi tra città; Creazione e funzionamento di partenariati e reti
transnazionali; Sostegno a organizzazioni d'interesse europeo generale; Incontri e dibattiti sulle que-
stioni della cittadinanza facendo uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e/o dei
media sociali; Eventi al livello dell'Unione; Dibattiti/studi e interventi su momenti cruciali della storia
europea, in particolare per mantenere viva la memoria dei crimini commessi sotto il nazismo e lo

stalinismo; Riflessione/dibattiti su valori
comuni; Iniziative di informazione sulle
istituzioni della UE e sul loro funziona-
mento; Azioni destinate a sfruttare e a
valorizzare i risultati delle iniziative
sostenute; Studi sulle questioni relative
alla cittadinanza e alla partecipazione
civica; Sostegno a strutture di informa-
zione o di consulenza negli Stati membri. 
Il programma prevede uno stanzia-
mento di bilancio di circa 230 milioni
di euro destinato a finanziare iniziati-
ve utili a raggiungere gli scopi indicati.

Avv. Michele Di Cesare  
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La mission dell’associazione
“L.A.P.E. per il sociale”

Il 28 marzo scorso, si è costituita, con

sede a Roma, la “Libera Associazione

Professionisti Europei per il sociale”,

anche conosciuta con l’acronimo “L.A.P.E.

per il sociale”, della quale faranno parte

professionisti, tra cui magistrati, avvocati,

imprenditori, giornalisti, ingegneri, medici,

professori universitari e rappresentanti

religiosi. L’intento dichiarato dell’As-

sociazione è quello di costituire un punto

di riferimento costante per coloro i quali,

persone fisiche e persone giuridiche,

abbiano un problema comune ad altri in

un determinato settore della vita sociale,

al fine di trovare delle soluzioni normati-

ve generali condivise, suggerendo alle isti-

tuzioni le più idonee proposte di riforma,

in linea con i principi della tradizione cristiana. Solo, infatti, intercettando la crescente domanda di innovazio-

ne normativa e una conoscenza diretta delle problematiche del tessuto sociale, è possibile farsi portavoce

delle soluzioni da adottare dinanzi alle amministrazioni statali, regionali e locali competenti. Un’Associazione

che vuole essere fortemente a fianco dei bisognosi, facendosi portatrice dei principi di carità cristiana e di

uguaglianza. Perché il logo associativo dell’ape? L’ape è l’emblema della umiltà, della laboriosità e della coope-

razione, mentre la dolcezza del miele, inteso quale prodotto finale eccellente, rappresenta il risultato che si

può raggiungere attraverso l’unione sinergica delle professionalità e dei talenti individuali. In seno

all’Associazione un solido Consiglio Direttivo composto da sette membri, tutti esponenti del mondo della

giustizia, della cultura, dell’imprenditoria e dello sport. Il Dott. Carmelo Rinaudo, ex Presidente di Sezione del

Tribunale Penale di Roma, attuale Vice Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Romani, noto Magistrato di

alta caratura morale e professionale, riveste la carica di Presidente, l’Avv. Gianluca Piccinni, abile e profondo

conoscitore del diritto amministrativo che vanta una solida e pluriennale esperienza giuridica, ricopre la veste

di Vice Presidente e Coordinatore. Costituiscono, invece, il gruppo dei Consiglieri, il Prof. Gianluca Montanari

Vergallo, ricercatore di medicina legale all’Università “Sapienza”, l’Avv. Alessandro Lembo, eminente giurista

specializzato in materia societaria e diritto fallimentare, la Prof.ssa Paola Dalla Torre Del Tempio di

Sanguinetto, ricercatrice in Storia del Cinema, illustre esponente della migliore tradizione cattolica e del

mondo accademico facente capo alla L.U.M.S.A., l’Avv. Massimiliano Svampa, esperto in diritto sportivo e

Segretario del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI. Accanto a loro Piero Pratesi, rappresentante del

mondo del lavoro e dell’imprenditoria italiana. Lo slogan portante, afferma il Presidente Rinaudo, sarà “la
nostra professionalità al servizio degli altri”, mentre il Vice Presidente e Coordinatore Piccinni sostiene che “l’at-
tività sarà multi-disciplinare, passando dalla giustizia all’immigrazione, dalla salute allo sport, dalla green-economy alla
bioetica, senza tralasciare lo spettacolo, il turismo sociale e, ovviamente, il mondo del lavoro”. L.A.P.E. per il sociale

