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FOCUS E ANCORA...

L’AICS a Francoforte partecipa ai “tavoli di lavoro” Internazionali su
integrazione e scambi culturali

L’AICS ha presenziato  lo scorso
12 - 13 - 14 - 15 -16 Settembre
all’incontro internazionale a
Francoforte organizzato dall’as-
sociazione  SportJugendHessen,
nota in germania per essere una
forte promotrice di tematiche
sull’integrazione. Il Vice
presidente Ezio Dema ha visita-

to, con il Responsabile
Nazionale delle politiche
giovanili A.I.C.S., Andrea
Cecinelli le strutture e le asso-
ciazioni operanti nel territorio
dell’Hessen  come una palestra
di box e Kick Boxing i cui volon-
tari sono tutti appartenenti alla
comunità turca di Francoforte.

Certificati medici per
attivita’ sportiva 

CONI

LEggI

Il Presidente Nazionale AICS, Bruno Molea premiato al
Coni con la stella d’oro al merito sportivo

Il 18 settembre 2013 il
Presidente Nazionale
AICS, Bruno Molea è
stato insignito a Roma, al
Salone d’Onore del
CONI , della Stella
d’Oro al merito spor-
tivo. 
Il prestigioso riconosci-
mento gli è stato conse-
gnato direttamente dal
presidente del Comitato
Olimpico  Nazionale
Italiano, giovanni Malagò,
e dal Segretario generale

Roberto Fabbricini.
per Molea, dal 2006
presidente Nazionale di
AICS Associazione
Italiana Cultura Sport, si
tratta di un importante
riconoscimento della sua
attività nell’ambito della
promozione della pratica
sportiva per tutti, intesa
come veicolo di valori
fondamentali e strumento
di benessere e prevenzio-
ne in ambito sanitario.

pAg. 2  

L’Ufficio legislativo del Ministero della
Salute, con nota dell’11 Settembre, ha chia-
rito l’interpretazione dell’articolo 42-bis
della legge n.98 del 9 Agosto 2013 in mate-
ria di certificazione sanitaria per l’esercizio
delle attività sportive.

pAg. 4

SpORT

La conferenza ha
avuto come tema
principale proprio
l’integrazione attra-
verso lo sport, mis-
sion di prerogativa
anche dell’A.I.C.S.,

con l’obiettivo di
organizzare diversi
camp sportivi tra le
diverse nazioni, pre-
senti al tavolo di lavo-
ro. 

pAg. 3
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AICS - CONI

Il Presidente Nazionale Aics, Bruno Molea premiato al
Coni con la stella d’oro  al merito sportivo

Un ’ i n d u b b i a
soddisfazione
per un uomo

impegnato da decenni
nel mondo dello sport.
Bruno Molea è stato
insignito a Roma, al
Salone d’Onore del

CONI , della Stella
d’Oro al merito spor-
tivo. Il prestigioso rico-
noscimento gli è stato
consegnato diretta-
mente dal presidente
del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano,

giovanni Malagò, e dal
Segretario generale
Roberto Fabbricini.
per Molea, dal 2006
presidente Nazionale
di AICS Associazione
Italiana Cultura Sport,
si tratta di un impor-
tante riconoscimento
della sua attività nel-
l’ambito della promo-
zione della pratica
sportiva per tutti, inte-
sa come veicolo di
valori fondamentali e
strumento di benesse-
re e prevenzione in
ambito sanitario.
L’impegno di Molea in

AICS, Ente di promo-
zione sportiva nazio-
nale che conta circa
900mila associati e
9mila circoli dislocati
in tutto il paese, dura
da oltre 25 anni: dopo

avervi ricoperto l’inca-
rico di responsabile
degli scambi interna-
zionali giovanili ed
essersi occupato di
politiche giovanili euro-
pee, da circa 15 anni è
membro della Direzione
nazionale. 
A livello internaziona-
le, dal 2009 riveste la
carica di vice
presidente CSIT
( C o n f é d é r a t i o n
Sportive Internationale
du Travail), organizza-
zione di promozione
dello sport per tutti
che riunisce 68 stati
membri, inoltre, dallo
scorso mese di febbra-
io siede nel Consiglio
Nazionale del CONI in
rappresentanza degli
Enti di promozione.
Sportiva.

Il riconoscimento gli è stato consegnato mercoledì 18 settembre dal Presidente del 
Comitato Olimpico Nazionale, Giovanni Malagò
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AICS INTERNAZIONALE

L’A.I.C.S. ha pre-
senziato  lo scorso
12 – 13 – 14 – 15

- 16 Settembre all’incon-
tro internazionale a
Francoforte organizzato
dall’associazione  Sport
Jugend Hessen, nota in
germania per essere una
forte promotrice di
tematiche sull’integrazio-
ne.
La conferenza ha avuto
come tema principale
proprio l’integrazione
attraverso lo sport, mis-
sion di prerogativa anche
dell’A.I.C.S., con l’obiet-
tivo di organizzare diver-
si camp sportivi tra le
diverse nazioni, presenti

al tavolo di lavoro.
Il Vice presidente Ezio
Dema ha visitato, con il
Responsabile Nazionale
delle politiche giovanili
A.I.C.S., Andrea
Cecinelli le strutture e
le associazioni  operanti
nel territorio
dell’Hessen  come una
palestra di box e Kick
Boxing i cui volontari
sono tutti appartenenti
alla comunità turca di
Francoforte. Un com-
plesso all’interno del
quale si promuove l’inte-
grazione con lo sport e i
suoi valori.

Valori tangibili anche
all’interno del centro
giovanile di Wiesbaden,
città a pochi Km da
Francoforte, dove i rap-
presentanti dell’A.I.C.S. e
delle altre associazioni
europee hanno incontra-
to alcuni giovani prota-
gonisti del programma di
scambi culturali organiz-
zati, dalla struttura, in
tutto il mondo.
Durante l’incontro è
stato dimostrata l’impor-
tanza per i ragazzi di
un’esperienza a contatto
con culture differenti.
L’A.I.C.S. in questi giorni
di discussioni, ha conti-

nuato a dare importanza
ad una finestra interna-
zionale come quella rap-
presentata dallo Sport
Jugend consolidando i
rapporti con associazioni
straniere operanti nel
settore dello sport e
specialmente dell’inte-
grazione.
L’ultimo giorno, prima
della partenza dei dele-
gati, si è tenuta una con-
ferenza stampa sui lavori
svolti dove ha partecipa-
to in rappresentante del
M i n i s t r o
dell’Integrazione tedesca
e un membro del
parlamentodell’Hessen.

