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Molea: Bene normativa su Societa’ Sportive
Dilettantistiche

Attraverso la circolare n.
37 del 21.02.2014 della
direzione generale per
l’attività ispettiva, vengono fornite importanti
indicazioni operative per
quanto riguarda il tema
delle prestazioni sportive
dilettantistiche disciplinate dal primo comma lett.
m dell’art. 67 del Tuir.
Finalmente una buona notizia dal ministero del Lavoro.
E’ il primo commento del Presidente Nazionale AICS, On. Bruno
Molea.
Una comunicazione che fa chiarezza sulla condizione degli istruttori e degli
allenatori e tutela quelle figure preposte alla formazione didattica e fisica
all’interno delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni, dichiara Molea.
Ultimamente, infatti, grande era la pressione che veniva esercitata verso questi soggetti da parte degli ispettori dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate che
ritenevano tali prestazioni riconducibili al lavoro dipendente e questo fatto
aveva generato anche una serie di sentenze da parte degli organi giudicanti
con gravi oneri a carico delle società sportive. Auspico – conclude Molea –
che questo sia l’inizio di un processo chiarificatore che ponga definitivamente
le società sportive dilettantistiche in una condizione, dal punto di vista normativo, di definitiva chiarezza circa il loro inquadramento fiscale e amministrativo.

A Napoli la riunione comitati Aics del sud

Si svolgerà a Napoli Venerdì 7 Marzo con inizio alle ore 16,00 per
continuare Sabato 8 Marzo 2014 con termine dei lavori previsto per
le ore 17,00, la Riunione dei Comitati AICS del Sud. Un momento istituzionale programmatico, organizzativo e di ascolto, previsto dallo
Statuto AICS, che consente alla Presidenza Nazionale di capire meglio
le esigenze del territorio, di raccogliere stimoli, suggerimenti e necessità proprie delle zone interessate. L’incontro è previsto presso l’Hotel
Ferdinando II in Piazza Carlo III, 59, Napoli
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AICS NAZIONALE

Associazioni e società sportive - Un freno ai controlli
Gli ispettori del lavoro dovranno concentrare maggiormente l’attività di vigilanza
sulle società ed associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal CONI

Finalmente quel segnale di svolta che si auspicava da tempo( in tema di controlli sulle disciplina dei compensi e
rimborsi ex art 67 comma 1 lett.m del t.u.i.r 917/86)è arrivato.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,Direzione generale per l’attività ispettiva, con la nota prot.37/4036
del 21.02.2014, ha fornito importanti indicazioni operative alle Direzioni regionali e territoriali del lavoro e all’Inps,
circa le verifiche ispettive da effettuare presso società e associazioni sportive dilettantistiche.
ASD e SSD riconosciute dal Coni – Nel dettaglio,il Ministero , evidenzia il particolare regime agevolativo delle
A.S.D. e S.S.D. in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 della L. n. 289/2002, riconosciute dal CONI , per i quali
vige l’assenza di finalità lucrative. Per tali realtà, spiega la circolare ministeriale, è riservato un trattamento di favore sulle collaborazioni (sotto tutti i punti di vista: fiscale, previdenziale e normativo);esse si differenziano quindi da
quelle realtà imprenditoriali che “gestiscono” lo sport con fini di lucro.
Il riconoscimento da parte del CONI, che certifica lo svolgimento da parte delle SSD e ASD di attività sportive a
livello dilettantistico e l’iscrizione nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche costituisce il
presupposto per l’applicazione del citato trattamento di favore.
Rapporti di collaborazione ex art. 67 – Con riferimento ai rapporti di collaborazione instaurati da parte delle SSD
o ASD “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, l’art. 35, c. 5 del D.L. n. 207/2008 con la locuzione
“ esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” – ricomprende altresì “la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. La disposizione, in particolare, fornisce l’interpretazione
autentica del contenuto della lett. m), c. 1 dell’art. 67 del TUIR e non limita la sua operatività al solo caso di prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, bensì le estende a tutte quelle relative allo
svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica di preparazione e di assistenza intese nell’accezione più ampia del termine “attività sportiva”.
Inoltre,continua la nota ministeriale,con l’art .90 della l.289/2002,il legislatore “ha inteso estendere il citato trattamento di favore “anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;regime di favore
confermato dall’Agenzia delle Entrate con circolare n.21/E del 22.04.2003 che ha esemplificaro la spettanza delle
agevolazioni nelle prestazioni tipiche di segreteria(raccolta iscrizioni frequentatori,redazione di prima nota,contabilità di cassa etc) purchè non richiedano particolari conoscenze di natura tecnico-giuridica tipicamente professionali..
ESITO ISPEZIONI –A seguito delle attività ispettive intraprese nei confronti delle A.S.D e SSD, il Ministero del
Lavoro ha evidenziato l’insorgere di numerosi contenziosi con esito in buona parte non favorevole per
l’Amministrazione e per l’INPS, a causa della complessità e della specificità della disciplina.
INIZIATIVA NORMATIVA. Pertanto, Il Ministero annuncia la volontà di farsi promotore ,d’intesa con l’Inps,di iniziative di carattere normativo,volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale nei confronti dei
soggetti di cui all’art 67 sopra citato (sia sportivi dilettanti che collaboratori amministrativi- gestionali).
Controlli futuri. Nell’evidenziare che restano ferme le attività di vigilanza già avviate e i contenziosi in essere,il
Ministero invita gli Uffici a concentrare maggiormente la propria attività ispettiva sulle diverse realtà
imprenditoriali evidentemente non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti
di promozione sportiva e non iscritte nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
LUIGI SILVESTRI
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Convegno Nazionale
Contro la violenza di genere, contro ogni
genere di violenza

Il 6 marzo 2014 si svolgerà a Napoli il Convegno Nazionale “Contro la violenza di genere, contro ogni genere di violenza”, organizzato dalla Direzione Nazionale dell'AICS e dai
membri dell'UPRC (Unità Prevenzione Rischio Criminologico) - struttura dell’AICS, con il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Napoli, del Comune di Somma Vesuviana e del
Comune di Brusciano.
Il Convegno, che ha già riscontrato un grande successo di pubblico lo scorso 25 Novembre a
Roma, presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, si terrà nella Sala del
Consiglio Regionale Isola F13 del Centro Direzionale di Napoli (Regione Campania)
dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

L'evento – dichiara il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea - si inserisce nell’ambito della
Campagna di sensibilizzazione promossa dall’AICS sulle tematiche inerenti la violenza sulle donne e la
loro discriminazione, ma rappresenterà l’occasione per accendere i riflettori sulle problematiche del
Territorio campano, non trascurando quindi i problemi legati alla criminalità, all’emarginazione e al degrado.

Il convegno – afferma la Responsabile Nazionale UPRC, Dott.ssa Imma Giuliani - vuole essere
un momento di confronto tra le Istruzioni campane e l' UPRC Direzionale Nazionale Aics, che si attiveranno in sinergia sul territorio per il contrasto e la prevenzione della criminalità in tutte le sue forme e
del disagio che provocano sulla popolazione. Un pensiero particolare a Michele Rea, fratello di Melania,
che sarà presente con noi al convegno a ricordare la sorella e le tante donne vittime di femminicidio, un
fenomeno che merita attenzione particolare da parte non solo delle istituzioni ,ma da parte di ogni singolo cittadino. Contrastare la violenza di genere significa un cambiamento culturale volto all' educazione
relazionale, conclude Giuliani.

Sono previsti gli interventi del Presidente Nazionale AICS On. Bruno Molea, del Presidente
Consiglio Regionale Campania On. Paolo Romano, del Questore alle Finanze Regione
Campania On. Francesco Vincenzo Nappi, del Presidente del Forum della gioventù Regione
Campania Dott. Francesco Silvestre, dell’Assessore provinciale alle pari opportunità Dott.ssa
Giovanna Del Giudice, del Sindaco del Comune di Brusciano (Na) Avv. Giuseppe Romano
e, in rappresentanza del Sindaco del Comune di Somma Vesuviana (Na) il Dott. Salvatore Di
Sarno.