è un’Associazione di natura volontaria, apolitica, apartitica e non ha fini di lucro. L’obiettivo primo è quello di

incrementare la solidarietà sociale e di contribuire ad una crescita morale e culturale, a tutela dei diritti civi-

li. Nel rispetto della propria autonomia, l’Associazione si impegna concretamente sul campo, quello del reale,

per rappresentare un punto di unione credibile tra la base e i vertici istituzionali. Un canale comunicativo

valido sia per singoli che per entità associative. La volontà dei soci fondatori e l’oggetto principale dell’azio-

ne associativa è quello di interessarsi, interpretandole, alle problematiche sociali, di carattere sia nazionale

che internazionale, oltre che regionale e locale; molte infatti, oggi più che mai, richiedono un’elaborazione giu-

ridica nuova o, comunque, modificata secondo la morale cristiana.
Daniela Panella

SI  E’  COSTITUITA  A  ROMA
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L’importanza dell’assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile

L’assicurazione obbligatoria della responsabilità

civile che deriva dalla circolazione dei veicoli a

motore in Italia è stata sancita fin dal 1969

attraverso la legge n°990 del 24 dicembre.

Tale obbligatorietà, tutt’oggi a carico dei sogget-

ti potenzialmente responsabili, garantisce non

solo il diritto autonomo dei terzi danneggiati

nei confronti degli assicurati per il risarcimento

di eventuali danni, ma anche l’esistenza del

Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Le Compagnie Assicurative, avvalendosi della

collaborazione di qualificati intermediari, hanno

l’obbligo di accettare le proposte di assicurazione che vengono loro presentate secondo le disposi-

zioni generali di polizza e le tariffe stabilite preventivamente.

L’adempimento di tale obbligo viene comprovato da un certificato rilasciato dagli assicuratori, da

questo risulta il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata del premio;

unitamente al certificato viene rilasciato anche un contrassegno recante il numero di targa del vei-

colo e la data di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. L’oggetto di

garanzia è il rischio della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, le imprese di assicura-

zioni risarciscono i danneggiati anche per i danni dolosi dovuti a fatti dolosi dell’assicurato, fermo

restando il diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi in casi eccezionali. Inoltre l’assicurazione

copre la responsabilità civile per danni alle persone trasportate, non è invece considerato terzo, e

non ha conseguentemente diritto ad essere risarcito, il conducente del veicolo responsabile del sini-

stro, di qui il giustificato e altamente consigliato inserimento in polizza di garanzie accessorie che

vadano a tutelare anche l’eventuale pregiudizio fisico di possibili danni sorti in capo alla persona del

conducente.

Non sempre l’obbligatorietà assicurativa vene compresa e accettata da coloro i quali sono costret-

ti a stipularla, ciò poiché il più delle volte si ignora il significato intrinseco di una spesa che dovreb-

be essere vista come un dovere di coscienza.  Neanche il fatto che per tale tipo di polizze la legge

imponga alle Compagnie di accettare la proposta di assicurazione  dovrebbe essere sottovalutato,

l’assunzione di rischi di massa aumenta la probabilità che le imprese si trovino a dover risarcire un

elevato numero di sinistri e se a questi si aggiungono i purtroppo esistenti tentativi di pratiche di

moral hazard avanzate dagli assicurati si spiegano anche i corrispettivi richiesti per offrire tali garan-

zie di tutala. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e altre categorie individuate con regola-

mento dell’Ivass, i contratti di assicurazione sono stipulati con clausole che prevedono, ad ogni sca-

denza annuale, variazioni in aumento o in diminuzione del premio applicato al momento della stipu-

lazione o del rinnovo al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo,

bonus malus, o una franchigia o una forma mista di queste due tipologie. La clausola di franchigia per

altro non viene opposta nei confronti dei terzi danneggiati, le imprese di assicurazioni risarciscono

il danno e solo successivamente si rivalgono sull’assicurato per il recupero della franchigia.

Le compagnie mettono a disposizione del pubblico presso i vari punti vendita e anche su internet la

nota informativa e le condizioni del contratto assicurativo, è fondamentale che gli assicurati prenda-

no coscienza del loro customer rule nel momento in cui si trovano a sottoscrivere ogni tipo di con-

tratto.
Giulia Svaluto Moreolo

P
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Energia elettrica e gas: chiedi aiuto, è gratis 
«Ho sentito che è possibile avere consulenze gratuite per i problemi
con i contratti di energia elettrica e gas. È vero? come si può fare?»