L’AICS a Francoforte partecipa ai “Tavoli di
Lavoro” internazionali su integrazione e

scambi culturali

Si informa che la Direzione Nazionale AICS è stata convocata venerdì
20 settembre alle ore 11, presso la sede Nazionale in Via Barberini, 68

ROMA
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AICS LEggI

Ce r t i f i c a t i
medici per
attività spor-

tiva, i chiarimenti del
Ministero. L’Ufficio
legislativo del Ministero
della Salute, con nota
dell’11 Settembre, ha
chiarito l’interpreta-
zione dell’articolo 42-
bis della legge n.98 del
9 Agosto 2013 (di con-
versione del decreto-
legge n.69 del 2013), in
materia di certificazio-
ne sanitaria per l’eser-
cizio delle attività
sportive. 
Anche i medici specia-
listi in medicina dello
sport – oltre al medi-
co o pediatra di base –
potranno rilasciare i
certificati per l’attività
sportiva non agonisti-
ca. Ciò al fine di “salva-
guardare la salute dei
cittadini promuovendo

la pratica sportiva, per
non gravare cittadini e
Servizio sanitario
nazionale di ulteriori
onerosi accertamenti
e certificazioni”. 
È stato soppresso,
quindi, l’obbligo della
certificazione per l’at-
tività ludico
motoria/amatoriale,

che era stato intro-
dotto dall’art. 7,
comma 11, del DL
n.158/2012. La stessa

disposizione ha
confermato l’ob-
bligo di certifica-
zione presso il
medico o il pedia-
tra di base per
l’attività sportiva
non agonistica,
rinviando alla
d i screz iona l i t à
tecnica del medi-
co certificatore la
necessità o meno

di prescrivere ulteriori
esami clinici (come
l’elettrocardiogram-
ma). 
Rimane così l'obbligo
della certificazione per
l’attività sportiva non
agonistica che si inten-
de solo riferita alle
attività sportive para-

scolastiche e a quelle
appartenenti a
Federazioni nazionali

sportive che fanno
capo al Coni.
Infine, per quanto
attiene alla certifica-
zione relativa alle atti-
vità di particolare ed
elevato impegno car-
diovascolare “gran
fondo”, nulla sembra
essere stato modifica-
to rispetto alla discipli-
na prevista dall’artico-
lo 4 (attività di parti-
colare ed elevato
impegno cardiovasco-
lare patrocinate da
Federazioni sportive,
Discipline associate o
da Enti di promozione
sportiva) del decreto
ministeriale del 24
Aprile 2013.  
Articolo estratto dal

sito del Ministero della 
Salute:
www.salute.gov.it

Certificati medici per attività sportiva 
I chiarimenti del Ministero
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OSSERVATORIO  DELLE  pARI  OppORTUNITA’

Mentre si discute, ancora casi di violenze

Nei giorni scorsi,
davanti alle
Commissioni di

giustizia e Affari
Costituzionali della
Camera, si sono tenute
le audizioni riguardanti il
decreto legge sul femmi-
nicidio (d.l. n.93/2013)
entrato in vigore il 17
Agosto scorso. 
particolarmente duro è
stato l’intervento di
Maria Virgilio, presidente
d e l l ’ A s s o c i a z i o n e
giuriste d’Italia, che
senza mezzi termini si è
scagliata sull’uso del
decreto definendolo,
addirittura, incostituzio-
nale.
“Aspettavamo una legge
organica e finanziaria, -
ha asserito la Virgilio –
che  affrontasse tutti gli
aspetti civili, amministra-
tivi e penali; dall’educa-
zione nelle scuole alla
formazione degli opera-

tori, dall’osservatorio di
monitoraggio ai centri
antiviolenza. Invece,
abbiamo avuto norme
penali all’interno di un
decreto legge “pacchet-
to” il cui testo ci è arri-

vato solo alla pubblica-
zione sulla gazzetta uffi-
ciale. Ancora una volta il
tema che ci sta a cuore è

all’interno di un pacchet-
to sicurezza di contenu-
to eterogeneo e, dunque,
non è stato ritenuto
degno di autonoma trat-
tazione.
“Il governo – continua il

presidente – non porta
dati ma si limita ad enun-
ciare il “susseguirsi di
eventi di gravissima effe-

ratezza in danno di
donne”. Ed è questo che
crea un conseguente
allarme sociale per cui si
rende necessario inaspri-
re il trattamento puniti-
vo per gli autori.
Noi pensiamo – conclu-
de – che un tema così
complesso debba essere
portato tutto nella sede
parlamentare e nella pie-
nezza dei poteri del
parlamento, che non
sono quelli che il parla-
mento ha in sede di con-
versione”.
E mentre si discute, fuori
dalle aule si verificano
ancora casi di violenze.
Nelle Marche per esem-
pio una  sessantenne
uccisa dall’ex marito; e
ancora a Roma uno stal-

ker ha lanciato una
bomba contro la sua
ex…

Vittoria Degli Angioli 
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Intervista della settimana a: Angelo Trifiletti, Presidente del
Comitato Provinciale AICS di Padova. 
D.: Quale ruolo ricopre il Comitato Provinciale AICS di
Padova all’interno della nostra Associazione?
R.: L’Aics di Padova è natanel novembre 1987 presso la Golena di San
Massimo dove aveva sede il Circolo Pietra Verde, fondato da Maurizio
Marcassa (il primo tra i Presidenti provinciali).
Oggi l’Aics  è il maggior Ente di Promozione Sportiva della Provincia di
Padova per numero di tesserati e di circoli affiliati. Oltre alle discipline
sportive praticate nei circoli molte sono le attività culturali e formative
non direttamente collegate allo sport: dalle scuole di musica alle arti visi-
ve, dalle associazioni artistiche alla formazione, dalla fotografia all’am-
biente, dal turismo ai centri infanzia, dalla protezione civile ai giochi da
tavolo, dall’enogastronomia ai circoli ricreativi.
D.: Quali numeri può vantare il Comitato?
R.: L’Aics di Padova – grazie al continuo impegno del gruppo dirigente e
del servizio interno di consulenza contabile e fiscale – ha conosciuto una

