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Il Ministro dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca,
Sen. Stefania Giannini al Convegno Aics

Venerdì 11 Aprile 2014 si
terrà
a
Lucca
il
Convegno “Più sport in
una scuola più accogliente e più sicura”,
organizzato dall’AICS
(Associazione Italiana
Cultura Sport).
L’incontro, che avrà
luogo in occasione del
Festival del Volontariato
(Lucca 10-13 Aprile), si
svolgerà alla presenza del
Presidente
Nazionale
AICS e Membro della VII
Commissione Cultura,
Scienza e Istruzione della
Camera dei Deputati,
On. Bruno Molea.
All’evento sarà presente il
Ministro dell’Istruzione,
Università e Ricerca, Sen.
Stefania Giannini.

L’appuntamento, rafforzato dalla presenza del Ministro, sarà l’occasione per dimostrare ancora una volta l’attenzione che l’AICS rivolge nei confronti della scuola. In particolar modo - spiega Molea – per generare una crescita dell’Italia occorre puntare
su una scuola pubblica di qualità e sul ruolo chiave che essa esercita per la formazione dei giovani.
Una scuola, quindi, più sicura, più attrezzata e moderna che passa anche attraverso la diffusione di uno sport sano, leale e senza forme di discriminazioni, elementi che
da sempre rientrano nel dna dell’AICS, conclude Molea.

L’incontro si svolgerà l’11 Aprile 2014 alle ore 11 presso il Real
Collegio in Piazza del Collegio – LUCCA.
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FESTIVAL DEL VoLoNTARIATo

AICS PRESENTE AL FESTIVAL DEL VOLONTARIATO
LUCCA 10-13 APRILE 2014

Dopo il successo dello scorso anno, è tutto pronto per l’inizio dell’edizione 2014 del Festival
del Volontariato. Da Giovedì 10 Aprile a Domenica la città di Lucca sarà animata dalla presenza di volontari e Associazioni di tutta Italia e da importanti ospiti.

Un Festival del Terzo Settore che avrà l’obiettivo di mettere in campo nuove idee e progetti per migliorare il futuro del Paese.

Sede principale dell’iniziativa, il Real Collegio dove sono in programma oltre cento eventi.
Madrina della manifestazione, l’attrice Maria Grazia Cucinotta che, insieme al Ministro
dell’Istruzione, Sen. Stefania Giannini e al Presidente del Cnv Edoardo Patriarca, daranno
il via al Festival.
Simbolo dell’edizione 2014 saranno le girandole rosse, create dai detenuti del carcere San
Giorgio e distribuite durante il corso della kermesse. La chiusura sarà il momento più atteso, quando Edoardo Patriarca e Riccardo Bonacina dialogheranno sui temi emersi nella quattro giorni con il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, la cui presenza è prevista per
Domenica alle 11.30 nella chiesa di San Francesco.
Durante i quattro giorni del Festival, l’AICS sarà fra le protagoniste dell’evento, infatti oltre ai Convegni, che si svolgeranno all’interno della manifestazione, un “nostro” stand,
allestito al Real Collegio, sarà a disposizione di ogni Comitato per la distribuzione di materiali informativi e per rendere noto al pubblico quali sono le attività e le iniziative svolte
dall’Associazione.

In particolare, fra gli appuntamenti targati AICS:
Venerdì 11 Aprile alle ore 11: Convegno “Più Sport in una scuola più accogliente e più sicura”, presso il Real Collegio, in Piazza del Collegio, che vedrà l’illustre
presenza del Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, Sen. Stefania Giannini.
Venerdì 11 Aprile alle ore 17: Convegno “Giovani e inclusione occupazionale. Fondi strutturali e garanzia giovani. Quali opportunità per l’associazionismo di
promozione sociale?”, all’interno del Real Collegio.
Negli stessi giorni si svolgeranno, sempre a Lucca:
Giovedì 10 Aprile dalle ore 18 alle ore 20: Riunione sul progetto “Il gioco delle
parti: giovani e anziani a confronto. La solidarietà come valore intergenerazionale”.
Del progetto sono referenti Nazionali Antonio Turco, Responsabile del Settore Politiche
Sociali AICS e Maurizio Marcassa, Presidente del Consiglio Nazionale AICS / Responsabile
Nazionale AICS Welfare. L’appuntamento avrà luogo nella la Sede del Comitato provinciale
AICS di Lucca.
Sabato 12 Aprile: Riunione delle Commissioni Politiche Giovanili AICS.
Sabato 12 alle ore 9:30: Convocazione della Direzione Nazionale AICS, nella
sala dell’Accademia, presso la Sede della Provincia di Lucca in Piazza Napoleone.

ToRNA INDIETRo
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FESTIVAL DEL VoLoNTARIATo

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE GIANNINI
AL CONVEGNO AICS
Venerdì 11 Aprile 2014 si terrà a
Lucca il Convegno “Più sport in una
scuola più accogliente e più sicura”,
organizzato dall’AICS (Associazione
Italiana Cultura Sport).
L’incontro, che avrà luogo in occasione
del Festival del Volontariato (Lucca 1013 Aprile), si svolgerà alla presenza del
Presidente Nazionale AICS e Membro
della VII Commissione Cultura, Scienza
e Istruzione della Camera dei Deputati,
on. Bruno Molea.
All’evento sarà presente il Ministro
dell’Istruzione, Università e
Ricerca, Sen. Stefania Giannini.
L’appuntamento, rafforzato dalla presenza del Ministro, sarà l’occasione per dimostrare ancora una volta l’attenzione che
l’AICS rivolge nei confronti della scuola. In
particolar modo - spiega Molea – per
generare una crescita dell’Italia occorre
puntare su una scuola pubblica di qualità
e sul ruolo chiave che essa esercita per la
formazione dei giovani. Una scuola, quindi,
più sicura, più attrezzata e moderna che
passa anche attraverso la diffusione di
uno sport sano, leale e senza forme di discriminazioni, elementi che da sempre rientrano nel dna
dell’AICS, conclude Molea.