È vero: continuerà anche per tutto il 2013 il progetto “Energia:
diritti a viva voce” (http://www.energiadirittiavivavoce.it) delle
18 Associazioni dei Consumatori iscritte al Cncu, il Consiglio
Nazionale Consumatori e Utenti (Federconsumatori, Acu,
Adoc, Adiconsum, Adusbef, Altroconsumo, Assoconsum,
Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela consumatori
e utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori,
Lega consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa
del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori) orientato a
supportare gratuitamente i consumatori nel difficile mercato
dell’energia elettrica e il gas. 

Il Progetto è iniziato nel Settembre 2011 e le continuerà per tutto il 2013, grazie al rinnovato impe-
gno dell’Autorità dell’Energia Elettrica e il Gas: ad oggi più di 15.000 utenti si sono rivolti agli spor-
telli del progetto.
Finora le domande più frequenti poste dai consumatori riguardano:
1. problemi di fatturazione per il 44% delle persone: autolettura, consumi, conguagli, rimbor-
si e trasparenza delle bollette;
2. le informazioni sul mercato per il 18% dei contatti: cambio fornitore, pratiche commer-
ciali scorrette (contratti non richiesti, mancato diritto del diritto di ripensamento);
3. la scelta del contratto per il 23%: informazioni sull’applicazione delle tariffe, sulla voltura o
sul recesso e chiarimenti sulle tariffe;
4. Il restante 15% si è interessato di allacciamenti, bonus, risparmio energetico e qualità tec-
nica e commerciale degli operatori. 
Ai 45 sportelli presenti sul territorio italiano, gestiti dalle Associazioni dei Consumatori che
si pongono l’obiettivo di fornire risposte ai clienti/consumatori è affiancato un servizio di call cen-
ter, con numero verde 800 82 1212 gratuito per chiamate da rete fissa e cellulari attivo dal lune-
dì al venerdì con orario 9-13 e 14-18, una APP (Ios e Android) e da quest’anno anche un sito inter-
net www.energiadirittiavivavoce.it con possibilità di avere informazioni immediate, di contattare gli
sportelli e di visualizzare le news del settore e i nostri spot radio/televisivi.

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

Annullata a Ragusa una cartella esattoriale da 5.800 euro risalente al 1993

A distanza di 20 anni era arrivata una richiesta di pagamento di circa 5.800 euro per tributi riferiti
al 1993: Confconsumatori ha ottenuto l’annullamento. Nel giugno del 2012 una pensionata settan-
tunenne di Ragusa aveva ricevuto da Serit Sicilia S.p.A. (oggi Riscossione Sicilia S.p.A.) un’intimazio-
ne di pagamento di 5.759,61 €, relativa a somme iscritte a ruolo a titolo di IRPEF e SSN, oltre a inte-
ressi e sanzioni, per l’anno 1993. L’Agente della Riscossione ha preteso di riscuotere delle somme,
nel frattempo incrementate a dismisura: secondo Serit Sicilia Sp.A. solo gli interessi di mora
maturati al giugno 2012 erano pari a 2.607,65 €. Gli Avvocati Maira Crocco e Samantha
Nicosia, di Confconsumatori Ragusa, hanno presentato tempestiva impugnazione dinanzi alla com-
petente Commissione Tributaria, ottenendo l’annullamento totale dell’atto. «La sentenza - spie-
ga l’Avv. Maira Crocco – dimostra come anche il piccolo contribuente, sempre più spesso vessato dalle
società di riscossione, possa ottenere la tutela dei propri diritti, e che non si può essere debitori a vita, nep-
pure quando il creditore è un Ente pubblico».

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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NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

5x1000 entro il 7 maggio 2013: 
iscrizione per via telematica

Anche per il 2013 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare il 5x1000 dell’Irpef a fina-

lità d’interesse sociale.

Le procedure per l’anno 2013 prevedono due categorie di beneficiari:

• Enti di volontariato (sono comprese le ONLUS, gli enti di volontariato della Legge 266/91 e

le associazioni di promozione sociale)

• Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.