crescita costante nel tempo. Ad Agosto 2013 contava 40.200 iscritti, di cui 9.800 minori e 373 associazioni affiliate.
D.: Tra le tante iniziative svolte nell’arco dell’anno 2013, quali sono state le più interessanti? 
R.: Tra le principali iniziative gestite dal Comitato Provinciale di Padova (alcune direttamente, altre in collaborazione con
le associazioni affiliate) possiamo ricordare il “Corritalia”, i campionati nazionali di “Retrorunning” e “Retrocampestre”
e il campionato provinciale di pesca sportiva.
Tra le manifestazioni più importanti si può annoverare, ancora, il “Galà di Danza”, giunto alla sua XII edizione, che
vede competere nel prestigioso teatro Verdi di Padova le migliori scuole di danza del Veneto. Inoltre desidero nomina-
re il progetto “Arte in Cammino”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. L’iniziativa ha il
fine di valorizzare giovani artisti nell’organizzazione di incontri tra arte e cultura, nei Luoghi storici di Padova e Rovigo
e si è realizzata nella promozione di sei attività artistiche, con la presentazione storica di luoghi e monumenti scelti
sul territorio. 
Il Comitato Provinciale di Padova si è dedicato, in questi anni, anche alla gestione di numerosi progetti nel sociale. Dal
progetto pilota della Regione “Sport e doping”, avviato nel 2001 e ancora attuale, al progetto “cantina Musicale”, crea-
zione di luoghi di aggregazione giovanile; dal progetto “Giovani e dipendenze” al progetto “I valori dello sport solidale
come prevenzione della cultura del doping”.
Infine, grazie al progetto “Sleepers” stiamo per siglare un protocollo di intesa col Dipartimento di Giustizia Minorile
che prevede il prolungarsi degli interventi a favore dei minori, per il futuro.   
D.: Avete progetti per l’anno 2013/2014?
R.: Per il 2014 abbiamo intenzionedi incrementare iniziative per  favorire “lo sport di cittadinanza” e per realizzare
alcuni convegni sul foundraising e sul decreto sulla sicurezza. Sarà nostro interesse, ancora, gestire a livello provinciale
il progetto nazionale “Il Gioco delle Parti, giovani e anziani a confronto. La solidarietà come valore intergeneraziona-
le”, al fine di  favorire il dialogo tra giovani ed anziani in un contesto di maggiore integrazione sociale.
Vorrei sottolineare, inoltre, che il nostro Comitato coltiva relazioni internazionali, in particolare con lo Stato americano
dell’Iowa e con la Russia. Di recente, infatti, abbiamo ospitato la Delegazione dell’Iowa SisterStates con cui collaboria-
mo dal 1998, al fine di mettere in cantiere alcune iniziative per il 2014. Con la Russia, invece – grazie all’Associazione
“Amici della Russia” e al Delegato AICS di San Pietroburgo D. Litvinov – gestiamo scambi culturali e sportivi tra le scuo-
le padovane e quelle di San Pietroburgo. 

Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
di Padova Angelo Trifiletti

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REgIONALI E pROVINCIALI DELL’ AICS
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Cavriago (RE) -  13 Ottobre 2013 Trofeo 
cinture  blu e marroni e Supercoppa  2013

SpORT: KARATE TRADIZIONALE

La Direzione Nazionale Dipartimento Sport organizza il 13 ottobre 2013 a Cavriago – Reggio Emilia, in
collaborazione con il Comitato Regionale AICS Emila Romagna, il Comitato provinciale AICS di Reggio
Emilia, la Commissione Tecnica Nazionale  di Karate Tradizionale, presso il palazzetto dello Sport “pALA

AEB”,  in Via pianella 1/b (vicino al centro commerciale pianella)

Le iscrizioni dovranno essere inviate tramite Fax o e-mail presso la Direzione Nazionale AICS Dipartimento
Sport – Via Barberini, 68 – 00187 ROMA telefono 06/42039434 fax 06/42039421 e-mail dnsport@aics.info,
entro e non oltre il 2 OTTOBRE p.v.. La quota di iscrizione per ciascun partecipante è di € 5,00 (cinque/00)
e dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: AICS Direzione Nazionale IBAN IT 22X 01030
03209 000001370102 – causale: quota iscrizione Trofeo Cinture Marroni Reggio Emilia. La copia del bonifico
effettuato dovrà essere allegata al modulo di iscrizione.per maggiori informazioni consultare il sito:
www.aics.info 

- Il TROFEO CINTURE BLU E MARRONI 
pROgRAMMA

h. 13.00/14.00 Controllo atleti
h. 14.00 Inizio eliminatorie

gARA di  KUMITE INDIVIDUALE MASCHILE E
FEMMINILE per le categorie: SpERANZE-  JUNIO-
RES- SENIORES  (Divise per categorie di peso)

gARA di  KATA INDIVIDUALE MASCHILE E FEM-
MINILE  per le Categorie: CADETTI-SpERANZE -
JUNIORES – SENIORES - MASTER-OVER. 

- SUPERCOPPA 2013 
pROgRAMMA 

h. 10.00 -11.00 Controllo atleti  
h. 11.00  Inizio gara di kata  
h. 11.30 Inizio gara di kumite

CLASSI E CATEgORIE:
KUMITE MASCHILE CINTURE NERE : SpERANZE,
JUNIORES, SENIORES.
KUMITE FEMMINILE CINTURE NERE:  SpERANZE,
JUNIORES, SENIORES.
KATA MASCHILE CINTURE NERE: CADETTI, SpE-
RANZE, JUNIORES,SENIORES.
KATA FEMMINILE CINTURE NERE: CADETTI, SpE-
RANZE, JUNIORES,SENIORES. 
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AICS SpORT

La Direzione
Nazionale AICS,
D i p a r t i m e n t o

Sport, con l’approvazione
del Settore Tecnico FIHp,
organizza a Reggio Emilia, il
26 e 27 ottobre p.v, presso
il palahockey “Fanticini”
(pavimentazione in matto-
nelle di graniglia mt. 20 x
40), la Rassegna

Nazionale di pattinaggio
Artistico riservato ai
gruppi Spettacolo e
Sincronizzato. La manife-
stazione è realizzata in
collaborazione con il
Comitato provinciale
AICS di Reggio Emilia, il
Comitato Regionale
AICS Emilia Romagna  ed
il supporto tecnico offer-

to dalla Società Skating
Club Albinea. possono
partecipare tutte le
Società affiliate 2014 ed i
relativi atleti tesserati
AICS, come da
Regolamento generale
(vedi cap. VII par. 28 e par.
35). gli atleti, ai fini della
copertura assicurativa,
devono essere in posses-
so  della tessera  2014. 
Logistica e prenotazioni
Hotels saranno a dispo-
sizione tra qualche gior-
no sul sito www.skatin-
gclubalbinea.com. La
Segreteria Tecnico
Organizzativa funzionerà
presso il palahockey.
La Direzione Tecnica sarà
a cura della
Commissione Nazionale
pattinaggio – referente
gruppi  Spettacolo,
Sig.ra Cinzia Roversi.
L’Ordine di entrata in

pista dei gruppi sarà
consegnato a tutte le
Società all’arrivo a
Reggio Emilia. Le giurie
saranno formate da
Ufficiali di gara apparte-
nenti al C.T.A. – F.I.H.p.
designati dagli Organi
competenti, su segnala-

zione nominativa del
Responsabile Tecnico e
del Direttore
de l l ’Organ i z z az ione
A.I.C.S.. Le iscrizioni
dovranno essere inviate
alla Direzione Nazionale
AICS - Settore Sport –
Via Barberini n. 68 –
00187  ROMA  - TEL 06
4203941 - FAX 06
42039421 – e-mail
dnsport@aics.info e per
conoscenza a rollclub-
bettini@libero.it  entro e
non oltre il 05 OTTO-
BRE p.v.. La quota di
iscrizione al Campionato
è stabilita in € 5,00 (cin-
que/00) per atleta da
versare, contestualmente
all’invio del modulo di
iscrizione, tramite bonifi-
co bancario, intestato a:
AICS Direzione
Nazionale - Causale:
quota iscrizione
Campionato pattinaggio
gruppi Spettacolo -
IBAN IT 22 X 01030
03209000001370102  (si
prega di allegare all’iscri-
zione copia del bonifico
effettuato). Il programma
Orario del Campionato
sarà redatto a iscrizioni
completate e trasmesso
alle Società partecipanti
unitamente al prova
pista.Il Servizio Sanitario
sarà a cura
dell’Organizzazione, che
provvederà per l’assi-
stenza medica.
per maggiori informazio-
ni: www.aics.it 