L’incontro si svolgerà l’11 Aprile 2014 alle ore 11 presso il Real Collegio in Piazza
del Collegio – LUCCA.
E’ previsto un indirizzo di saluto del Presidente Centro Nazionale del Volontariato,
on. Edo Patriarca e gli interventi del: Presidente Provincia di Lucca, Stefano Baccelli;
Assessore Politiche Formative, Sociali e di Genere - Comune di Lucca Ilaria
Vietina; Dirigente Servizio Politiche Giovanili, Sociali e Sportive (Prov. Lucca)
Rossana Sebastiani; Dirigente scolastico I.S.I. Piaggia Viareggio con sezione associata Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo Nicola Lofrese; Dirigente scolastica ITIS
Fermi, Lucca Donatella Buonriposi; Presidente Comitato Regionale Toscana CONI
Salvatore Sanzo; Consigliere della Presidenza del Consiglio per le politiche dello
sport Eugenio Giani; Presidente AICS Toscana e Consigliere allo sport Provincia di
Lucca Luigi Bruni.

TORNA INDIE?
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FESTIVAL DEL VoLoNTARIATo

MOLEA AL CONVEGNO AICS
LUCCA VENERDI’ 11 APRILE 2014

In occasione del Festival del
Volontariato, che si terrà a Lucca dal
10 al 13 Aprile 2014, si svolgerà il
Convegno: Giovani e inclusione occupazionale. Fondi strutturali e garanzia giovani. Quali opportunità per
l'associazionismo di promozione
sociale?
Il
Convegno,
organizzato
dal
Dipartimento Solidarietà AICS, si inserisce nell'ambito del progetto "Il gioco
delle parti: giovani e anziani a confronto. La
solidarietà come valore intergenerazionale"
cofinanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. (L. 383/2000, art.
12, lett. f - Anno finanziario 2012). Del
progetto, sono referenti nazionali
Antonio Turco, Responsabile del
Settore Politiche Sociali AICS e
Maurizio Marcassa, Presidente del
Consiglio Nazionale AICS/Responsabile
Nazionale AICS Welfare.
L’incontro si terrà a Lucca Venerdì
11 Aprile alle ore 17 presso il Real
Collegio e si aprirà con un indirizzo di
saluto del Presidente AICS Toscana,
Luigi Bruni.

Introduce: Antonio Turco - Responsabile nazionale AICS Settore Politiche Sociali
Sono previsti gli interventi di: Francesca Vitale, Psicologa giuridica e Psicoterapeuta
PsicoIus – Scuola romana di Psicologia giuridica; Piero Dominici, Professore aggregato di
comunicazione pubblica Università degli Studi di Perugia; Margherita Ferrenti, Consulente
Progettazione europea Epic Association; Giovanna D’Alonzo, Responsabile Processi
Formativi Gruppo GESCo.
Conclusioni: On. Bruno Molea, Presidente Nazionale AICS.
Moderatore: Ezio Dema, Vice Presidente Nazionale AICS.

In particolare, Antonio Turco svolgerà la relazione introduttiva con una specifica riflessione dei regolamenti per i fondi strutturali ed investimenti europei 2014/2020. L’art. 174 del
trattato sul funzionamento dell’ Unione Europea evidenzia che, per rafforzare la coesione
economica e sociale, l’Unione deve ridurre il divario tra i livelli di sviluppo dei vari paesi aderenti.
TORNA INDIE?
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RIUNIoNI AICS A LUCCA

MOLEA AL CONVEGNO AICS
LUCCA VENERDI’ 11 APRILE 2014

Il Prof. Piero Dominici evidenzierà la necessità dello sviluppo di tali politiche soprattutto in chiave di occupazione giovanile, qualificando l’intervento anche attraverso una riflessione sugli strumenti
di comunicazione oggi attivi e che possono essere individuati come segmento di sviluppo di politiche
economiche
La dr.ssa Francesca Vitale, invece, porrà la propria attenzione sulle conseguenze del mancato sviluppo di politiche economiche a favore dell’inclusione occupazionale giovanile.
La disaffezione, sempre più evidente, dei giovani nei confronti della “politica tradizionale” spesso si
traduce in azioni dissociali, alla cui origine deve essere registrato in profondo malessere generazionale.
L’intero convegno, che sarà prodotto dalle conclusioni del Presidente Molea, avrà come obiettivo
quello di individuare strategie che favoriscono l’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani anche
attraverso una formazione adeguata che permetta loro di attendersi migliori prospettive professionali.
Il giorno precedente al Convegno, Giovedì 10 Aprile 2014, si terrà a Lucca un briefing per
prendere in esame gli aggiornamenti in merito alle azioni del progetto “Il gioco delle parti: giovani e anziani a confronto. La solidarietà come valore intergenerazionale”.
Il progetto vuol promuovere la realizzazione sul territorio nazionale di occasioni di incontro tra persone con età anagrafiche diversificate, per incrementare il dialogo tra le parti componenti la nostra
comunità, e aumentare la competenza dei cittadini (sia quelli definiti giovani che quelli definiti anziani) nell’anticipare e soddisfare le esigenze reciproche di salute e benessere.Il progetto offre ai territori in cui verrà realizzato una proposta di servizi alla persona, gestiti da associazioni affiliate ai comitati AICS, che da “servizi di attesa” della richiesta e del bisogno dei cittadini si trasformino in “servizi di promozione della comunità”, in termini di responsabilità condivisa; ossia servizi che anticipano
le esigenze che la comunità avrà a fronte dello scenario demografico che illustreremo. Questo comporta utilizzare l’assolvimento dei bisogni dei cittadini, anziani e non, per generare competenze di
gestione delle relazioni tra cittadini, che dagli operatori dei servizi, attraverso la sperimentazione
offerta dal progetto, vengano trasferite alla comunità intera. Si tratta quindi di un progetto in cui il
ruolo della comunità (nelle sua interezza, con tutte le rappresentanze anagrafiche che la compongono) diventa strategia per anticipare e mantenere processi di promozione della salute e della comunità in relazione a quanto l’invecchiamento della popolazione sta generando.
La realizzabilità del progetto è garantita dalla articolazione capillare dei comitati e dei circoli AICS,
che in molti territori regionali già svolgono attività per favorire l’incontro e l’aggregazione nella comunità. Si tratta, attraverso questo progetto, di capitalizzare le esperienze presenti, sperimentarle ulteriormente sotto un’azione di monitoraggio e valutazione che possa valorizzarne l’efficacia e le ricadute.
L’incontro si terrà Giovedì 10 Aprile, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso la sede del
Comitato Provinciale AICS di Lucca (Via San Nicolao, 65) alla presenza del Responsabile nazionale
AICS Settore Politiche Sociali, Antonio Turco; del Presidente Consiglio Nazionale
AICS/Responsabile Nazionale AICS Welfare, Maurizio Marcassa; della Consulente Pragmata Coordinatrice del progetto, Annalisa Di Maso e dei Comitati AICS che aderiscono al progetto.