A seconda della categoria di appartenenza gli enti che intendono godere del beneficio devono pre-

sentare domanda di iscrizione o nell’ ELENCO DEL VOLONTARIATO o nell’ ELENCO DELLE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO

Possono presentare la domanda SOLTANTO le associazioni iscritte nel registro del volontariato e/o

delle APS presso l’Amministrazione Provinciale.

La domanda firmata dal Presidente deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il
07/05/2013 esclusivamente in via telematica.
La domanda va presentata anche da coloro che avevano già presentato domanda per gli anni pre-

cedenti. 

Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Entro il 14.05.2013 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà l’elenco provvisorio degli iscritti.

Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2013.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE 
NELL’ELENCO DEL VOLONTARIATO

I legali rappresentanti degli enti iscritti dovranno, a pena di decadenza,  – entro il 1 LUGLIO 2013
– spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel

cui ambito si trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà atte-

stante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. 

Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identità del

sottoscrittore.

A partire dal 2012 è consentita una nuova procedura per le associazioni che non hanno 

“assolto in tutto o in parte agli adempimenti richiesti”, entro i termini di scadenza sopra indicati e

precisamente:

- devono avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data 07.05.2013

- devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni entro il 30

settembre 2013;

- devono versare contestualmente alla domanda di iscrizione la sanzione di € 258,00 con model-

lo F24.
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5x1000 entro il 7 maggio 2013: 
iscrizione per via telematica

MODALITA’ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In base ai criteri stabiliti nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono partecipa-

re al riparto del cinque per mille per l’anno 2013 esclusivamente le associazioni sportive dilettanti-

stiche che svolgono una rilevante attività sociale. 

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il

settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina spor-

tiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

• avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; 

• avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; 

• avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condi-

zioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 

Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare sin

d’ora la propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate. La domanda va presentata esclusi-

vamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o

Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati.

L’ iscrizione deve essere presentata  entro il 07 maggio 2013. 
Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Possono presentare la domanda solo le associazioni iscritte nel Registro CONI (nella domanda va

indicato il numero di iscrizione)

Entro il 14.05.2013 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà l’elenco provvisorio degli iscritti.

Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2013.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno,   –

entro il 1 LUGLIO 2013 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio del

CONI  nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiara-

zione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscri-

zione. Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identi-

tà del sottoscrittore. A partire dal 2012 è consentita una nuova procedura per le associazioni che

non hanno “assolto in tutto o in parte agli adempimenti richiesti, entro i termini di scadenza sopra

indicati e precisamente:

- devono avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data 07.05.2013,

- devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni entro il 30

settembre 2013;

- devono versare contestualmente alla domanda di iscrizione la sanzione di € 258,00 con model-

lo F24.

E’ importante comunicare a chi vuole donarvi il 5x1000 di indicare il VOSTRO CODI-
CE FISCALE nello spazio:
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO se la domanda è presentata come APS
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE se la domanda
è presentata come ASD.
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Scadenziario aprile 2013
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. (Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente).

15/04/2013 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l’annotazione delle operazio-
ni commerciali effettuate nel mese precedente

16/04/2013 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 lavorato-
ri autonomi nel mese precedente
� Termine ultimo per il versamento delle ritenute d’imposta sui compensi pagati nel mese pre-
cedente ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui
� Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazione telematica delle dichiarazio-
ni d’intento ricevute da esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella liquida-
zione IVA del mese precedente. Si ricorda che, ai sensi dell’art.2, co.4, D.L. n.16/12, la comunicazio-
ne delle dichiarazioni di intento 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 eserci-
zio sociale 01/11/2011-31/10/2012
� Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40%
per i contribuenti con esercizio sociale 01/10/2011-30/09/2012
� Termine ultimo per il versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti relativi ad attività svolte
con carattere di continuità nel mese precedente

26/04/2013 Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazio-
ni   effettuate nel mese precedente
� Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli INTRASTAT trimestrali per le operazioni
effettuate nel trimestre precedente