Rassegna Nazionale di  Pattinaggio Artistico –
Gruppi  Spettacolo  e  Sincronizzato   
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AICS AMBIENTE

Dal 21 al 24 set-
tembre 2013 si
svolgerà a Norica

(pg) la prima edizione di
“p.A.S.S., parchi Attivi,
Sport e Salute”, la nuova
Borsa del Turismo intera-
mente dedicata agli spe-
cialisti delle discipline
sportive e delle vacanze
attive nei parchi. L’evento,
patrocinato anche da
AICS (Commissione
Nazionale Ambiente)
sarà non soltanto una
vetrina promo commer-

ciale per il “mondo” del
turismo attivo e sportivo,
ma un’opportunità di
incontro fra operatori
specializzati nel settore.
Il Responsabile Nazionale
AICS  Ambiente, Andrea
Nesi interverrà alla Tavola
Rotonda “Il Turismo che
cambia: parchi attivi, sport
e salute. Esperienze a con-
fronto”, che si terrà alle
ore 18, presso l’Auditorium
San Francesco – Norcia
(pg).

P.A.S.S., Parchi Attivi, Sport e Salute

Domenica 15 settembre 2013 si è svolto
a grosseto, in occasione dei 110 anni della
FgS,  il Torneo di calcetto “ DIAMO UN

CALCIO AL RAZZISMO – DIFENDIAMO L’AM-
BIENTE”, promosso da AICS Ambiente.
Lo sport è da sempre simbolo e viatico di integrazio-
ne. per giocare è necessario incontrarsi e mettere da
parte differenze, diffidenze e tensioni – dichiara il
Responsabile Nazionale AICS Ambiente, Andrea
Nesi. 

Un grande evento contro il razzismo e in favore del-
l’ambiente, che ha visto in campo anche alcuni parla-
mentari delle Commissioni Cultura/Sport e
Ambiente della Camera dei Deputati.
Un torneo che ci ha fatto divertire – conclude Nesi
– proponendo lo sport come il mezzo per continua-
re a parlare di ambiente, di diritti e di tutti quei temi
che sono e saranno strategici per il nostro paese nei
prossimi decenni.

Diamo un calcio al razzismo 
Difendiamo l’ambiente
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Il Comitato Sport
Cultura Solidarietà le
consegna il

“Melograno d'Argento
per il Sociale”. Si conge-
dano da Lignano con il

botto i super atleti gia-
maicani, a conclusione
dell'ottavo stage estivo
del Team Top Mondiale,
che ha preso il via con
l'organizzazione della
Nuova Atletica dal Friuli a
partire dal 2006 nella cit-
tadella balneare friulana e
che ospita l'annuale
Meeting Internazionale di
Atletica Leggera Sport
Solidarietà. Il Meeting di
venerdì scorso a
Bruxelles, infatti, dove ha
corso uno strepitoso
100m in 10”72, a un solo
centesimo dalla miglior
performance dell'anno, ha
suggellato la conquista,
peraltro assicurata in
anticipo già al precedente
Meeting di Zurigo, del
Trofeo della Diamond
League, da parte della

velocista Shelly-Ann
Fraser, facendo così il
poker di successi con le
tre medaglie d'oro ai
Mondiali di Mosca sui
100, 200 e 4x100m. La

ventiseienne atleta carai-
bica, ormai adottata insie-
me al suo team, da
Lignano e dalla Regione
Friuli V.g. e numero uno
planetario assoluto del-
l'atletica al femminile, che
fa il pari con Bolt, in ver-
sione maschile, è anche
testimonial solidale del
Meeting e del Comitato
Sport Cultura Solidarietà
per sostenere la causa
della disabilità. La corsa
dei 50m a Lignano il 16
luglio, durante il Meeting
Sport Solidarietà, e l'anno
precedente sui 100m con
il record della manifesta-
zione, la dice lunga, come
afferma il patron del-
l'evento e creatore del
progetto Team Top
Mondiale, giorgio
Dannisi, sulla “grande

disponibilità di questo
personaggio incredibile
per l'immenso talento
sportivo ma anche per la
solarità, la gioiosità e la
convinta partecipazione

solidale di cui ormai da
diverse stagioni siamo
diretti testimoni”.  Il team
giamaicano, che da giugno
a questo week-end ha
fatto base all'Hotel Fra i
pini con una ventina di
atleti e si è allenato negli
impianti sportivi messi a
disposizione dal Comune
di Lignano, ha centrato a
Bruxelles altri due podi
con Nesta Carter, terzo
in 9”94, bronzo ai mon-
diali di Mosca sui 100m e
oro nella 4x100m con
Bolt, e con Carrie Russell,
terza in 10”99, oro nella
4x100m ai mondiali e vin-
citrice dell'ultimo Meeting
Internazionale della sta-
gione a Rieti di domenica
scorsa (8 settembre).
prima della partenza per
la giamaica c'è stata a

Lignano una semplice ma
significativa cerimonia. A
Shelly-Ann Fraser, alla
presenza per il Comune
del Vicesindaco Vico
Meroi, è stato consegnato
il “premio Melograno
d'Argento per il Sociale”.
Da tre anni il Comitato
Sport Cultura Solidarietà
assegna questo riconosci-
mento suddiviso in 4
sezioni: giovani, Onlus,
Imprenditori e
Testimonial che in vario
modo si distinguono per
il loro impegno a soste-
gno di cause socio-solida-
li. E per la sezione testi-
monial, giorgio Dannisi,
che presiede il Comitato,
ha consegnato alla veloci-
sta il riconoscimento
2013 (sarà consegnato in
seguito anche ad Alessia
Trost), oltre ad una targa
all'allenatore Vincent S.
Francis che, grazie agli
atleti da lui preparati, ha
portato in questi anni in
Friuli V.g. decine di meda-
glie fra rassegne mondiali
e olimpiche. I due premia-
ti hanno avuto parole di
grande apprezzamento
per la città che li ospita,
per il Meeting di Lignano,
e per tutto quanto gli
ruota intorno dal punto
di vista della solidarietà, e
naturalmente per la fami-
glia Vaccari dell'hotel Fra i
pini, che accudisce, nel
vero senso della parola,
questo speciale team.

NOTIZIE DALLE REgIONI

Congedo da Lignano con il Poker
della Fraser 

FRIULI VENEZIA GIULIA

Con le ultime vittorie a Zurigo e BruxelleS (10”72), la giamaicana parte da Lignano
con i 3 ori mondiali e il Trofeo Diamond League
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NOTIZIE DALLE REgIONI

L’AICS di Vicenza,
in collaborazione
con l’Associazione

Sportiva Dilettantistica
Terracquea, ha organizza-
to il Corso AICS per
istruttori di 2° livello di
Kayak”.
L’obiettivo è quello di
creare una figura di
"Istruttore AICS" affida-
bile e competente. Sono
stati coinvolti come

docenti alcuni professio-
nisti della formazione che
daranno un valore
aggiunto al corso. 
Il corso si terrà il 27-28-
29 Settembre a
Sottomarina di Chioggia
(VE). 
Il pernotto in barca a vela
(max 8 persone a 30
euro al giorno) oppure
presso il vicino Albergo
Montecarlo. 