TORNA INDIETRO
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RIUNIoNI AICS A LUCCA

RIUNIONE DELLE COMMISSIONI
POLITICHE GIOVANILI AICS

Sabato 12 Aprile, a Lucca, in concomitanza con la Direzione Nazionale AICS si riuniranno le Politiche Giovanili AICS per discutere sul programma a livello nazionale e regionale delle attività giovanili.
In particolare si prenderanno particolarmente in esame:
le future relazioni dell’AICS Giovani con la piattaforma del Forum Nazionale Giovani
e del rapporto con tutte le associazioni giovanili presenti nella Piattaforma stessa per una
rappresentanza di più di 5 milioni di Giovani.
i bandi finanziati dall’Unione Europea ai quali il settore delle Politiche giovanili AICS
potrà partecipare sviluppando progetti in sinergia con i comitati provinciali
la creazione di una piattaforma digitale interna al sito ufficiale AICS interamente dedicata all’attività giovanile per poter così ancor più allargare la partecipazione giovanile alla vita
associativa.
Sabato 12 Aprile alle ore 9:30 è stata convocata la Direzione Nazionale AICS.
L’incontro è previsto nella Sala dell’Accademia, presso la Provincia di Lucca in
Piazza Napoleone.

ACCORDO AICS - SCF
In seguito all’incontro avvenuto il 19 Marzo 2014 a Roma, presso la Sede
Nazionale AICS, tra il Presidente Nazionale AICS, on. Bruno Molea e i rappresentanti del SCF (nello specifico con il Direttore Commerciale Mariano
Fiorito e l’Ufficio Commerciale Raffaella Dori, e con il Presidente della F.I.M.I. Federazione Industriale Musica Italiana - Enzo Mazza) è in fase avanzata la
Convenzione AICS-SCF. Questa garantirà a tutte le realtà associate AICS condizioni di miglior favore nella stipulazione della licenza richiesta per la diffusione in pubblico di musica registrata.
SCF è il consorzio che gestisce in Italia la raccolta e la distribuzione dei compensi, dovuti ad artisti e produttori discografici, per l’utilizzo in pubblico di
musica registrata, come stabilito dalle direttive dell’Unione Europea e dalla
legge sul diritto d’autore.

TORNA INDIE?
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AICS NAZIoNALE

L’impegno del Presidente Aics Molea e’ andato a buon fine
Il Ministero di Grazia e Giustizia sollecitato nel dare
chiarezza sull’applicazione del D.Lgs N. 39/2014

1° Nota di chiarimento

Ministero della Giustizia
UFFICIO LEGISLATIVO

Oggetto: nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
***

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 ha introdotto nel d.P.R. n. 313 del 2002, ossia
nel Testo unico in materia di casellario giudiziale, l’art. 25-bis, recante disposizioni per l’impiego
al lavoro di persone che, in ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e
regolari con minori. Il decreto legislativo n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell’Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile –, prescrive che il “soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona
per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori,” deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e
quindi prima dell’assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da
impiegare, “al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di
sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”. È bene precisare che, specie per questa parte, il decreto legislativo ha attuato fedelmente le
prescrizioni di direttiva. L’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e
sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non sorge, invece, ove si
avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di
lavoro. Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell’articolo 25-bis di nuovo conio,
nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al “datore di lavoro”,
espressione questa che non lascia margini di dubbio nell’individuazione dell’ambito di operatività delle nuove disposizioni. Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di “datore di lavoro”. Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di
richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur
quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che,
all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro. Da ultimo non sembra superfluo
dare atto che, da informazioni assunte presso la direzione del Casellario giudiziale, si è appreso
che i certificati sono rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.
ToRNA INDIETRo
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L’impegno del Presidente Aics Molea e’ andato a buon fine
Il Ministero di Grazia e Giustizia sollecitato nel dare
chiarezza sull’applicazione del D.Lgs N. 39/2014

2° Nota di chiarimento

Ministero della Giustizia
UFFICIO LEGISLATIVO

Oggetto: nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in
materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
***

Come già riferito con la precedente nota di chiarimento, l’ufficio del Casellario centrale ha dato
assicurazione circa la tempestività con cui saranno rilasciati i certificati richiesti a norma dell’art.
25-bis del d.P.R. n. 313 del 2002, recante disposizioni per l’impiego al lavoro di persone che, in
ragione delle mansioni attribuite, debbano avere contatti diretti e regolari con minori.
La struttura organizzativa di questo Ministero, richiesta per le vie brevi, ha attestato che i certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta.
In ogni caso, onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano
verificarsi inconvenienti organizzativi, si ritiene che, fatta la richiesta di certificato al Casellario, il
datore di lavoro possa procedere all’impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo
della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, mediante l’acquisizione di una
dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione, circa l’assenza a suo carico di condanne
per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies
del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Per l’ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell’acquisizione del certificato del
casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all’assunzione in
forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo
contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.