Invitati a partecipare il Cardinale Crescenzio Sepe, la Dott.ssa Immacolata Giuliani
(Criminologa) Responsabile Nazionale UPRC, il Dott. Fabrizio Mignacca (Psicologo/
Psicoterapeuta) Coordinatore scientifico UPRC, la Dott.ssa Luisa D’Aniello
(Psicologa/Criminologa) Responsabile Regione Campania UPRC, la Dott.ssa Marina Baldi
genetista Forense e con la Testimonianza di Michele Rea. Modera la Dott.ssa Teresa
Giannino.
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Gli Atleti dell’Aics tornano a correre
tra i Templi di Paestum

Domenica 9 Marzo
2014, il magnifico sito
archeologico
di
Paestum,
dichiarato
dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità, accoglierà
gli oltre 400 partecipanti
alla 47 edizione del
C a m p i o n a t o
Nazionale AICS di
Corsa Campestre.
gli
atleti
vivranno
un’esperienza unica che li
porterà a coniugare la
performance agonistica con il piacere di scoprire le vestigia dell’antica Poseidonia, fiorente città
della Magna grecia, divenuta poi colonia romana con il nome di Paestum. Correre fra i Templi di
Cerere, Poseidone e la Basilica sarà un’emozione che resterà a lungo nel cuore di tutti gli intervenuti.
Dopo circa venti anni, l’ AICS, insieme all’Amministrazione Comunale di Capaccio-Paestum che
patrocina l’iniziativa, ha voluto fortemente riportare la manifestazione a Paestum anche per sottolineare l’esigenza, non più procrastinabile, di politiche incisive volte alla tutela, valorizzazione e
fruizione del patrimonio culturale e artistico del nostro Paese. Un patrimonio unico al mondo
che può rappresentare una grande opportunità di sviluppo sociale ed economico.
Un ringraziamento va, dunque, al Sindaco di Capaccio, Dott. Italo Voza, al Consigliere delegato allo
Sport, Dott. Francesco Sica, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno ed al Direttore
del Museo di Paestum, Dott.ssa Marina Cipriani.

L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Cultura Sport che da oltre 50 anni è impegnata
nella promozione dell’attività sportiva dilettantistica-amatoriale, culturale, sociale, turisticoambientale. L’AICS con i suoi 900mila tesserati, 9mila circoli affiliati, 20 Comitati regionali e 120
Comitati provinciali rappresenta uno dei principali Enti di Promozione Sportiva e Sociale del
Paese.
Saranno presenti l’On. Bruno Molea, Presidente dell’AICS, il Dott. Ezio Dema e il Dott.
Maurizio Toccafondi, Vice Presidenti dell’AICS, il Dott. Ciro Turco, Responsabile Nazionale
del Dipartimento Sport AICS.

TORNA INDIETRO
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L’edizione 2014 di Sportinfiore si terrà
a Riccione e a Rimini dal 5 all’8 Giugno

Il programma prevede il contemporaneo svolgersi dei seguenti Campionati Nazionali: NUOTO –
PALLAVOLO – BASKET – CALCIO A 7 – gINNASTICA RITMICA – BOCCE – KARATE SPORTIVO e di un Quadrangolare di Pallanuoto.
Sarà, inoltre, organizzata la prima tappa di un nuovo Format sportivo ideato per rispondere alle
linee guida stabilite dal CONI per la realizzazione del Progetto unico 2014, che avrà come fulcro
un evento multidisciplinare aperto a tutti. Sarà, altresì, attuata la formula del “combined event”,
una gara dove chiunque potrà sfidarsi nella pratica consecutiva di tre discipline, molto diverse tra
loro, senza soluzione di continuità: nuoto, corsa e tiro con pistola laser.

Forum AICS - L’esperto ti Risponde

http://forum.aics.it/

TORNA INDIETRO
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AICS AMBIENTE

L’AICS CONTRO GLI OGM

Continua la campagna AICS contro la coltivazione di OgM sulla base di una forte contrapposizione
che vede la maggioranza dei cittadini e degli operatori economici agroalimentari e del turismo d’Italia
(e di tutta Europa) esprimere decisa contrarietà rispetto alla coltivazione di OgM ai fini dell’inserimento nella filiera alimentare umana sul territorio nazionale; rispetto ad una potente minoranza rappresentata dalle multinazionali che detengono la stragrande maggioranza dei brevetti legati alle
sementi e che tenta con ogni mezzo di superare gli ostacoli frapposti dagli stati che non desiderano
coltivazioni OgM sul proprio territorio. AICS è contro gli OgM nella filiera alimentare umana, ma il
nostro atteggiamento non è alimentato da furore ideologico. Sull'alimentazione però, possiamo dare
lezioni a tutto il pianeta. Non nuoce ricordare che la codifica della cd Dieta Mediterranea l'ha portata, dopo 60 anni di studi, ad essere riconosciuta dall'UNESCO nel 2004 patrimonio immateriale
dell'Umanità, unica quanto a salubrità e benessere che procura a chi la segue con costanza.
Impegniamoci piuttosto ad esportare i nostri modelli alimentari in quei paesi che hanno sì scoperto
gli OgM ma che paradossalmente sono quelli che hanno i più grandi problemi di salute, diffusi, legati alla cattiva alimentazione.
E’ una partita, quella sugli OgM, che si vuole sempre incentrata sul fa bene o fa male alla salute e che
in questi termini ci porta fuori strada. Almeno in Italia. Qualità, diversità, specialità, tradizione, trasformazione, artigianato, lavoro. L'Italia è disseminata di giacimenti gastronomici, tutti connessi direttamente o indirettamente con l'agricoltura. E sono quelli che dobbiamo rafforzare e valorizzare se
vogliamo che la seconda industria nazionale resista e si rilanci difendendo, anche, la 'salute' dell'economia. Tre quarti degli italiani e dei cittadini europei sono contrari agli Ogm, tre quarti degli italiani
(74%) compra eco-prodotti e un altro 6% ha intenzione di farlo in futuro (indagine Eurobarometro),
oltre tre quarti degli europei (il 77%) sarebbero disposti a pagare di più per prodotti rispettosi dell'ambiente, se avessero la certezza che lo sono davvero. E non solo. In tempi di crisi drammatica il
consumo dei prodotti biologici cresce del 7,3% nel 2012 (Ismea-gfk Eurisko), dopo il + 9% del 2011;
così come il turismo ambientale che tra i turisti stranieri arriva al 9,4% e tra gli italiani supera il 5%
(Osservatorio nazionale turismo, Customer Care. Rapporto annuale 2012, marzo 2013). In questo
contesto, non si sente il bisogno di OgM.
AICS è impegnata con il proprio progetto Ecovela Play che coniuga iniziative sportive ed iniziative in
favore dell’ambiente, giunto al 5° anno, sul territorio nazionale. Sul lago di Bracciano Ecovela Play ha
realizzato numerose iniziative ecosportive di sensibilizzazione ai temi della sostenibilità. L’ultima in
ordine di tempo la raccolta di fondi nel corso della stagione estiva 2013 per realizzare le analisi delle
acque del lago di Bracciano.
Andrea Nesi
Il Coordinatore Nazionale
AICS Commissione Ambiente

TORNA INDIETRO
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PARI OPPORTUNITA’

Investire sulle donne conviene?