Corso Aics per Istruttori di 2° 
Livello di Kayak

27-28-29 Settembre 2013 : SOTTOMARINA DI CHIOggIA (VE)

VENETO

Domenica 22 set-
tembre 2013 la
4 ^

Circoscrizione del
Comune di Verona, in
collaborazione con AICS
Il pozzo dei desideri
c.d.s.c.r., organizza
“Metti la IV – CAMMI-
NATA pER I QUARTIERI
DELLA 4^ CIRCOSCRI-
ZIONE”
Si tratta di una manifesta-

zione podistica non com-
petitiva a passo libero,
aperta a tutti, di km3 3 6.
La partenza è prevista
alle ore 9 dalla pista
ciclopedonale all’ incro-
cio fra Via Tevere e Via
Novara e l’arrivo dalla
“ p o l i s p o r t i v a
Indipendenza” in Via
Monzambano 19/a -
Verona

Verona: “Metti la IV – Camminata per i quartieri
della 4  ̂Circoscrizione”

Domenica 22
settembre il
C o m i t a t o

provinciale AICS di
Verona organizza un
Corso di Formazione e
aggiornamento sulle

nuove norme governa-
tive-assicurative-fiscali.
L’incontro si terrà alle
ore 14,30, presso la
p o l i s p o r t i v a
Indipendenza a.s.d.c.r.
– Via Monzambano

19/A – Verona. 
Relatori dell’assem-
blea:  Rosanna pase,
Caterina Tagetto,
Avv.to paolo Malizia e
la Dott.ssa Alice Leso.
Si prega di confermare

la presenza alla segre-
teria organizzativa
entro venerdì 20 set-
tembre alle ore 12,30
(Tel. 045/502585 – mail:
aicsverona@tiscalinet.i
t).  

Verona: corso aggiornamento sulle norme fiscali
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Cremona: 21 Settembre 2013

NOTIZIE DALLE REgIONI

Seminario “Dalla 180 (Legge Basaglia) alla 181. La Psichiatria
negli anni 2000”

Il Dipartimento Nazionale
AICS Solidarietà, impegnato
da molti anni a favore della

salute mentale, insieme al
Comitato promotore della
“181”, ha organizzato il semina-
rio/conversazione: “Dalla 180
(Legge Basaglia) alla 181. La
psichiatria negli anni 2000”.
La proposta di legge “181”
crede nei principi della 180 e
vuole realizzare il sogno di
“garantire buone cure a tutti in
tutta Italia”.
Le difficoltà ingenerate dalla
crisi, che non è soltanto econo-
mica ma valoriale, amplifica
situazioni di disagio individuale
che spesso, purtroppo, sfociano

in vere e proprie patologie  –
dichiara il presidente AICS
Cremona, Renato Bandera.
Tutti i soggetti sensibili al

benessere comune (l’AICS è fra
questi) devono mantenere viva
l’attenzione su questi temi,

favorendone la
conoscenza, i
dibattiti e i neces-
sari confronti con i
protagonisti del
settore e il sistema
dei servizi – con-
clude Bandera.
Il Seminario si
terrà sabato 21
settembre 2013
alle ore 9,30,
presso il Centro
p a s t o r a l e
Diocesano – Via
S.Antonio del
Fuoco, 9/a
Cremona. 

LOMBARDIA
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NOTIZIE DALLE REgIONI
PIEMONTE

AICS Torino  al via il nuovo anno
associativo

- LUNEDì 23 Settembre 2013, h. 14,00 - 16,00, presso pAV (parco Arte Vivente, Via giordano Bruno 31
Torino): "Movimento, Alimentazione, benessere e resilienza" - seminario a cura dell'associazione Formeduca,
all'interno della 4^ Festa degli adulti-adulti.
- SABATO 5 Ottobre 2013, h. 9,30 - 13,30, presso VIA VERDI 4 TORINO: "Metodologia dell'allenamento
sportivo"
- DOMENICA 6 Ottobre 2013, h. 9,30 - 13,30,  presso VIA VERDI 4 TORINO: "Formazione sulla salute e
sicurezza generale e specifica".
Rilascio ATTESTATO  A.I.C.S.  - E.p.S. riconosciuto dal C.O.N.I. Costo: gratuito per i tesserati AICS
Le iscrizioni dovranno pervenire via mail ENTRO IL 22 SETTEMBRE a sport@aicstorino.it, compilando il
modulo presente sul sito www.aicstorino.it.

Corso di formazione per istruttori sportivi di base

AICS Piemonte settore karate -  corsi, aggiorna-
menti, esami, formazione

AICS Nazionale / AICS Torino con Asd Anemos 
itinerari del vento 

L’inizio è previsto il 6 ottobre 2013. Il luogo è in via di definizione (in base al numero dei partecipanti). La
scadenza per le iscrizioni è prevista il 30 settembre 2013
Corso insegnanti tecnici /Aggiornamento - formazione Arbitri e presidenti di giuria /Corso propedeutico ed
Esame di graduazione.
per iscriversi ai corsi occorre compilare e spedire la domanda di iscrizione  a  karateaics@katamail.com  ,che
troverete sul sito www.aicstorino.it
Eventuali informazioni aggiuntive possono essere richieste alla e-mail  karateaics@katamail.com

Calendario della VI edizione del Corso per l'ottenimento della qualifica di Accompagnatore Nazionale AICS
di Mountain Bike
Mercoledì 9 ottobre ore 21:00 presentazione dello staff e degli argomenti del corso
Sede dell'incontro: AICS Comitato provinciale di Torino - Via Verdi 4 -
Sabato 12 ottobre ore 9:00 prima lezione teorica, attività di tirocinio con bambini su campo scuola, prima
uscita pratica. Sede dell'incontro: parco del Nobile di Torino, Fattoria propolis, collina di Torino
Domenica 13 ottobre ore 8:00 primo tirocinio di accompagnamento gruppi in montagna, seconda lezio-
ne teorica. L'attività si svolgerà in montagna, Moncenisio (TO)
Sabato 26 ottobre ore 9:00 Seconda uscita pratica, seconda lezione teorica. L'attività si svolgerà sulla collina
di Torino
Domenica 27 ottobre ore 8:00 Secondo tirocinio di accompagnamento gruppi in montagna. L'attività si
svolgerà in montagna, Val di Susa (TO)
Domenica 10 novembre ore 8:00 Terza uscita pratica e esame finale pratico in MTB e scritto. L'attività si svol-
gerà in Liguria (SV)
preiscrizioni scrivendo a info@anemostorino.com o a sport@aicstorino.it.
INFORMAZIONI: A.S.D. Ánemos Itinerari del Vento - Strada Val pattonera, 57 10133 Torino - tel. 011 63 17
065 - info@anemostorino.com
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Modena