ToRNA INDIETRo
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FANTACITY - Chiude i battenti con il tutto esaurito
Persino la pioggia della prima giornata non ha fermato le migliaia di bambini e ragazzi venuti da tutta Italia
per incontrarsi e partecipare alle
numerosissime attività e ai laboratori organizzati negli spazi al chiuso
dellEx Monte di Pietà, di Terrazza
Frau e del Chiostro di San Nicolò e
all'aperto in Corso Mazzini, in Piazza
Duomo e in Piazza Garibaldi.
Spoleto, 8 aprile 2014  È una
Spoleto a misura di ragazzi e giovani
che si è tinta dei mille colori della
creatività quella che ha visto protagonista il weekend della creatività di
FANTACITY.
Il Chiostro di San Nicolò ha ospitato la cerimonia di premiazione del concorso per le scuole otto personaggi in cerca dautore" ideato da Maria Cristina Ceccarelli. Centinaia le classi e gli istituti d'Italia che
hanno partecipato dal Piemonte all'Abruzzo, dalla Toscana al Lazio, dal Veneto alle Marche, dall'Emilia
Romagna all'Umbria. Solo per citare alcune delle Regioni dalle quali sono arrivate le opere artistiche dei
ragazzi. Corso Mazzini è stata invece invasa dalle opere collettive dellExtemporanea 3D. Piazza Duomo
è stata protagonista di Basket generation. Piazza Garibaldi si è animata con il concerto della Giovane
orchestra K2006 di Legnago (Verona) che ha interpretato un repertorio di musica classica. Terrazza Frau
ha giocato con la creatività in cucina, i sapori della dieta mediterranea dalla frutta alla verdura e alla pasta
fatta a mano. Una grande fucina di idee e colori a cielo aperto dunque quella di FANTACITY che ha coinvolto spoletini e non di tutte le età, non solo in laboratori e incontri, ma anche in spettacoli coinvolgenti come la grande chiusura di sabato sera animata con il dj set a cura di Goobee, Lorenzo e Luca Gerlin,
e con lo spettacolo domenicale di Becco di Rame, una favola vera a cura di Alberto Briganti e con la sfilata Hey Baby di Giuliana Muzzatti. «Bisogna ripartire dai bambini - è il messaggio che lancia il Vice Sindaco
di Spoleto Stefano Lisci intervenuto alla manifestazione - In un periodo così difficile, gli adulti devono
imparare dai più piccoli e ripartire dalle cose semplici. Un'invasione così gioiosa, così bella della città di
bambini e ragazzi ci riempie il cuore e aiuta noi adulti soprattutto». I giovani sono il cuore pulsante del
nostro Paese. Ne è convinto anche l'on. Bruno Molea Presidente AICS Nazionale intervenuto alla premiazione del concorso per le scuole e tra i sostenitori della manifestazione. «Fantacity si rivolge ai giovani come la nostra Associazione che è composta per il 42% da ragazzi sotto ai 18 anni - sottolinea l'onorevole - per questo non potevamo non sostenere e incentivare questa iniziativa che sviluppa la creatività, permette la socializzazione e favorisce l'incontro di bambini e ragazzi che vengono da tante parti del
nostro bel Paese. Fantacity è dunque pienamente dentro quelle che sono le motivazioni che spingono la
nostra Associazione a lavorare nei confronti degli adolescenti non solo attraverso lo sport, ma attraverso la cultura e la creatività. E Fantacity questo è». obiettivo raggiunto, dunque, con grande soddisfazione
di tutto il comitato organizzatore che ancora prima di salutare tutti sta già pensando alla prossima edizione 2015.
Non resta altro da fare, allora, che rimanere collegati su www.fantacity.eu
<http://www.fantacity.eu/> per scoprire le prossime novità!
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Molea all’assemblea delle Associazioni
Affiliate al Comitato Aics di Belluno

Domenica 6 aprile, presso il
Park Hotel Villa Carpenada ha
avuto luogo l’assemblea
annuale delle associazioni affiliate al Comitato Provinciale
Aics di Belluno.
Il primo punto all’ordine del
giorno prevedeva l’approvazione del rendiconto economico del 2013 e l’illustrazione
del bilancio preventivo per
l’anno 2014.
Dopo i saluti di rito, la relazione iniziale è stata proposta da
Davide Capponi, attuale
presidente del Comitato bellunese. Nel corso della mattinata, Capponi, con il predecessore Enrico Valmassoi, è stato gratificato da
Mario Pongan (presidente del comitato regionale Aics Veneto) per l’impegno profuso nel far crescere e
consolidare la presenza dell’Aics in provincia di Belluno.
Alla relazione di Capponi, dal taglio programmatico, è seguito l’intervento del presidente dei revisori dei
conti oscar Maeran, che ha illustrato gli aspetti contabili. Erano presenti in sala i presidenti di 91 associazioni e molti rappresentanti del mondo politico locale.
Gli intervenuti hanno ascoltato e applaudito oscar De Bona (presidente dell’Ente fiera di Longarone, che
ospiterà domenica 13 aprile la decima edizione de Il treno nelle Dolomiti), Dario
Bond (consigliere della Regione Veneto), on.
Roger De Menech (deputato), Maurizio
Marcassa (presidente del Consiglio nazionale Aics) e on. Bruno Molea (presidente
nazionale Aics). I dirigenti dell’Aics di
Belluno sono particolarmente grati al
Presidente nazionale per la Sua presenza a Belluno in occasioni così
importanti per la vita del locale
Comitato Aics.
Prima di apprezzare il concerto della Banda di Belluno, diretta per l’occasione dal maestro Sandro De
Marchi nel magnifico giardino della villa, i dirigenti delle diverse associazioni hanno potuto ascoltare ulteriori approfondimenti su diversi argomenti riguardanti la vita associativa: Legge Balduzzi, visite medico
sportive, Legge antipedofilia.
Infine, è stato presentato il nuovo sito Aics Dolomiti Blog, curato da Ilaria Nicoli, per raccogliere le convenzioni e le attività pro-tempore delle associazioni bellunesi.
La giornata è terminata apprezzando la rinomata cucina del ristorante che ha ospitato l’assemblea.