Il capitale umano è “l'insieme di conoscenze, competenze, abilità, emozioni, acquisite
durante la vita da un individuo e finalizzate
al raggiungimento di obiettivi sociali ed economici, singoli o collettivi”; ed oggi, proprio
l’investimento nel capitale umano è sempre
più indispensabile per le politiche sociali
europee.
Ebbene, il capitale umano di una donna è
esattamente la metà di quello di un uomo;
in Italia, quindi, ci vogliono due donne per
creare il reddito di un uomo.
Questi i dati amari, ma prevedibili diffusi lo
scorso 23 Febbraio dall’Istat per un progetto promosso dall’Ocse. Solo il 50% delle
donne lavora e, anche quando ha un’occupazione il suo stipendio risulta inferiore a
quello maschile. Ma le donne subiscono,
inoltre, una doppia discriminazione: non solo sopportano remunerazioni più basse, ma devono anche convivere con la cosiddetta “discriminazione preventiva”, che consiste nell’autoesclusione per via dell’incompatibilità tra la vita familiare e la vita lavorativa. Spiega, quindi, l’Istat che “il differenziale è da mettersi in
relazione alle differenze di remunerazione esistenti tra uomini e donne, ma anche al minor numero di
donne che lavorano e al minor numero di anni lavorati in media nell’arco della loro vita”.
Per condurre la ricerca, l’Ocse ha utilizzato quello che gli statistici chiamano “approccio JorgensonFraumeni” che opera sostanzialmente su due parametri: il livello di istruzione posseduto e il reddito percepito; ed entrambi gli indicatori giocano a sfavore delle donne. Queste, infatti, svolgono la maggior parte
del lavoro familiare, a favore quindi di tutti i membri della loro famiglia. Questa situazione porta, di conseguenza, ad investire meno nel capitale umano femminile.
È fondamentale, dunque, analizzare i dati per essere a conoscenza della disparità di genere in ambito lavorativo, al fine di correggerla, anche se le statistiche sono ferme al 2008 e tralasciano, quindi, gli effetti più
recenti della grande Crisi, a cui dobbiamo oggi far fronte.
Vittoria Degli Angioli
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Rete Italiana di Cultura Popolare

CALENDARIO RITUALE

A te Pumba mè – Alfedena (AQ) – ultimo giorno di febbraio
Le statuette della dea Madre Terra
ritrovate nelle tombe del periodo
Neolitico, testimoniano come sin
dalla preistoria l’uomo si sia attivato
nella ricerca di un mondo metafisico
, che va oltre il materiale e il quotidiano: il ciclo delle stagioni, la quiescenza autunnale della terra e la
rinascita primaverile hanno dato lo
stimolo a ricercare la continuità dell’esistenza oltre la morte.
La madre Terra è stata quindi simboleggiata plasmando dall’argilla figure femminili dalle proporzioni alterate con attributi sessuali molto pronunciati con un significato simbolico connesso alla fertilità.
I rituali della società contadina e pastorale strettamente legati agli elementi della terra e della
vita dei campi in molti casi sono stati poi riadattati dando vita a tradizioni e culti cristiani di
grande suggestione.
E’ giunta invece pressochè inalterata sino ai nostri giorni l’antichissima usanza popolare abruzzese di origine pagana che si svolge ad Alfedena, in provincia dell’Aquila, risalente all’epoca dei
Sanniti e dedicata alla divinità italica della campagna Pomona, protettrice degli alberi da frutto e
della loro cura, esperta nell’ arte della potatura e degli insetti degli alberi, il cui culto localmente
è attestato da una lapide rinvenuta sul Monte Caricio.
La dea e’ rappresentata con delle mele nelle mani e con cesti di frutta e fiori o una cornucopia
a significare l’ abbondanza. Il rito antico, oggi, si rinnova spontaneamente l’ultimo giorno di febbraio con gruppi di ragazzi che percorrono le vie del paese rumoreggiando con campanacci e
corni per scacciare l’ inverno ed invocare la primavera e ovviamente l’ abbondanza ripetendo in
maniera ossessiva " A te Pumba mè ecco Marz mo se nè vè, è venuto e Febbraio se nè iut.." La
preparazione del rito consiste in un carro addobbato con drappi verdi e ghirlande di fiori e frutta trainato un tempo da animali oggi con mezzi meccanici moderni.
In occasione della festa vengono preparate Ru pezzelocchere, realizzate utilizzando la pasta del
pane con l'aggiunta di zucchero, uova, buccia di limone e semi di anice. Nel passato in alcune
località le donne che panificavano utilizzando il forno comune , per distinguere il loro dolce da
quello di altre, imprimevano nella pasta il segno della chiave di casa

TORNA INDIETRO
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Il Progetto N. 26 Selezionato
del Bando Che Fare

Ultima raccomandazione o appello e per un progetto
di cui abbiamo avuto modo di parlare a Salerno
durante un convegno Aics sul turismo sociale e che ci
vede impegnati a realizzare un Archivio partecipato.
Abbiamo deciso di partecipare ad un Bando per portare in tutte le scuole d'Italia, anche quelle più piccole site in montagna, gratuitamente l'archivio partecipato: significa libri, video e saperi gratuiti dei più
importanti studiosi internazionali. Or@le è la prima
piattaforma on-line completamente libera e gratuita
che fa dialogare grandi studiosi come il Professore
Tullio De Mauro con i ragazzi delle scuole, le famiglie,
le piccole comunità. Un archivio che non ha solo il
compito di conservare la memoria, ma di attivare le
persone
Puoi già consultarlo in una versione base su
http://www.reteitalianaculturapopolare.org/it/archi-

vio.html.
Ora per arrivare in finale abbiamo bisogno di molte persone che ci "scelgano" su questo sito
http://www.che-fare.com/progetti-approvati/orle-culture-popolari/
La questione è semplice basta cliccare sopra, mettere una mail ed il tuo nome e cognome, dare
conferma in una mail successiva che ti arriverà. Ed è fatta!
Io non posso che ringraziarti a nome mio, della Rete Italiana di Cultura Popolare e naturalmente dell'Aics.
Per segnalazioni, informazioni o contatti segreteria@reteitalianaculturapopolare.org

TORNA INDIETRO
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Format: Inserisci la tua Attività
La Direzione Nazionale AICS, al fine di
rendere sempre più visibile l’attività dei
singoli sodalizi affiliati all’Aics e per consentire una maggiore divulgazione delle tante
iniziative, che giornalmente vengono svolte
nel territorio a livello sportivo, culturale e
sociale, ha predisposto dei format che
consentiranno di comunicare con tempestività a tutto il mondo Aics le tante attività
che vengono svolte e contribuirà anche
all’incontro tra Società / Circoli dei diversi
territori aventi simili attività.
Cliccando direttamente sul link si aprirà la
pagina web corrispondente alle singole attività.
I link per l’inserimento dell’attività sono :
-Sportiva:
http://www.aics.it/?page_id=6755

Home page sito www.aics.it
cliccare dove indica la freccia
“Inserisci la tua Attività”

- Formativa:
http://www.aics.it/?page_id=6789
- Non sportiva:
http://www.aics.it/?page_id=6794

Tutte le attività verranno pubblicate sul sito

TORNA INDIETRO
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FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REgIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P. AICS
TERNI Pietro Ragni