NOTIZIE DALLE REgIONI
EMILIA ROMAGNA

Si svolgerà il 21 e 22 settembre
2013 a MODENA la 40^ edizione
di “EntoModena” - Mostra
Internazionale di entomologia. 
L’evento, organizzato dal gruppo
Modenese Scienze Naturali –
Associato AICS, è un appunta-
mento imperdibile per tutti gli
appassionati del mondo degli
insetti. Si tratta della più grande
esposizione di insetti in Italia.
In contemporanea si terrà
Insettopoli, la tradizionale manife-
stazione per bambini e ragazzi,
con diverse mostre e attività
didattiche che avranno ad oggetto
l’interazione fra piante e insetti. 
EntoModena 40 avrà luogo pres-
so il centro sportivo di
Campogalliano – Via Mattei, 11 –

Modena. 
Orari: Sabato dalle ore 9 alle 19 –
Domenica mattina dalle ore 9 alle
13.

GARA
CICLOAMA-
TORIALE

Sabato 21 settembre a
Bettole in occasione
della “Festa Sociale Auser
Centostelle”, si terrà il
“I° Trofeo Centro Sociale
Auser” con partenza alle
ore 15,00. Una gara
cicloamatoriale di Km.
80,000 circa per le strade
della Valdichiana aretina e
senese. La manifestazione

è aperta ai ciclisti della
Consulta Nazionale.

EVENTO PODISTICO
Domenica 22 settembre
a Fratta S. Caterina di
Cortona nell’ ambito
della XIX Festa dell’
Autunno con inizio alle
ore 17,00, si svolgerà la
“Maratonina dei 3 ponti”,
gara podistica per assolu-
ti, masters, veterani,

argento, donne, giovani e
esordienti, ragazzi e
cadetti aperta a tutti i
tesserati Enti e Fidal.  
CORSI DI GINNA-
STICA
Anche quest’ anno sono
aperte le iscrizioni ai
corsi di ginnastica dolce,
aerobica per la terza  età.
I corsi saranno tenuti
nelle palestre cittadine
da parte di insegnanti

con esperienza e  profes-
sionalità specifiche.
CORSI PER OPERA-
TORI SPORTIVI
Sono aperte le iscrizioni
ai Corsi di Formazione
per Operatori Sportivi,
che si terranno nelle
palestre del capoluogo
da parte di docenti e
insegnanti con esperien-
za e professionalità speci-
fiche.

Arezzo: Notizie dal Comitato

NOTIZIE DALLE REgIONI
TOSCANA
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Roma:  Corsi di formazione 2013-2014
di Equitazione Aics - Siaec

Icorsi di formazione sul Metodo
di Equimozione e Isodinamica
per istruttori e cavalieri di AICS,

in collaborazione con SIAEC, avran-
no inizio il 20 settembre 2013 pres-
so la prestigiosa cavallerizza della
Caserma dei Carabinieri di Tor di

Quinto (Roma).
Il corso si svolge su
sette moduli, di tre
giorni ciascuno. 
Il primo, senza caval-
lo, tratterà: la storia
dell’equitazione, gli
aspetti psichici e
neuro motori del
cavallo , gli aspetti
cinetici del cavaliere,
i fondamenti scienti-
fici del Metodo di
Equimozione e
Isodinamica a cui
seguirà una parte

pratica di valutazione motoria dei
singoli partecipanti. Questo modulo
è conoscitivo e quindi la sua parte-
cipazione non vincola alla presenza
dei successivi.
I moduli successivi sono monotema-

tici : il lavoro alla corda, il passo, il
trotto, il galoppo, l’addestramento, il
lavoro su due piste. Ciascuno è
composto da una parte teorica che
entra nello specifico  dell’argomen-
to in oggetto e da due parti prati-
che, una parte a terra di compren-
sione, sviluppo e correzione  della
motricità del cavaliere, ed una parte
in sella. Le lezioni in sella sono a sin-
golo cavaliere. Ogni modulo è
distanziato dal successivo di circa sei
settimane. Si può partecipare a
cavallo o come uditori. I partecipan-
ti a cavallo non possono essere più
di otto.
Il primo modulo si svolgerà dalle
ore 9 del 20 settembre alle ore 12
del 23 settembre
Il secondo modulo (lavoro alla
corda) si terrà dalle ore 9 del 25
ottobre alle ore 12 del 27 ottobre.  

LAZIO

10° Meeting Regionale ARA

La stagione sportiva
dell’A.R.A. (Associazione
Romana Arbitri) organo arbi-

trale ufficiale dell’AICS Comitato di
Roma  si aprirà il 20-22
Settembre 2013 ad Alba
Adriatica con il 10° Meeting
Regionale .

Evento di fondamentale importanza
a cui sono chiamati a partecipare
tutti gli arbitri  iscritti all’associazio-
ne. La partecipazione permetterà a
tutti di uniformarsi alla “filosofia del-
l’associazione” affinché i campionati
AICS e gli eventi si svolgano nel
rispetto del regolamento e di una

sana passione per lo sport, così
come l’A.R.A. lo intende. Durante il
meeting  infatti il presidente e gli
uomini del direttivo impartiranno le
istruzioni necessarie e forniranno  le
raccomandazioni utili ad affrontare
nel migliore dei modi  la nuova sta-
gione sportiva.
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Messina: Campionato provinciale
di calcio a 5

Sarà un fine anno ricco di
appuntamenti per
l’AICS Messina. Il comi-

tato peloritano presieduto da
Lillo Margareci ha programma-
to, infatti, numerose iniziative
sportive e culturali. 
Inizierà ad ottobre il campiona-
to provinciale di calcio a 5, che
si svolgerà in contemporanea a
Messina, nella rinnovata pale-

stra di Montepiselli, e sul sinte-
tico del “Santino La Rosa” di
Villafranca Tirrena. Sono previ-
sti due gironi all’italiana, che
promuoveranno ai quarti di
finale le migliori quattro squa-
dre di ogni raggruppamento. La
successiva fase ad eliminazione
diretta farà incrociare le forma-
zioni cittadine con quelle tirre-
niche in appassionanti partite di
andata e ritorno. La vincente,
oltre a fregiarsi del titolo di
campione provinciale, difenderà
i colori di Messina nella succes-
siva kermesse regionale. 
L’11 novembre prenderà, inve-
ce, il via, sempre nell’impianto
comunale di via gelone, il
“Trofeo AICS Fedeltà 2013” di
calcio a 7, riservato alle catego-
rie “primi Calci”, “pulcini”,
“Esordienti” e “Esordienti
Sperimentali”. La formula pre-

vede per le compagini meglio
piazzate dei circoli affiliati uni-

camente all’AICS Messina l’am-
bita partecipazione al “Trofeo
Regione AICS Sicilia”, mentre la
premiazione del “Trofeo AICS
Fedeltà 2013” si svolgerà il 23
dicembre all’interno del “gran
galà AICS - Jano Battaglia”. La
gran chiusura dell’annata AICS
proporrà, inoltre, la consegna
dei riconoscimenti a coloro che
si sono particolarmente distinti
nel corso dei dodici mesi di
attività e ai protagonisti del
concorso per ragazzi denomi-
nato “I Colori del Quartiere”. Vi
saranno anche esposizioni di
auto da corsa e modellismo ed
una spettacolare esibizione di
scherma storica e teatrale. 
gli ultimi giorni del 2013 ed i
primi del 2014 saranno vivaciz-
zati, infine, dal torneo di calcio a
7 giovanile “Natale Insieme”. 