30/04/2013 Termine ultimo per il versamento dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/04/2013
� Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con esercizio
sociale 01/08/2011-31/07/2012
� Termine ultimo per la presentazione del Modello IRAP per i contribuenti con esercizio
sociale 01/08/2011-31/07/2012 titolari di solo Codice Fiscale
� Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte degli enti non
commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell’esercizio di
attività istituzionale
� Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione per le operazioni con
paesi “Black List” effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili
� Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione delle operazioni con
paesi “Black List” effettuate nel trimestre precedente da contribuenti trimestrali
� Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2012 (per associazioni e società
con esercizio 01/01/2012-31/12/2012, in assemblea ordinaria di 1^ convocazione)
� Termine ultimo per il versamento degli acconti di imposta IRAP e IRES per i contribuenti
con esercizio sociale 01/06/2012-31/05/2013
� Termine ultimo per la predisposizione del rendiconto annuale per le raccolte pubbliche di
fondi da parte delle associazioni con esercizio solare
� Per ciò che concerne lo "Spesometro", si è in attesa di provvedimenti che sanciscano la pro-
roga dei termini di presentazione (al momento fissata al 30 aprile 2013) e della pubblicazione delle
nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione



PG 24

TORNA INDIE-

SERVIZI  PER  I  SOCI  AICS

L’AICS sul tuo cellulare con le innovazioni 
tecnologiche Apple ed Android 

PG 25
PG 24PG 23



TORNA INDIETRO

COLOPHON
”AICS ON LINE” -  newsletter settimanale - Anno VII  -  N.  302  -  giovedì  11  aprile  2013

Direttore editoriale: Bruno Molea
Direttore responsabile: Ezio Dema
Comitato di redazione: Bruno Molea,  Luciano Cavandoli,  Giancarlo Ciofini,  Pietro Corrias,  Ezio Dema,  Mario Gregorio,  Nicola
Lamia, Gianfranco Marzana,  Elio Rigotto,  Maurizio Toccafondi, Ciro Turco,  Aneta Zajaczkowska,  Massimo Zibellini. 
Enrico Fora (coordinamento redazionale) - Roberto Vecchione (webmaster)

Progetto grafico: Integra Solutions srl
Tel. 06/42.03.941  -  Fax 06/42.03.94.21  -  E-mail: dn@aics.info  -  Internet: www.aics.info
Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 302/09 del 18 settembre 2009

I  partners  istituzionali  dell’AICS

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.

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

PG 25

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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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 13 e domenica 14 aprile si svolgeranno a Capolona ed a Ponte alla Chiassa la sesta e la set-

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

Arezzo - Trofeo di golf 

Sabato 27 e domenica 28 aprile si svolgeranno, presso il campo gara Miniatur Cavriglia, le gare vale-

voli per il 5° Trofeo International Chianti di golf organizzato dal Circolo AICS Minigolf Valdarno.

Bologna - Incontro sul nordic walking

SLS San Lazzaro ed AICS Centro Europa Uno, in collaborazione con Appennino Slow, promuovono

il 12 aprile alle ore 20.30 una serata di incontro con l’istruttore di nordic walking Gianfranco Bracci.

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. 

Cremona - Evento “Final 4” di basket

Si svolgerà nei giorni 13 e 14 aprile presso il palazzetto dello sport la finale del campionato italiano

di Serie B di basket. Fra i testimonial la medaglia d’oro AICS a Pechino Daniele Signore.

Messina - Torneo Dejan Drago

Si è concluso il torneo giovanile di calcio a 7 organizzato dall’AICS Messina e riservato alle catego-

rie “primi calci”, “pulcini”, “esordienti”. Hanno partecipato 500 calciatori di 44 compagini.

Modena - Stage di educazione al contatto

Si svolgerà il 14 aprile l’evento “Il con-tatto che trasforma” condotto da Angela Di Bartolo e Paola

Cuoghi. Sabato 20 aprile a Reggio Emilia si svolgerà una sessione serale di biodanza acquatica.

Parma - Conferenza sull’arte di Gauguin

Il Circolo culturale Sandro Pertini organizza venerdì 12 aprile presso la sede dell’Associazione

Parma Lirica un incontro sul tema “Fascino e magia nel paesaggio esotico di Paul Gauguin”.

Perugia - Urban training

Il C.P.  AICS organizza gli eventi relativi all’urban training (lo sport negli spazi pubblici) nelle giorna-

te  di aprile 6-7 13-14  20-21  27-28. Per informazioni pagina facebook Urban Training Perugia.

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.

Torino - Evento “Social Dì” del Forum Terzo Settore

Venerdì 19 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.30 si svolgerà presso l’Auditorium Kyoto - Environment

Park (Via Livorno, 60) il consueto appuntamento “Social Dì” del Forum del Terzo Settore Piemonte.
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