D.: Quando è nato il Comitato?
R.: Il comitato è stato costituito nel 1972 per iniziativa di
Coffaro Salvatore (primo Presidente Provinciale) e di Gagliani
Almiro; allora il Segretario era Carlo Pezzanera. Si sono, poi,
succeduti Almiro Galigani, Alberto Franceschini, Stefano Lupi,
fino ad arrivare alla mia nomina.
D.: Quali sono i vostri punti di forza?
R.: La nostra forza risiede nel numero dei circoli e dei tesserati: contiamo, infatti, 38 Circoli e 4.800 tesserati, numeri questi,
a mio parere, molto interessanti per una piccola provincia
come quella di Terni.
D.: Di cosa si occupa in particolare il Comitato?
R.: Per quanto riguarda il settore sportivo, i nostri fiori all’occhiello sono il Nuoto, Ciclismo, Podismo, Atletica Leggera,
Pallavolo, Pallacanestro e Nordic Walking; riguardo al settore
culturale, invece, organizziamo eventi – artistici e musicali –
nelle scuole ed iniziative di Danze Popolari e Latino
Americane.
D.: Quali sono le maggiori iniziative che ha il piacere di elencarci?
R.: Di grande rilevanza per il nostro Comitato sono i Campionati Italiani di Ciclismo su strada e di Mountain
Bike, i Trofei nazionali di Nuoto e Pallavolo della città di Narni, gli spettacoli della scuola di Danza e Hip-Hop
nelle località di Avigliano Umbro e San Gemini ed i concerti presso la Circoscrizione e il Teatro Antoniano
della città.
Inoltre desidero sottolineare che siamo stati i soci fondatori della A di A (Associazione di Associazioni) per la
gestione di due piscine comunali, un palazzetto un pattinodromo e delle palestre delle scuole superiori, tutte
di proprietà della Provincia di Terni.
D.: Quali obiettivi volete raggiungere durante il corso dell’anno?
R.: In primo luogo, dobbiamo fare i conti con il momento economico particolarmente complesso per la nostra
città. Stiamo valutando, per questo, la possibilità di riorganizzare il Campionato Nazionale di Ciclismo, otre
agli altri diversi appuntamenti, come per esempio la gran Fondo Mountain Bike. Inoltre, riproporremo i Tornei
di Pallavolo e, da quest’anno, organizzeremo un torneo di Pallacanestro maschile e – questa è la novità –
femminile. Per quanto riguarda il Podismo, invece, sono in corso di preparazione numerosi appuntamenti, tra
cui la manifestazione “Dal Polo alla Luna”. Stiamo, infine, rafforzando i rapporti con le scuole e con tutto il
mondo giovanile, tanto che mercoledì 5 Marzo è in programma un corso di formazione sul tema “Disagio
giovanile – Sport e Doping”, dedicato alle terze medie di uno degli Istituti Comprensivi di Terni. I relatori dell’incontro saranno il Coordinatore Regionale dell’Ufficio Scolastico attività sportive, il Prof. Mauro Esposito e
il Dr. Maurizio Bechi Gabrielli, Psicologo Responsabile Regionale ASL 2.
Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO
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VENETO

Vicenza: 1 - 2 Marzo 2014 Stage
Internazionale Di Aikido A Cornedo Vicentino
In memoria del Maestro Giampietro Savegnago

Ad un anno esatto dalla scomparsa del Maestro giampietro Savegnago,
caposcuola Italiano ed Europeo dell’Associazione Internazionale Aikido
Kobayashi Ryu (AIAKR), il Comitato Provinciale di Vicenza dell’AICS ha
inteso commemorare la sua memoria e la profonda trentennale amicizia
con lo stesso, organizzando una grande manifestazione Europea di Aikido
con il patrocinio del Comune di Cornedo Vicentino che gli ha dato i natali
nel 1953.
La manifestazione avrà luogo Sabato 1 e Domenica 2 marzo 2014 presso il
Pala De gasperi di Cornedo Vicentino con la partecipazione di rappresentanze delle maggiori scuole affiliate all’AIAKR provenienti da Polonia,
germania, Francia, Ungheria e tutta Italia. In questa occasione Andrè
Cognard “Shihan”, fondatore del “ Accademia Internazionale di Ricerca Stile
Aikido Kobayashi Hirokazu” terrà a maestri ed atleti provenienti da tutta
Europa i suoi insegnamenti tecnici sul tatami cornedese di Via De gasperi,
10.
Il programma prevede Sabato 1 Marzo lo Stage sportivo dalle 10.00 alle ore
17.00.
Alle 17.30, sempre al Pala De gasperi si svolgerà la commemorazione ufficiale del Maestro Savegnago alla presenza delle autorità politiche e associative con proiezione di filmati commemorativi e consegna di riconoscimenti. Alle 19.00, presso la Chiesa Parrocchiale
di Cornedo Santa Messa di suffragio per il Maestro.
Seguirà alle 20.30 l’incontro, aperto a tutti su prenotazione, per la cena comunitaria.
La Domenica successiva la manifestazione prosegue dalle 10.00 alle 13.00 sempre sul tatami del Pala De gasperi.
Si ringrazia l’Associazione Aikido Savegnago Ryu del Maestro Albanese e la sua collaborazione, che ha reso possibile l’evento. Per maggiori informazioni: www.aicsvicenza.it

Rovigo: Carnevale dei bambini

Domenica 2 Marzo si svolgerà il 39° Carnevale dei Bambini organizzato a Lendinara dal Circolo ALFA
affiliato al Comitato Provinciale AICS Rovigo. La giornata sarà animata da carri allegorici e dalla banda
musicale “Città di Lendinara”.

TORNA INDIETRO
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MIlano: Educhiamoci a mangiare sano

Il Comitato Interprovinciale Milanese AICS organizzerà,
giovedì 6 marzo, presso l’Aula Magna della Scuola primaria
Daniela Mauro di Pessano con Bornago, una Conferenza
sul tema “I giovani, l’alimentazione e lo sport” in risposta ai
crescenti allarmi della comunità scientifica e delle
Istituzioni sulle conseguenze della sedentarietà e di non
corretti stili alimentari tra la popolazione giovanile.
Nel corso dell’incontro, al quale parteciperanno 100 studenti con gli Insegnanti e i Dirigenti scolastici, sarà affrontato il tema delle abitudini alimentari e degli stili di vita
sedentari che portano un costante aumento del numero di
bambini in sovrappeso o con crescente obesità.
Durante la Conferenza saranno proiettati i video predisposti dall’AICS di Milano finalizzati a promuovere lo sport
quale strumento di miglioramento del proprio benessere
psico-fisico ed a sensibilizzare e a tutelare la propria salute.

A tutti i partecipanti sarà distribuita la pubblicazione
“Educhiamoci a mangiare sano: guida all’alimentazione
equilibrata di bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni” realizzato
dal Settore Formazione del Comitato Milanese in collaborazione con granarolo, Partner dei “Trofei di
Milano”, campionati interscolastici di atletica e attività formative giunti, quest’anno alla 51° Edizione.

Brescia: 8° Ciaspogaver al chiaro di luna
Sabato 1° Marzo 2014 “8^ Ciaspogaver al chiaro di luna” camminata notturna con ciaspole organizzata
dall’Aics di Brescia in collaborazione con la Promosport Valli Bresciane. Partenza alle ore 19.00 dalla Piana
del gaver (BS). Per informazioni: www.promosportvallibresciane.it .

TORNA INDIETRO
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PIEMONTE

Alessandria: Gara podistica
Domenica 2 Marzo si svolgeranno a Casale Monferrato il 29° Trofeo Avis e il 22° Trofeo Coop, gare podistiche organizzate dal Comitato Provinciale AICS di Alessandria. La partenza è prevista per le ore 9:15.
Per info inviare mail all’indirizzo: tiziano.bertazzo@alice.it

Torino: Associazione teatro delle forme - Appuntamenti teatrali
Sabato 1 Marzo si terrà, presso la Libreria Mondadori a Chieri (TO), alle ore 21 lo spettacolo “Come si diventa nazisti”. Il Teatro delle Forme ha deciso di tornare a lavorare sulla produzione
teatrale che debuttò nel 2007 e che vedeva in scena, con gli attori, i due Maestri del Jazz italiano, gianluigi
Trovesi e gianni Coscia. Il motivo di tale ripresa resta nella necessità di comunicare con le nuove generazioni, di costruire con essi un rapporto non "semplicemente storico" con quella che possiamo definire
una delle ferite più tragiche nel cuore dell'Europa del '900. Il teatro diviene approccio emozionale alla
memoria, non delegabile e necessario, affinché la storia non rischi di diventare altro da noi. Al giorno d’oggi, sarebbe possibile ricadere in quell'orrore? Per Info: Tel. 011 681 49 37 - mail: info@mondadorichieri.it