SICILIA
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Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.

TORNA INDIETRO

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Scadenziario settembre 2013

20/09/2013Termine ultimo per l’invio tele-
matico dei modelli 770/2013

25/09/2013Termine ultimo per l’invio tele-
matico dei modelli INTRASTAT mensili per le
operazioni   effettuate nel mese precedente

30/09/2013Termine ultimo per la presenta-
zione del Modello UNICO per i contribuenti
con esercizio sociale 01/01/2012-31/12/2012
• Termine ultimo per la presentazione
telematica del mod. INTRA 12, da parte degli
enti non commerciali che, nel mese preceden-
te, hanno effettuato acquisti intracomunitari
nell’esercizio di attività istituzionale
• Termine ultimo per la presentazione
telematica della comunicazione per le opera-
zioni con paesi “Black List” effettuate nel
mese precedente da contribuenti mensili
• Termine ultimo, per i contribuenti IVA
con esercizio a cavallo, per la presentazione 
della dichiarazione IVA 2013 relativa all’anno 

2012
• Termine ultimo per il versamento degli
acconti di imposta IRAp e IRES per i contri-
buenti con esercizio sociale 01/11/2012 -
31/10/2013
• Termine ultimo per approvazione
Bilancio chiuso al 30/04/2013 (per associazioni
e società con esercizio 01/05/12-30/04/2013,
in assemblea ordinaria di 2^ convocazione)
• Termine ultimo per approvazione
Bilancio chiuso al 31/05/2013 (per associazioni
e società con esercizio 01/06/2012-
31/05/2013, in assemblea ordinaria di 1^ con-
vocazione)
• Termine ultimo per il ravvedimento
operoso lungo relativo agli omessi versamenti
IVA   dovuti per  l’anno 2012
• Termine ultimo per il versamento
dell’Imposta di Registro sui contratti di loca-
zione nuovi o rinnovati tacitamente con
decorrenza 1 settembre 2013
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Sport ed elaborati
chimici. Non è fin-
zione, ma pur-

troppo la triste verità di
un mondo che piano
piano sta sprofondando
negli abissi bui del
Doping. Il Doping può
avere vari significati. Lo
possiamo intendere
come una sostanza che
accentua le potenzialità
fisiche, ma anche come
composti utilizzati da
sportivi e non, per cerca-
re di evadere dai proble-
mi della vita quotidiana.
problemi che automati-
camente si ripresentano
all’ennesima potenza
dopo la loro assunzione.
In tal caso stiamo parlan-
do dell’ancor più perico-
loso “Doping sociale”.
possiamo ricollegare
all’interno di questa
categoria, tutte quelle
sostanze che creano
dipendenza, ma, il più
delle volte, non alterano
la performance sportiva.
Stiamo parlando di
Hashish, Marijuana,
Cocaina. Sostanze che
possono danneggiare
irrimediabilmente il
nostro corpo e che sono

classificate dal codice
WADA come “Sostanze
Vietate”, le quali com-
portano per lo sciagura-
to sportivo squalifiche di
giorni, mesi o addirittura
anni. La reperibilità di
sostanze dopanti, come
per esempio gli steroidi
anabolizzanti, è, purtrop-
po, molto semplice.
Diversi siti internet
danno la possibilità,
all’aspirante dopato, di
poter acquistare fiale di
steroidi per pochi euro e
nella più totale legalità.
Sostanze del genere pos-
sono portare a gravissi-
me malattie dell’appara-
to riproduttore. È risapu-
to, infatti, che dall’assun-
zione di steroidi anabo-
lizzanti possa dipendere
negli uomini “l’impoten-
za”, tant’è che, spesso,
assieme a questi farmaci,
vengono venduti anche
le così conosciute “pillo-
le dell’amore”,  scatole di
Viagra che aiutano pro-
prio a combattere que-
sto tipo di problema.
Ma allora, indagando più
a fondo, chi si dovrebbe
incriminare? Forse le
case farmaceutiche che

producono, facciamo un
esempio, 200 scatole di
questa sostanza sapendo
che la richiesta per i reali
malati che ne usufruisco-
no è 100, destinando
così il rimanente per
quei soggetti sani che ne
usufruiscono solo per
accrescere le loro
potenzialità fisiche? O
forse la legislazione,
troppo blanda che per-
mette la libera vendita di
queste sostanze?
Non possiamo saperlo e,
soprattutto, non siamo
nella sede opportuna per
giudicare. L’unica cosa
che possiamo fare è cer-
care di informare lo
“sportivo puro” del
grandissimo rischio che
potrebbe incontrare
assumendo questi così
dannosi prodotti. 
Un’ informazione radica-
le, contro tutti quegli
allenatori disonesti che
mettono a repentaglio la
vita del proprio atleta
pur di vederlo salire il
gradino più alto del
podio e ottenendo così
ingenti premi.
La storia dello sport
internazionale ha pur-
troppo visto diverse vite
sconvolte dalla presenza
di queste figure.
Eclatante è stata la storia
di Heidi Krieger, oggi
Andreas, campionessa
tedesca del lancio del
peso negli anni ’80 alla
quale, solo in un anno,
furono somministrati dai
suoi allenatori 2590 mil-
ligrammi di Oral-
Turinabol, uno steroide

prodotto da una casa far-
maceutica della
germania dell’est. I risul-
tati sono stati da film fan-
tascientifico. 
La ragazza avendo assun-
to queste sostanze in
piena età di pubertà
ebbe un trasversale cam-
biamento di sesso, ini-
ziando dalla sua voce che
all’età di 18 anni comin-
ciò a farsi troppo pro-
fonda per una ragazza e
più tardi dal suo aspetto,
sempre più rassomiglian-
te ad un uomo. Il risulta-
to è stato nel 1997 un
intervento chirurgico
che eliminò dalla ragazza
il seno e le ovaie. Il pro-
blema del doping sociale,
invece, è anch’esso ben
radicato all’interno della
cultura sportiva. 
La Cocaina, infatti, blocca
lo stimolo della fame e in
più da quell’energia
necessaria per affrontare
ore ed ore di allenamen-
ti. A discapito ovviamen-
te della salute dell’atleta.
Il doping sociale è, dun-
que, una malattia pretta-
mente psichica, che col-
pisce l’individuo nel suo
momento più di difficol-
ta, quando,  causa infor-
tunio, causa una ingente
pressione o causa risul-
tati negativi, cade in un
baratro profondo, dove
vede nelle sostanze stu-
pefacenti dei fidi alleati.
Una malattia da combat-
tere oltre anche a quelle
sostanze alteranti la  pre-
stazione sportiva.