10
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18° Campionato Nazionale A.I.C.S. di Pesca Trota Lago 2014
Si è svolto Sabato 5 e
Domenica 6 Aprile il 18°
Campionato Nazionale
AICS di Pesca Trota Lago
in località Vignale di
Traversetolo (Parma) ai
“LAGHI CRoNoVILLA”
organizzato dal Comitato
Provinciale AICS di Vicenza
in collaborazione con il
Comitato Provinciale di
Parma e Reggio Emilia, il
Comitato Regionale AICS
Emilia Romagna e la
Direzione Nazionale AICS.
Alla presenza di oltre 80 pescatori provenienti da molte Regioni d’Italia, in due turni, si sono
misurati gli atleti in una gara che ormai è diventata un punto determinante per l’attività di pesca
a livello nazionale della nostra Associazione.
Alla buona riuscita della manifestazione hanno contribuito i Responsabili Nazionali del Settore
Pesca AICS, Francesco Cemolani e Marco Perini coadiuvati dal Giudice Unico di Gara Elio
Rigotto, che hanno dettato i tempi degli 8 turni del sabato e della domenica che costituivano
l’intero orario della gara.
Le premiazione hanno avuto luogo alle ore 12.30 con la presenza del Membro della Direzione
Nazionale Elio Rigotto, nonché Giudice
Unico di Gara, che ha premiato il
Campione Assoluto Individuale Italiano
AICS MUGNAI ALESSANDRo della
società PoWER FISH di Arezzo, 2°
Classificato TASINATo LUCA della
FEDERPESCA PADoVA e 3° FERRARA
GIUSEPPE della società AMICI DI SPIN
di Vicenza.
Premiati anche i 4 atleti della categoria
Juniores, 1° Classificato MARTELLINI
EDoARDo della società PoWER FISH
di Arezzo, 2° BARToLINI GIANNI sempre della PoWER FISH, 3° RoSATI IVAN della LENZA
FIoRENTINA e 4° DETTI ToMMASo della PoWER FISH.
Per la Classifica di Società il Titolo di Campione Italiano AICS è andato alla LAGUNA BLU di
Roma, 2a Classificata la Società LENZA FIoRENTINA – FIRENZE e 3a gli AMICI DI SPIN –
VICENZA.

ToRNA INDIETRo
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Bologna: 1° Torneo Nazionale Aics di Scherma Storica
Domenica 13 Aprile 2014, dalle ore 10.00, presso la Palestra
Valeria Moratello (parco Lunetta Gamberini) si svolgerà la
prima edizione del Torneo Nazionale di Scherma Storica. La
manifestazione è promossa dal Comitato Provinciale AICS di
Bologna ed è organizzata dalla Società dei Vai, un’associazione storico culturale che vanta collaborazioni con importanti istituzioni culturali (Università di Bologna, Museo Rocca di
Imola e di Dozza, Museo Civico Medievale di Bologna) e partecipa a rievocazioni di risalto nazionale ed internazionale in
Italia ed all'estero, e dalla Compagnia d'Arme delle Spade, un
gruppo storico che affianca allo studio della scherma storica
anche manifestazioni di rievocazione storica e di didattica.
Il Torneo Nazionale AICS di Scherma Storica è finalizzato a
favorire l’incremento, il confronto e la diffusione degli studi
sulla scherma storica medievale e rinascimentale e a incentivare la pratica di tali discipline sia in ambito
ricostruttivo/rievocativo che sportivo. Si tratta inoltre di un
evento che, crescendo nel tempo, permetterà di dare maggiore risalto a due discipline strettamente interconnesse, la
scherma storica e la ricostruzione storica, che hanno il grande pregio di avvicinare lo sport e l'attività fisica alla cultura e allo studio del passato, ed in particolare alla storia dell'Europa dal periodo medievale fino
a quello rinascimentale, e non solo.
Il Torneo, infatti, si articola in due sezioni indipendenti, quella sportiva e quella rievocativa, nelle quali,
rispettivamente, hanno maggior peso ora le doti tecnico-agonistiche degli atleti in gara, che dovranno
affrontarsi utilizzando lo stile di combattimento dei maestri di scherma antichi, ora quelle storiche e ricostruttive dei partecipanti, che metteranno in scena duelli storici curati anche nell'abbigliamento e nell'equipaggiamento indossati, mostrando uno spaccato di storia del periodo che va dal 1200 al 1550.
Le Associazioni che partecipano al Torneo sono:
Società dei Vai - Bologna
Compagnia d'Arme delle Spade - Castenaso (Bo)
Compagnia de le Due Maestà - Reggio Emilia
Compagnia di San Giacomo Maggiore - Bologna
Ass. Arma Mentis - sede di Monselice (PD), Pistoia e Firenze
Compagnia Bèc del Ruc - Brescia
Una grande occasione di confronto e scambio tra le associazioni che si occupano di queste tematiche,
ormai presenti in tutta Italia, e che stanno da anni, e con crescente successo, raggiungendo e affascinando
un pubblico quanto mai vario ed eterogeneo.
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Rifiu-Thlon: Da Sabato 19 a Lunedi’ 21 Aprile
si inaugura la nuova Disciplina
Si chiama Rifiu-Thlon ed è la nuova
frontiera della sinergia tra sport e
salvaguardia dell'ambiente messa a
punto dalla commissione ambiente
dell'Aics, associazione italiana cultura
e sport. Una vera e propria gara che
coniuga la prestazione fisica con la
pulizia della spiaggia. E per inaugurare
la nuova 'disciplina' sono stati scelti
una location e una data simbolica: le
spiagge di Coluccia, tra Palau e Santa
Teresa di Gallura, uno dei posti più
noti tra gli appassionati di windsurf
italiani, nei giorni di Pasqua, dal sabato 19 a lunedì 21 aprile.