Torino: A Pecetto Torinese, la commedia dell’arte

Venerdì 7 Marzo, presso la Chiesa dei Batù Torinese, alle ore 21 si terrà “Il malato immaginario” di Molière, con Tommaso Bernabeo, Rossella gesini e Stefano Angelucci Marino, dalla regia di
Stefano Angelucci Marino. Per Info e prenotazioni: Teatro delle Forme, 011 4338865, info@teatrodelleforme.it

Torino:ASD Vertigimn - Stage di Palo cinese

Dal 28 Febbraio al 2 Marzo, nella sede principale della A.S.D. Vertigimn a Torino, si svolgerà
lo Stage di PALO CINESE con l’artista internazionale Paolo Locci:
- Acrobata al Palo cinese, attore comico nella Compagnia “IBONOBI” (compagnia di circo contemporaneo basata a Bologna, Italia)
- Acrobata al Palo cinese e danzatore contemporaneo per la Compagnia “CFB451” (Compagnia di
danza contemporanea basata a Parigi, Francia)
- Circense Polivalente, Attore Comico, costruttore di oggetti e scenografie, Acrobata al palo cinese,
acrobata al suolo e Voltigeur di Mano a Mano. Per info: fabri@vertigimn.it - elisa@vertigimn.it

Torino: 1° prova del Camp. Reg. di Ginnastica Ritmica

L'AICS organizza la 1^ prova del Camp. Reg. di ginnastica Ritmica 2014, presso il Palazzetto dello Sport
sito in Via Malonetto, n.67 a Brandizzo (TO). L’evento si svolgerà sabato 1° marzo 2014. Inizio gara alle
ore 10:00. Per maggiori informazioni: sport@aicstorino.it www.aicstorino.it
TORNA INDIETRO
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Bologna: Corso di escursionismo
(San Lazzaro di Savena)
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EMILIA ROMAGNA

Presso Centro Europa Uno, Via Emilia 297, S. Lazzaro di Savena (BO)
Da Marzo a Maggio 2014 dalle ore 20,30 alle 22,30. Il primo appuntamento sarà il 28 Febbraio:
Racconto di esperienze del “camminare” in Appennino (Da Barbiana a Monte Sole – La Via degli
Dei ecc…) Perché un corso di escursionismo?
Per maggior informazioni: www.caibo.it

Bologna: Spettacolo Zan-No FraternalCompagnia

Lunedì 3 Marzo il Comitato Provinciale AICS di Bologna ha organizzato, presso il teatro Dehon alle ore
21, lo spettacolo “Zan-No” che cercherà di fondere insieme diverse tecniche di recitazione allo scopo di
mantenere un legame forte con la commedia dell’arte e sperimentare, allo stesso tempo, linguaggi più vicini ad un pubblico contemporaneo.
Testo e regia di Massimo Macchiavelli; con Massimo Macchiavelli, Cristina Coltelli e Tania Passarini. Lo spettacolo andrà, poi, in tournée in giappone.

Bologna: Progetto Ludovarth

Il Comitato Provinciale AICS di Bologna, in collaborazione con L’Associazione Ludovarth, organizza una
rassegna di laboratori per i bambini ricoverati presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia Ortopedica
e Pediatrica dell’Ospedale Rizzoli. Le attività si svolgeranno ogni mercoledì dalle ore 16.30 alle 18.

Bologna: Mostra “Lou Reed e The Velvet
Underground: Steve Schapiro”

Fino al 28 Febbraio si terrà la mostra fotografica “Lou Reed e The Velvet Underground: Steve Schapiro”,
organizzata dal Comitato Provinciale AICS di Bologna in collaborazione con l’associazione Backgroung e
ONO Arte Contemporanea.

TORNA INDIETRO
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Reggio Emilia:Trofeo di Pattinaggio Artistico

Domenica 9 Marzo si terrà al Palahockey Fanticini il I Trofeo Promozionale Inter-provinciale di
Reggio Emilia Organizzato dal Comitato Provinciale AICS per tutte le società affiliate di
Pattinaggio Artistico della Provincia.
Per info inviare una mail all’indirizzo silingardigianluca@libero.it

Modena: Domenica 2 Marzo – Festa di carnevale

L’evento è organizzato da ARTIAMO, circolo affiliato CP
AICS MODENA e si svolgerà dalle ore 17 alle ore 19
in Via Novella, 13 – Nonantola.
Posti limitati con prenotazione obbligatoria. Ingresso gratuito.
Per maggiori informazioni: artiamoac@gmail.com

LAZIO

Roma: 1° Torneo di Burraco Gaycs

Dal 1° al 31 Marzo 2014 si terrà il 1° TORNEO DI BURRACO

gAYCS, un torneo a coppie promosso dalla sede di Roma gaycs.
L’evento si svolgerà in Via Ferdinando Ughelli 28°, Roma

Per maggiori informazioni: Mob. 392 5053438 - info@gaycs.org

TORNA INDIETRO
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Roma: Danze caraibiche - Gara “Open” per adulti e bambini

Il settore Danze Caraibiche dell’AICS Roma organizza domenica 6 aprile a
partire dalle ore 14,00, presso il Barrio Latino di Via Bernardino Alimena (nei
pressi dell’Università di Tor Vergata) una gara “Open” di ballo amatoriale, aperta ad adulti e bambini, che prevede prove di salsa cubana, salsa portoricana,
merengue, bachata, rueda de casino e single competition. Ci sarà l’opportunità,
a seconda delle capacità di ognuno, di ballare anche una sola disciplina. Le coppie saranno suddivise per fasce d’età e livello di preparazione. E’ l’occasione giusta per chiunque voglia provare l’emozione di una competizione e mettere alla
prova le proprie qualità. La gara è libera da abiti, coreografie e programmi di
ballo, l’obiettivo è quello di divertirsi tutti insieme in un clima di sano agonismo.
La gara è a numero chiuso e l’ingresso per il pubblico gratuito. Le iscrizioni si
possono effettuare on-line sul sito www.danzecaraibiche.aicsroma@gmail.com
- Info: Sergio grasselli 329.6756463

Roma: Calcio - sabato 1 marzo nel centro sportivo Paladifiore di
Ostia dai anche tu un “Calcio alla diversita’”

Sabato 1 marzo, presso il Centro Sportivo Paladifiore di Via dei Pescatori ad Ostia,
l’AICS Roma e la ASD Ragazzi di Vita, società che opera da tempo nel mondo della disabilità e che si ripropone, fra le sue finalità quella di contribuire fattivamente all’integrazione attraverso lo sport, daranno vita ad una straordinaria iniziativa dall’eloquente “Un
Calcio alla Diversità”, evento aperto ai portatori di handicap che si integreranno con
persone normodotate in una memorabile giornata di sport. La manifestazione è patrocinata dal Municipio X. Nell’intenso programma della manifestazione, che prenderà il via
alle ore 9,00 un triangolare di calcio che vedrà protagonisti una rappresentativa dei
“Ragazzi di Vita”, l’ASD Stella Polare e l’APD Vega. Seguirà un mini corso arbitrale per i
partecipanti tenuto dalla sezione di Ostia. Scenderanno poi in campo, per una sfida tutta
da vivere la squadra femminile dell’APD Vega e una mista dei dirigenti della ASD.
Interverranno Eugenio Patanè, Presidente della Commissione Sport della Regione Lazio,
Emanuela Droghei, Assessore alle Politiche sociali del X Municipio e giovanni Zanolla,
Presidente della Commissione Politiche sociali del X Municipio. Info: Fabrizio
339.5436082- Marco 340.8901533

PUGLIA

Bari: Power of Muaythai
9 Marzo 2014 – Power of Muaythai - Evento organizzato dalla Società Kandu Dai e patrocinato dal
Comitato AICS Bari. Il campionato si svolgerà alle ore 19.00 presso il PALAMARTINO – Via Napoli 260,
Bari.

aics on line 343_Layout 1 27/02/14 17:45 Pagina 18

Pg

18

AICS COMMUNITY

LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni
Che cos’è l’igiene del sonno?
È un insieme di norme che favoriscono un
buon riposo notturno, aiutando anche a
combattere l’insonnia.
Ecco le regole:

1. andare a letto quando si ha veramente
sonno, senza sforzarsi di dormire;

2. usare il letto solo per riposare, evitando
di passarvi tempo per guardare la tv, lavorare al pc, studiare ecc.;
3. andare a dormire e svegliarsi a orari il più possibile regolari;

4. limitare il sonno del mattino e i pisolini durante il giorno, anche se si è dormito
poco;
5. mangiare sempre alla stessa ora e non consumare cene pesanti che possono rendere difficile la digestione;
6. non addormentarsi sul divano dopo cena;

7. evitare il consumo di caffeina e alcol nelle ore serali;

8. fare esercizio fisico durante il giorno, evitando però l’attività intensa alla sera;
9. controllare temperatura, rumore, umidità e luminosità della camera da letto.
Fonte: Focus.it

TORNA INDIETRO
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Meditare ad alta quota: sulle piste e con gli sci
Snowga è la crasi perfetta
tra snow e yoga. Un astruso artificio linguistico a
scopo commerciale?
No, l’ultima invenzione targata USA che, ancora in
molti, faticano a definire
sport.
Una stravagante forma di
meditazione in movimento
che rende forse meno
banale la classica settimana
bianca. Fare yoga sulla
neve: gli istruttori giurano
che più scende la temperatura, più i benefici sono
evidenti perché, maggiore
risulta la consapevolezza
dell’esperienza.
Lanciarsi sulla neve, abbandonare lo stress, muoversi
in libertà e sgombrare la
mente.
Pensare di immergersi ed
anche assorbire una picco-

la quantità di forza ed energia della montagna, accompagnati dalle
dinamiche spesso sconosciute dell’acqua in altre forme, in questo caso prevalentemente solida,
fa di questa esperienza sportiva, un’occasione unica.
La prima località dotatasi di pista attrezzata a tale scopo e attività è quella di Corvaglia, proprio
vicina a Saint-Moritz, con un nome abbastanza rassicurante: Paradiso. Ben quattro tappe lungo la
discesa sciistica dedicate alla pratica delle posizioni yoga, al centro di una località con il più alto
tasso di mondanità e presenze miliardarie sull’intero pianeta.
Non stupisce, infatti, che, sono già moltissime le altre località e vette immacolate che propongono pacchetti in offerta per weekend o intere settimane bianche con yoga-su-neve: Bormio,
Moena, Bardonecchia sono solo alcuni esempi.
Daniela Panella

TORNA INDIE?
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Le città “Smart”

Il progetto “Smart city”, ovvero
“città intelligente”, ha attecchito
in Europa dal 2010, l’U.E. ha stanziato per la sua realizzazione circa
dieci miliardi di Euro. Si tratta di
un piano, nato sulla scia del
Protocollo di Kyoto, per rendere
le città più sostenibili con un conseguente miglioramento della
qualità di vita. Finora tra gli esempi eccellenti di Smart City in
Europa, si segnalano Amsterdam,
Malaga e Santander ma anche l’
Italia, come vedremo, fa la sua parte.
L’importanza di una città “Smart” è stata recentemente sottolineata nell’ambito del convegno
annuale del Kyoto Club, svoltosi a Roma in Campidoglio, lo scorso 14 Febbraio, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e di Roma Capitale. Il cosiddetto approccio “Smart” consiste
nell’avere una visione di insieme che porti a considerare in modo unitario settori eterogenei:
trasporti, energia, acqua, rifiuti e via dicendo. L’obiettivo è quello di creare una rete interconnessa e di lavorare insieme per imparare a gestire le città in modo sostenibile ed innovativo,
nel rispetto dell’ambiente e del cittadino.
È quello che sta avvenendo in alcune aree urbane italiane come Verona, impegnata a migliorare la mobilità limitando l’inquinamento; Torino, con i suoi bus e metro a basso impatto ambientale e Varese che lo scorso anno si è aggiudicata il premio “Smart city” grazie all’impiego della
tecnologia NFC applicata ai processi di pagamento e marketing dell’area. Tramite smartphon o
carta NFC si possono effettuare pagamenti ed acquisti, accedere ad informazioni di interesse
pubblico e turistico e, scaricando un’applicazione dal nome “dove lo butto”, individuare il luogo
di raccolta rifiuti più vicino.
Anci Comunicare e IBM Italia hanno organizzato quest’anno, al fine di promuovere il progetto
“Smart city”, un roadshow itinerante che attraverserà l’Italia e che sarà ospitato, nei prossimi
mesi, in otto città: Ancona, Mantova , Napoli, Trieste, Firenze, Bari, Torino e Rieti, dove si è svolta la prima giornata martedì 25 Febbraio. gli eventi avranno lo scopo di informare circa i benefici di una città Smart e promuovere l’integrazione tra enti e realtà differenti suggerendo una
cooperazione che renda la città “intelligente”. La prima tappa ha registrato un notevole successo, auspicabile anche per le successive al fine di incentivare il progetto e renderlo applicabile a
nuove realtà.
Giulia Calafiore

TORNA INDIETRO
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Questo sport sembra mantenere alcuni
aspetti della paganica romana, in cui una
palla riempita di piume era colpita con dei
bastoni. Altre testimonianze si hanno con la
cambuca, praticata in Inghilterra nei secoli
XII-XIV, e il jeu de mail, originario della
Francia. Si ritiene, però, che patria del golf
sia la Scozia, probabilmente giocato dai
pastori delle Highlands da dove poi si è diffuso prima nelle isole britanniche e di lì nel

resto del mondo. Tuttavia alcuni storici attribuiscono all’het kolven, gioco medioevale olandese, e
debitore della terminologia tecnica moderna (in olandese kolf significa bastone), le vere origini. È difficile in ogni caso dirimere la diatriba che si protrae da secoli: quel che è certo è che il gioco praticato dagli olandesi risulta ben documentato sia da editti cittadini, che concedevano terreni per percorsi di kolf, sia da sentenze di tribunali che punirono con ammende i golfisti ante litteram che causavano danni e disturbavano la quiete, arrivando a giocare entro le mura delle città.
Da passatempo, ben presto il golf diventa un vero e proprio sport. Nel XV secolo diversi decreti
ne vietano o regolano la pratica. Durante il XVI secolo il golf si diffuse grazie all’appoggio della casa
reale: Carlo I, infatti, divulgò il gioco in Inghilterra e la Regina Maria di Scozia, che era francese, lo
introdusse anche in Francia. E’ a lei che si deve la parola caddie, introdotta per far riferimento ai
“cadetti” che la aiutavano durante il gioco.
Dal 1592 il suo esercizio è ufficialmente permesso.
Le prime tappe della codificazione del gioco del golf hanno inizio nel XVII secolo e le prime associazioni. La più nota è senz’altro il Royal and Ancient golf Club of St. Andrews (del 1754), circolo
che emanò un sistema di regole universalmente riconosciute per consenso comune. Nel 1754 fu
fondato il Royal and Ancient golf Club di St. Andrews che ne elabora alcuni regolamenti.
Il primo torneo ufficiale è del 1860 a Prestwick, in Scozia. L’avvento del britannico Harry Pardon agli
inizi del ‘900 provocò una vera e propria rivoluzione: adottò per primo l’impugnatura moderna che
con una corretta articolazione delle mani e delle braccia, permetteva al bastone un moto rotatorio
attorno all’asse della colonna vertebrale.
In Italia il golf è diffuso nel XVIII secolo dal conte di Albany, che lo praticava a Villa Borghese, a
Roma. Più tardi fu costruito a villa Doria Pamphilj, sempre a Roma, il primo campo regolare. Nel
1903, si fonda il Circolo golf di Roma. Nel 1905, all’Ugolino a Firenze, si disputarono i primi campionati intern.li dilettanti e signore. Nel 1907, si fondarono i circoli di Menaggio e di Cadenabbia
(CO). La Federazione Italiana golf fu fondata a Milano nel 1927.
Durante la seconda guerra mondiale l’attività federale venne a spegnersi, ma a Rapallo, si ricostituì,
nel maggio 1946, l’AgI (Associazione golfistica Italiana). Nel febbraio 1959 l’organismo riassunse
l’antica denominazione.
Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale
TORNA INDIETRO
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DISCIPLINE EMERgENTI