Andrea Cecinelli

Il doping: la piaga più grande della società internazionale
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Il bi-ball  - particolarmente
indicato per i giovanissimi - è
stato proposto da un inse-

gnante di educazione fisica
(pasquale Marinelli) sull'inserto
della gazzetta dello Sport del
10/11/95 e successivamente ritoc-
cato nel regolamento di gioco. E'
una proposta dinamica molto inte-
ressante soprattutto dal punto
vista didattico scolastico e come
gioco-riscaldamento per numerosi
sport di squadra.
Si gioca in palestra e la palla è
sempre in gioco (attenzione ad
eventuali zone pericolose); ogni
squadra può essere formata da 8 a
12 giocatori (ma anche meno o di
più). Ai limiti del campo, central-

mente, viene posto un birillo o un
cono per parte: sarà l'obiettivo da
colpire. A circa sei metri dal biril-
lo, su ogni lato, verrà segnata una
linea retta, parallela a quella cen-
trale: delimita un'area neutra
all'esterno della quale si dovrà
rimanere per poter colpire il biril-
lo. Ad inizio gara si può scegliere di
giocare, a scelta, con i soli piedi,

con le soli mani, o come le neces-
sità e la fantasia possono suggeri-

re.
La caratteristica principale è che
ogni squadra, ad inizio partita, si
schiera sulla linea dei 6 metri, con
una palla di diverso colore. Chi
colpirà il birillo avversario con la
propria palla segnerà un punto, chi

lo colpirà con la palla avversaria
segnerà due punti. E' vietato per
tutti entrare (o stazionare) nel-
l'area neutra. Si gioca due tempi di
15 minuti. Chi entra in possesso
della palla può fermarla, ripassarla
o tirare; in nessun caso può spo-
starsi con il possesso di palla. I falli
di contatto vengono sempre
fischiati.

per i falli si può sanzionare: il pos-
sesso di ambedue le palle, una

punizione, un rigore o
anche l'espulsione per
due o più minuti (in base
alla gravità del fatto). Si
giocano due tempi da 15
minuti (o meno, o di più).
E’ una disciplina che si sta
diffondendo nelle pale-
stre scolastiche.
Short tennis è un incro-

cio fra il tennis ed il ping-pong. Il
tavolo misura 3,67 m. per 2,30 m.,
è alto 0,73 m., mentre la retina
misura 25 cm. Con un pizzico di
fantasia un tavolo simile si può
"costruire in casa" affiancando due
tavoli da tennis-tavolo. Si gioca
come a tennis: si hanno due palle
per il servizio che va effettuato
direttamente sulla metà opposta
del campo avversario (ma la palla
non può essere colpita al di sopra
delle spalle) e durante il gioco non
è necessario attendere il rimbalzo.
Le racchette sono leggermente
più grandi di quelle del tennis-
tavolo, come pure le palline. Di
questo nuovo sport, tutto da spe-
rimentare, si è costituita una
nuova federazione italiana. Il pun-
teggio, i cambi campo e di zona
servizio, sono uguali al tennis. E’
uno sport “artigianale” che con-
sente un sano divertimento a costi
irrisori. E’ importante sottolineare
la velocità del gioco che determi-
na movimento, destrezza ed intui-
to al fine di percepire in quale
direzione l’avversario batterà la
pallina.

Luca  Di  gregorio
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In forte espansione short tennis e bi-ball
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AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Quando è possibile annul-
lare un pacchetto turistico
senza penali?

«Ho seguito la vicenda dei viaggi
in Egitto annullati e mi chiedevo
quanti turisti avranno ottenuto il
rimborso. Ricordo di aver letto
spesso sui contratti nelle agenzie
viaggi “non rimborsabile”»

Tutti sono stati rimborsati,
tranne chi ha optato per una
soluzione alternativa. Infatti,
quando il consumatore é
costretto ad annullare il viaggio
per causa di forza maggiore,
come epidemie, guerre o disa-
stri naturali nella località pre-
scelta (quasi sempre segnalate
dal Ministero degli Esteri sul
sito www.viaggiaresicuri.it),
così come in caso di lutti inat-
tesi in famiglia o improvvisa
malattia, si parla di “fatto
sopraggiunto non imputabile”.
In queste circostanze il consu-
matore ha diritto alla restitu-
zione della caparra o dell’intera

somma versata ai sensi del-
l’articolo 36 d) del nuovo
Codice del Turismo. Dunque
chi aveva prenotato un viag-
gio in Egitto nel periodo in
cui la zona era segnalata
come pericolosa dal
Ministero ha diritto al rim-
borso. In tutti i casi che non
rientrano in quelli ecceziona-
li appena descritti occorre
fare una distinzione tra il
viaggio annullato dal vendito-

re (e/o organizzatore) o dal
passeggero. Se annulla il vendi-
tore o Tour Operator: il consu-
matore ha diritto a un pacchet-
to della stessa qualità o di qua-
lità superiore senza alcun sup-
plemento di prezzo, o di qualità
inferiore con rimborso della
differenza. In assenza di alterna-
tive l’organizzatore ha l’obbligo
di restituire la somma versata
entro 7 giorni lavorativi. Se
annulla il consumatore:deve
pagare una penale (prevista
nelle condizioni di vendita) cal-
colata in percentuale rispetto al
costo del pacchetto e che
aumenta progressivamente con
l’avvicinarsi della partenza, fino
al pagamento dell’intero costo
del viaggio. Chi intende annulla-
re il viaggio senza rimetterci
troppo, può valutare la cessio-
ne del contratto a terzi: comu-
nicare per iscritto all’agenzia un
sostituto, in possesso di tutti i
requisiti necessari per usufruire
del pacchetto turistico. La ces-

sione è possibile solo entro e
non oltre 4 giorni lavorativi
prima della partenza e potreb-
be essere soggetta ad alcune
spese indicate nel contratto. 

13 ore di ritardo: perde il
funerale della madre

Il giudice di pace di
Linguaglossa (CT) ha da poco
condannato una Compagnia
aerea al risarcimento dei danni
nei confronti di una signora,
che era giunta a destinazione
con 13 ore di ritardo e che, per
questo, non ha potuto parteci-
pare ai funerali della propria
madre in Ucraina. Il giudice ha
riconosciuto alla passeggera il
diritto il risarcimento di 1.000
€, oltre le spese del giudizio.
«Ben tre orientamenti della
Corte di giustizia Europea
hanno trovato accoglimento in
questa sentenza. Ancora un
passo in avanti contro il tentati-
vo delle compagnie di frappor-
re ostacoli al giusto riconosci-
mento dei diritti dei passegge-
ri» ha dichiarato l'avv. Carmelo
Calì, Responsabile nazionale
Trasporti e Turismo di
Confconsumatori, che ha assi-
stito in giudizio la passeggera.

Rubrica a cura di 
Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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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