La prima edizione di Rifiu-Thlon si svolgerà infatti in concomitanza con la manifestazione "Surf
Amo", che prevede negli stessi giorni e nella stessa località 6 competizioni di windsurf (Slalom e
Freestyle per professionisti ma anche tante prove open), 4 competizioni di Sup, la nuova tavola a
remi che spopola sulle spiagge. I partecipanti al Rifiu-Thlon saranno dotati di un gps, un sacco per
rifiuti, un paio di guanti e dovranno percorrere almeno 3 chilometri a piedi, anche correndo. Ma
non basterà fare il miglior tempo: arrivare primi non garantirà la vittoria. Durante il percorso dei
3 chilometri, si dovranno raccogliere rifiuti utilizzando guanti e sacco in dotazione e il 'raccolto'
varrà un punteggio valido per comporre la classifica. I migliori della competizione Rifiu-Thlon
saranno giudicati in base ad un calcolo che unisce prestazione sportiva e tipologia, quantità e
peso dei rifiuti tolti dalla spiaggia. "Rifiu-Thlon è una vera innovazione - spiega Andrea Nesi, coordinatore nazionale della commissione ambiente di Aics - un cambio di marcia. Non più un evento sportivo associato ad un'attività in favore dell'ambiente come può essere la pulizia della spiaggia in occasione di una regata velica, ma una competizione che integra entrambi i fattori".
Si parte quindi da Coluccia, ma l'obiettivo è di portare in 'tour' in altre località italiane il RifiuThlon. La manifestazione in cui rientra, "Surf Amo", è un'iniziativa nell'ambito del progetto che
vede coinvolti l'Università di Sassari, la Mec 3 Sport di Giacomo Sanna e tutti gli operatori degli
sport del mare in Sardegna, con l'obiettivo di stimolare l'interazione con i giovani studenti attraverso informazione, eventi, prove e test.
L'appuntamento sarà gestito da Stefano Pisciottu, fondatore dello sporting club Coluccia e organizzatore di competizioni di windsurf tra i più esperti del Vecchio Continente. Coluccia si appresta così a diventare la sede non solo di competizioni d'eccellenza ma anche di una grande sensibilizzazione ambientale 'fattiva' e di un grande spettacolo godibile dagli accompagnatori di chi è
impegnato nelle gare.
Andrea Nesi
Il Coordinatore Nazionale
AICS Commissione Ambiente

TORNA INDIE?
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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, TRIATHLoN 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.
Per maggiori informazioni sulle modalità e i termini di iscrizioni, riguardanti le discipline del
NUoTo, PALLAVoLo, CALCIo A 7, BASKET, BoCCE, TRIATHLoN, KARATE, consultare il sito
www.aics.it.
A breve sarà pubblicata la circolare inerente al Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica.

TORNA INDIETRO
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Rete Italiana di Cultura Popolare