Si diffonde in Europa il baggataway
antico sport dei nativi americani

Affiora dalle nebbie del tempo un antichissimo
gioco degli amerindi del XV secolo ed invade i
paesi nordici in Europa. Il lacrosse è tipicamente
nord americano poiché trae le sue origini da un
antichissimo gioco degli amerindi del XV secolo
detto Baggataway. Il Baggataway veniva utilizzato
dai Nativi Americani anche come modo per risolvere dispute di vario tipo tra le tribù: le partite
potevano durare giorni e vedevano coinvolti centinaia di giocatori. Fu il missionario gesuita Jean de
Brebeuf a darne per primo notizia, documentando
una sfida tra due squadre Huron, nellattuale SudEst dellOntario, in Canada, nel 1636. Nella metà
del 1800 i francesi rivoluzionarono le regole del
gioco indiano ideando a Montreal, nel Canada, il moderno lacrosse. I discendenti degli antichi americani
sono molto legati al Lacrosse, che rappresenta per loro un'importante tradizione oltre che uno sport. Per
questo motivo la Federazione Internazionale, ILF (International Lacrosse Federation), ha stabilito che possono partecipare alle competizioni internazionali con una loro Nazionale, che prende il nome di nazionale Irochese. Secondo alcuni potrebbe derivare anche da un antico sport giapponese chiamato Dakyu. Il
lacrosse è lo sport estivo nazionale canadese (National Summer Sport). Lo sport nazionale invernale del
Canada, il più conosciuto hockey su ghiaccio, è nato dalla variante del gioco scozzese del shinty. Il gioco
consiste in un incontro tra due squadre con 10 giocatori ognuna (12 giocatrici se femminile) su un campo
all'aperto. Ogni squadra si compone di: 1 portiere, 3 difensori, 3 mediani, 3 attaccanti. Lobiettivo consiste
nell'infilare la palla con una specie di racchetta triangolare munita di tele allestremità, nella porta avversaria, simile a quella dell'hockey su ghiaccio alta 1,8 m e larga 1,8 m. La palla pesa circa 150 g, con circonferenza di circa 20 cm. La squadra che segna più gol negli 80 minuti di gioco regolamentari vince. gli 80
minuti di gioco sono suddivisi in 4 quarti di 20 minuti ciascuno.
L'International Lacrosse Federation-ILF è sorta nel 1974 in Canada dalle ceneri della International
Federation of Amateur Lacrosse fondata nel 1928. In Canada, dopo l'hockey su ghiaccio, è lo sport più praticato, ma sono gli USA a detenere il primato di vittorie nel campionato del mondo. La Coppa del Mondo
di Lacrosse si disputa ogni 4 anni dal 1967 ed ha visto trionfare gli USA 8 volte in 10 edizioni. Per 2 volte
ha prevalso il Canada. Australia e Inghilterra, squadre che non hanno mai vinto il mondiale, sono però considerate altre grandi nazionali del lacrosse a livello mondiale. Esiste anche un Campionato del Mondo B,
riservato cioè a squadre di minor talento rispetto alle quotatissime USA, Canada, Australia e Inghilterra.
Anch'esso si gioca ogni 4 anni e tra le nazionali partecipanti si annoverano l'Italia, la Repubblica Ceca, la
Svezia, l'Irlanda, la Russia, il giappone, le isole Tonga, la Nuova Zelanda, la Scozia, il galles, la Finlandia,
l'Austria, la Spagna, la germania e la nazionale irochese, formata dai discendenti dei pellerossa che abitano nelle riserve indiane. Quest'attività sportiva è stata nel programma olimpico: la nazionale canadese
detiene i titoli olimpici del 1904 e 1908, le nazionali statunitense e britannica detengono quello del 1948
a pari merito.
Luca Di Gregorio

TORNA INDIETRO
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Scadenziario Febbraio 2014

Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
Si ricorda ai Comitati che i quesiti da sottoporre ai nostri Consulenti su tematiche
fiscali, amministrative e sicurezza, sono da inviare a: ufficiostampa@aics.info

28/02/2014
Termine ultimo per il versamento
dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi o
rinnovati tacitamente con decorrenza 01/02/2014
•
Termine ultimo per la presentazione del
Modello UNICO per i contribuenti con esercizio sociale
01/06/2012-31/05/2013
•
Termine ultimo per la presentazione del
Modello IRAP per i contribuenti con esercizio sociale
01/06/2012-31/05/2013 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 approvazione Bilancio chiuso al 31/10/2013 (per associazioni e società con eserci-

zio 01/11/2012-31/10/2013, in assemblea ordinaria di 1^
convocazione)
•
Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al 30/09/2013 (per associazioni e società con esercizio 01/10/2012-30/09/2013 in assemblea ordinaria di 2^
convocazione)
•
Termine ultimo per il versamento degli acconti
di imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio
sociale 01/04/2012-31/03/2013.
•
Termine ultimo per l’invio delle certificazioni
relative ai compensi pagati ai lavoratori autonomi ed agli
sportivi nell’anno 2013
•
Termine ultimo, per i contribuenti in contabilità
semplificata e ordinaria, per l’invio della comunicazione
dati IVA relativi all’anno 2013. Dal 2010 è stata introdotta la possibilità di inviare la dichiarazione IVA entro il
28/02. In questo caso non è più richiesto l’invio della
comunicazione annuale dei dati IVA.

La Certificazione agli Sportivi entro il
28 Febbraio 2014

Le associazioni sportive che dal 01.01.2013 al 31.12.2013 hanno pagato:
indennità di trasferta
rimborsi forfetari di spesa
premi
compensi
ai propri atleti e collaboratori nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica devono inviare o
consegnare ad ogni singola persona entro il 28.02.2014 un documento (certificazione) riepilogativo di
tutte le somme pagate nel 2013.
Nel documento devono essere indicate anche le eventuali ritenute d’imposta pagate con Mod. F24.
Ricordiamo che la certificazione deve essere rilasciata per le somme effettivamente pagate nel periodo 01.01.2013-31.12.2013 e non anche per le somme relative al periodo 2013 ma pagate nell’anno
2014.
gli assegni emessi, con indicata la data del 31.12.2013 o antecedente, anche se riscossi nel 2014, sono
considerati pagati nell’anno 2013.

TORNA INDIETRO
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Conservazione e prescrizione dei documenti
amministrativi degli enti no profit

Le disposizioni di legge vigenti indicano i tempi ed i modi di conservazione dei documenti contabili delle associazioni. La fine del 2013, così come la fine di ogni anno, indica il termine di conservazione dei documenti di un determinato periodo.
Esistono due distinti termini di conservazione dei documenti:
civilistici
fiscali
Ai fini civilistici l’art. 2220 del Codice Civile stabilisce che i documenti devono essere conservati per
10 anni dalla data dell’ultima registrazione.
Il suddetto termine si riferisce al Libro giornale, Libro Inventari, fatture, corrispondenza.
Anche se il suddetto articolo si riferisce agli imprenditori, per prudenza è bene che anche gli enti
no profit rispettino la conservazione decennale.
Tuttavia vi sono dei documenti che è obbligatorio conservare anche oltre i 10 anni quali ad esempio:
Atto Costitutivo e Statuto
Certificato di attribuzione C.F. e P. IVA ed opzione per la Legge 398/91
Rogiti relativi ad immobili
Copia fatture di cespiti indicati nel Libro cespiti ed attualmente in uso
Libri sociali obbligatori (Soci – Assemblee – Consiglio Direttivo)
Atto di iscrizione al Registro delle APS
Documentazione di iscrizione al REA
Autorizzazioni sanitarie e documentazione per licenze circolistiche
Autorizzazione giochi leciti
Tutta la documentazione relativa all’agevolazione fiscale del 36% - 41% - 55%
Modello EAS
Ai fini fiscali la legge stabilisce che i documenti contabili e fiscali vanno conservati per 4 anni. I 4 anni
decorrono dal 31.12 dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, se dovuta. Se la
dichiarazione è stata omessa il termine aumenta a 5 anni.
Quindi per le associazioni con esercizio solare coincidente con l’anno solare il 31.12.2013 è terminato l’obbligo di conservazione dei documenti relativi all’anno 2008.
In presenza di un reato tributario il termine dei 4 e 5 anni si raddoppia.
In relazione ai modi di conservazione l’art. 2220 del Codice Civile stabilisce che i documenti possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini.
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Scadenziario Marzo 2014