CALENDARIO RITUALE

Riti Della Settimana Santa
LE PASSIONI , 1.a parte: Nord e Centro Italia

I riti della Settimana Santa sono celebrati in tutta Italia con
profonda partecipazione da parte della comunità dei fedeli ed alla liturgia ufficiale si affiancano manifestazioni di pietà
popolare caratterizzate da canti e raffigurazioni sceniche
della Passione di Gesù. In Piemonte a Sordevolo (BI) la
Passione si rinnova da oltre due secoli , in forma di antico teatro popolare, che vede la partecipazione attiva dell'intera comunità e con cadenza quinquennale. Interpretata
da attori dilettanti, questo evento è allestito in collaborazione con l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo ed
è composto da un prologo e 29 scene nelle quali sono
presenti complessivamente 400 persone. Il testo su cui si
basa si ricollega ad un’opera di fine ‘400 , elaborata in versi
dal fiorentino Giuliano Dati, cappellano della Chiesa dei Santi Martiri in Trastevere a Roma e rappresentata dalla capitolina
Compagnia del Gonfalone. Il testo potrebbe essere pervenuto a Sordevolo grazie ai contatti fra la confraternita romana e
quella affiliata dell’area biellese o per relazioni commerciali fra le differenti località. Il Comune di Sordevolo aderisce, con il rito
della passione di Cristo, al progetto sui Patrimoni culturali e calendario rituale della Rete Italiana di Cultura Popolare
http://www.reteitalianaculturapopolare.org/it/calendario-dei-riti-e-delle-feste.html. La prossima edizione si terrà nel 2015.
Sempre in Piemonte, a Vercelli, il Venerdì Santo ha luogo la "Processione serale delle Macchine" . Si tratta di grandi gruppi lignei, statue del 1600, montate su cassoni di grandi dimensioni, che rappresentano le varie fasi della Passione, quadri ed episodi del Calvario di Gesù Cristo. In alcune zone della Liguria le processioni del Venerdì Santo sono caratterizzate dal
Crocefisso rivolto verso la coda del corteo. E' una antica usanza che si rifà al tempo delle battaglie navali contro i Turchi, durante le quali i crocifissi che adornavano le prore delle navi venivano rivoltati affinché gli infedeli, e cioè i Turchi, non potessero
vedere il volto del Cristo In Toscana troviamo la Giudeata di Radicofani (SI), una delle più antiche della regione, dove
la processione del venerdì santo si svolge con l’arrivo alla chiesa di Sant’Agata per l’adorazione del Calvario: un apparato di
straordinario costruito tutto attorno all’ altare di Andrea Della Robbia: una parete di bosso arricchita di 750 luminarie allegoriche. Nelle cittadine di Cannara e di Bastia Umbra (PG) il giorno di Pasqua la Resurrezione viene rappresentata attraverso la cerimonia dell'Inchinata o Rinchinata, ovvero l'incontro del Cristo con la Madonna. Le due statue, che percorrono dapprincipio senza incontrarsi le vie del centro cittadino, si affrontano in un luogo stabilito, dove i portantini fanno eseguire loro
un profondo inchino e dal sincronismo più o meno preciso del gesto si traggono tradizionalmente auspici sul risultato dell'annata agricola. Nel Lazio, il giorno di Pasqua a Tarquinia è caratterizzato dalla particolare processione del Cristo risorto,
consistente in un’antica statua lignea , preceduta da gigantesche croci fatte di tronchi sulle quali è posta una corona di alloro
e fiori e legata ad una leggenda secondo la quale lo scultore , per volere divino, avrebbe perso la vista affinchè non ne realizzasse altre di tale bellezza. Al di fuori del contesto della rappresentazione , troviamo ancora a Mantova, l'ostensione dei
Sacri Vasi che contengono , miste ad un poco di terriccio, alcune gocce rapprese di sangue, ritenuto appartenente a Gesù
Cristo, e a Firenze lo Scoppio del Carro. Quest’ultimo rito risale alla prima crociata quando ad un cavaliere fiorentino, il
quale piantò per primo lo stendardo cristiano a Gerusalemme, vennero donati come ricompensa alcuni frammenti di pietra
del Santo Sepolcro, riportati a Firenze ed usati per accendere il fuoco sacro del sabato santo: un carro tirato da una coppia di buoi bianchi è unito da un filo di ferro all’altare maggiore; lungo il filo è legata una colombina che porta nel becco un
ramoscello di ulivo e ha il compito di scivolare con la miccia accesa per incendiare i fuochi d’artificio contenuti nel carro. Se
la colombina compie il percorso per intero e lo scoppio è perfetto, si preannuncia per la città toscana un anno positivo.
ToRNA INDIETRo
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Intervista al Presidente del C.P. AICS
di Gorizia Roberto Plez

D.: Come si inserisce la realtà dell’AICS in una provincia piccola come
quella di Gorizia?
R.: Da tredici anni sono Presidente del Comitato e la mia Provincia pur essendo piccola,
ha una grande tradizione sportiva e culturale anche se i primi anni è stato molto difficile divulgare l’attività AICS nel territorio, dove altri enti di promozione erano già consolidati.
Ho iniziato l’attività AICS con solo due Società affiliate: di Karate e Pattinaggio Artistico,
la “Gradisca Skatting”, dove i mie due figli praticavano da anni sia la specialità di singolo che la coppia artistica, conseguendo ottimi risultati Regionali e Nazionali. Proprio da
quest’ultima Società ha avuto inizio la mia attività Provinciale con l’organizzazione del
Trofeo Internazionale AICS di Pattinaggio Artistico “Memorial Fabio PAOLIN”, con la partecipazione di altre Nazioni Europe, quali Slovenia, Croazia, Spagna e Portogallo; e, subito dopo, con il Trofeo Internazionale “Città di Gorizia” di Karate tradizionale.
D.: E poi? Come si è sviluppata l’attività?
R.: Seguendo negli anni le competizioni a cui partecipavano anche i mie figli. Così ho
avuto l’occasione di conoscere molte persone legate all’attività di Pattinaggio Artistico ed,
in particolare, in occasione del Trofeo Nazionale di Misano Adriatico, ho conosciuto tre
persone veramente speciali: Claudio Faragone, Moreno Pontello e Franco Bellatalla.
Questi con la loro grande esperienza mi hanno aiutato ad organizzare il 1° Trofeo
Nazione Aics “Gruppi Spettacolo” a Latisana (UD) e, negli anni a seguire, con la collaborazione della F.I.H.P. Regionale, il 1°Trofeo Nazionale AICS, e poi Internazionale, di Pieris
(GO) di solo Dance copie, Danza e Artistico, fino ad arrivare all’ottava edizione.

D.: Oggi quali sono le principali attività organizzate dall’AICS di
Gorizia?
R.: L’attività principale del Comitato consiste nell’organizzare manifestazioni sportive
nelle discipline del Pattinaggio, Karate, Ginnastica Artistica, Ballo, Pesca e attività culturali, in particolare nei centri estivi.
Attualmente il Comitato Provinciale collabora con il Regionale, organizzando il Trofeo in
4 tappe di Pattinaggio Artistico promozionale e il Trofeo Regionale di Ginnastica Artistica.
Questi vedono la partecipazione di circa 160 atleti a tappa. In primavera, inoltre, viene
organizzato il Trofeo Aics Provinciale di Pesca Sportiva alle Fornaci di Lucinico (GO).
Come Presidente mi sento molto soddisfatto delle attività che vengono svolte, grazie
anche all’aiuto del Comitato Regionale che trova conferma nell’incremento di nuovi Atleti
e Società.
Vittoria Degli Angioli

16
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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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FRIULI

Udine: Incontri pluridisciplinari delle
Giornate di Sport e Cultura di Alpe Adria

Recentemente si è svolta a Lignano la XX Edizione
degli “Incontri pluridisciplinari delle Giornate di Sport
e Cultura di Alpe Adria”. All’evento hanno preso parte
duecentocinquanta studenti provenienti dall'Italia,
dall'Austria, dalla Croazia e dalla Slovenia. I partecipanti si sono confrontati presso le strutture della Ge.Tur
di Lignano, su undici discipline culturali, sportive ed
artistiche. L'iniziativa, unica in Europa per longevità e
per coinvolgimento geografico, oltre ad abbracciare diverse aree di studio e di interesse della sfera giovanile, fonda il suo valore sullo spirito di integrazione formativa, socializzazione e valorizzazione delle diverse culture.