17/03/2014 Termine ultimo per i contribuenti IVA
Trimestrali, per il versamento del saldo IVA 2013
•
Termine ultimo, per le associazioni in regime
398/91, per l’annotazione delle operazioni commerciali
effettuate nel mese precedente
•
Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per
il pagamento dell’IVA relativa al mese precedente
•
Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di
acconto sui compensi pagati ai lavoratori autonomi nel
mese precedente
•
Termine ultimo per il versamento delle ritenute
d’imposta sui compensi pagati nel mese precedente ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui
•
Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la
presentazione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute da esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella liquidazione IVA del mese precedente.
•
Termine ultimo per il versamento delle imposte
IRES e IRAP per i contribuenti con esercizio sociale
01/10/2012-30/09/2013
•
Termine ultimo per il versamento delle imposte
IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti con esercizio sociale 01/09/2012-31/08/2013
•
Termine ultimo per il versamento dell’Imposta
sugli intrattenimenti relativi ad attività svolte con carattere
di continuità nel mese precedente
18/03/2014
Termine ultimo per il pagamento, da
parte delle associazioni, dell’imposta forfetaria sui biliardi,
calcio balilla e simili
•
Termine ultimo per le società di capitali (escluse le
cooperative) per il versamento della cosiddetta “tassa sui
libri sociali” di € 309,87
25/03/2014 Termine ultimo per l’invio telematico dei

modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate
nel mese precedente
31/03/2014
Termine ultimo per il versamento
dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi o
rinnovati tacitamente con decorrenza 01/03/2014
Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO
per i contribuenti con esercizio sociale 01/07/201230/06/2013
•
Termine ultimo per la presentazione del Modello
IRAP per i contribuenti con esercizio sociale 01/07/201230/06/2013 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 approvazione Bilancio chiuso
al 30/11/2013 (per associazioni e società con esercizio
01/12/2012-30/11/2013, in assemblea ordinaria di 1^ convocazione)
•
Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso
al 31/10/2013 (per associazioni e società con esercizio
01/11/2012-31/10/2013 in assemblea ordinaria di 2^ convocazione)
•
Termine ultimo per il versamento degli acconti di
imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio sociale 01/05/2013-30/04/2014
•
Termine ultimo per l’invio del Mod. EAS qualora
siano intervenute variazioni, non comunicate all’Agenzia
delle Entrate, rispetto all’ultimo invio

LA CERTIFICAZIONE PER GLI ALTRI COMPENSI
I Circoli AICS che dal 01.01.2013 al 31.12.2013 hanno pagato COMPENSI a lavoratori autonomi (medici, fisioterapisti, avvocati, geometri e simili) devono inviare o consegnare ad ogni singolo lavoratore entro il 28.02.2014 un
documento (certificazione) riepilogativo di tutte le somme pagate nel 2013 e di tutte le ritenute operate e versate con Mod. F24. Ricordiamo che sono ricompresi anche i lavoratori autonomi aderenti al regime dei nuovi
minimi anche se non soggetti a ritenuta I Circoli AICS con personale dipendente devono inviare o consegnare
entro il 28.02.2014 ad ogni singolo dipendente il documento riepilogativo delle somme erogate nel 2013 (Mod.
CUD). Invitiamo tutti i Circoli a verificare la corretta esecuzione degli adempimenti sopraindicati; in caso contrario è opportuno provvedere tempestivamente all’invio delle certificazioni e dei Mod. CUD.
TORNA INDIETRO
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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Assicurazioni auto: cosa sapere sulle garanzie facoltative
«La mia assicurazione mi ha suggerito di aggiungere alla copertura obbligatoria altre garanzie aggiuntive. Pensavo magari di acquistare quella furto e
incendio, cosa c’è da sapere?»
Le imprese assicuratrici nell’ambito della polizza RCA, oltre alla
Responsabilità Civile Terzi obbligatoria, offrono garanzie aggiuntive facoltative che si possono suddividere in:
1.aggiuntive e complementari alla Responsabilità Civile Terzi
2.danni al veicolo, fra le quali possiamo indicare (in cui rientrano incendio, furto e kasco)
3.assistenza (ad es.: soccorso stradale in Italia ed all’estero, auto in sostituzione, ecc)
4.infortuni del conducente (morte o invalidità permanente);
5.tutela legale
Le garanzie più comunemente acquistate dal consumatore sono quelle che consentono, in caso di incendio o furto,
il rimborso del valore del veicolo al netto di eventuali franchigie e/o scoperti previsti nel contratto. Il valore che
dobbiamo assicurare al momento della stipula della polizza è il valore a nuovo cioè valore di fattura per il veicolo nuovo ed il valore commerciale se usato (ovvero il valore, con Iva e optional, determinato tenendo conto del
deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione). Comunemente si fa riferimento ai valori indicati
nelle pubblicazioni specializzate (Quattroruote, Eurotax…). In caso di sinistro l’impresa assicuratrice rimborserà:
1.in caso di assicurazione a VALORE COMMERCIALE: il valore del veicolo al momento del sinistro per il danno
totale e, per i danni parziali, il valore della riparazione ridotto del degrado d’uso;
2.in caso di assicurazione a VALORE A NUOVO: per danno totale il valore di listino del veicolo se il danno avviene entro un periodo limitato indicato in polizza (circa 6 mesi dalla prima immatricolazione) e successivamente il
valore commerciale al momento del sinistro; per i danni parziali il valore di riparazione senza applicazione del
degrado d’uso. In tutti i casi, se previsto nelle condizioni di assicurazione, il danno sarà decurtato dello scoperto
e/o della franchigia. Lo scoperto è una percentuale sul danno indennizzabile mentre la franchigia è un importo
fisso. Con alcuni esempi cerchiamo di spiegare come operano nella pratica:
1.la polizza prevede l’applicazione dello scoperto del 10% ed il danno accertato è di € 5.000: l’importo liquidato
sarà € 4.500;
2.la polizza prevede l’applicazione della franchigia di € 250 ed il danno accertato è di € 5.000: l’importo liquidato
sarà € 4.750;
3.la polizza prevede l’applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 300 (franchigia) ed il danno accertato è di € 10.000: l’importo liquidato sarà € 9.000 (perché l’importo dello scoperto è superiore della franchigia);
4.la polizza prevede l’applicazione dello scoperto del 5% con il minimo di € 500 (franchigia) ed il danno è di €
800: l’importo liquidato sarà € 300 (perché l’importo dello scoperto è inferiore della franchigia);
“RC Auto Risparmiare si può”
giovedì 27 febbraio è stato presentato a Roma il progetto “RC Auto Risparmiare si può”, finanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico, e realizzato dalle associazioni Assoutenti, Confconsumatori e Unione Nazionale
Consumatori. Le tante attività previste sono tese ad aumentare il livello di consapevolezza dei consumatori su
alcune recenti norme che riguardano il mercato assicurativo, per consentire ai consumatori scelte più informate,
possibili risparmi e minori sprechi di tempo. Per saperne di più clicca visita la sezione dedicata al progetto sul sito
di Confconsumatori.
Rubrica a cura di
Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli

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