Udine: 2 Ori e Un Argento ai Campionati Italiani Pentathlon
Lanci a Pistoia per gli Atleti della Nuova Atletica dal Friuli
Flaibani, Fozer e Del Giudice sul Podio
Ancora una importante affermazione per gli atleti della Nuova Atletica dal Friuli
Sport Solidarietà che, ai Campionati Italiani Master del Pentathlon dei lanci che si
sono disputati lo scorso week end a Pistoia, hanno conquiestato due titoli italiani
ed una medaglia d'argento. Protagoniste al femminile la neo primatista europea del
martello Anna Flaibani, classe 1928 (W85) che si è cimentata nel disco, giavellotto,
martello e martellone. Ancora una volta eccellente il suo 19,71m nel martello, che
la conferma leader continentale con un punteggio finale di 2659.
Nives Fozzer nella categoria (W80) ha raggiunto 2784 punti, spiccando nel lancio
peso lanciato a 6,09. Notevole anche il 17,60m nel martello. Infine Brunella Del
Giudice (W 70) ha vinto l'argento totalizzando 4205 punti con la miglior misura in
assoluto nel martello a 30,28m e nel peso scagliato a 7,82m.
Le atlete sono state anche protagoniste un interessante convegno, tenutosi di recente a Feletto Umberto,
nel corso del quale sono state trattate le tematiche riguardanti sport e benessere per adulti ed anziani.
L'incontro ha riscosso notevoli consensi anche grazie al contributo di queste prestigiose testimonial che
hanno raccontato come si possa praticare attività sportiva agonistica con grande soddisfazione anche in
età avanzata.
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Udine:“I giovani e la cultura sociosolidale: per un futuro di
speranza” - venerdì 11 aprile – ore 11. 00 - Auditorium di
Reana - Convegno con testimonial solidali per contribuire a
formare i cittadini di domani

Venerdì 11 aprile presso l'Auditorium di Reana, in Via Battaglione
Julio n. 10, nell'ambito della manifestazione “Solidarietà a Reana”
2014, si svolgerà l'incontro “I giovani e la cultura sociosolidale:
per un futuro di speranza” rivolto ai giovani del territorio.
All'iniziativa, promossa del Comitato Sport Cultura Solidarietà in
collaborazione con il Comune di Reana del Rojale e l'Istituto
Comprensivo di Tricesimo, parteciperanno gli studenti delle
scuole elementari e medie del comune e le associazioni onlus del
territorio. Attraverso i racconti e le esperienze di testimonial sportivi, i ragazzi potranno conoscere i valori legati alla cultura sociale e solidale. Promotori del progetto Giorgio Dannisi, Presidente del Comitato
Sport Cultura Solidarietà, e il Prof. Antonio Tomè, responsabile dell'attività integrata presso l'Istituto
Comprensivo di Tricesimo e Reana, fermamente convinti dell'importanza di investire nella scuola per contribuire a formare i cittadini di domani e diffondere tra le nuove generazioni il valore della solidarietà e
dell'integrazione. Daranno inizio ai lavori il Sindaco di Reana del Rojale Edi Colaoni e la Dirigente
dell'Istituto Comprensivo di Tricesimo Tiziana Cavedoni. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio della
Provincia di Udine e del Centro Servizi Volontariato regionale ed il sostegno di Arte Giardino,
Confindustria Udine, Friuladria Crédit Agricole, Immobiliare Friulana Nord e Moroso.

VENETO

Padova: Corritalia - Centinaia di partecipanti

Il 20 Marzo 2014, nell’ambito del tradizionale
appuntamento “Corri x Padova”, “Corritalia”, si è
svolta la gara non competitiva a passo libero su un
percorso particolarmente significativo dal punto
di vista storico, ambientale e monumentale: una
festa dello sport per tutti. In Prato della Vale si
sono dati infatti appuntamento quasi mille partecipanti, tra i quali molte famiglie composte da genitori, bambini, e nonni. Il Presidente dell’AICS di
Padova, Angelo Trifiletti, ed il presidente onorario, fondatore, Maurizio Marcassa, hanno distribuito, nell’occasione, gadget, premi e riconoscimenti a tutti i partecipanti.

ToRNA INDIETRo
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Padova: Pattinaggio Artistico
Partito il Campionato Provinciale Aics

L'AICS Padova, in collaborazione con il Team Verde
Pattinaggio di Casalserugo e il Pattinaggio Artistico
Piombinese, organizza
anche quest’anno, il
Campionato Provinciale AICS di Pattinaggio
Artistico Singolo, che si svolgerà nell’arco di due
giornate: la prima si è già svolta Domenica 6 Aprile
2014, la seconda, e conclusiva, Domenica 13 Aprile.
La prima giornata di gare si è svolta presso il
Palasport di Torreselle di Piombino Dese, in via
Piave, a partire dalle ore 9.30 del mattino per proseguire nel pomeriggio. Analogo il programma per la
seconda giornata del 13 aprile, ma questa volta le gare si svolgeranno presso il Palasport di Casalserugo
in via Colombo. Al campionato sono iscritti a partecipare 12 società sportive, per un totale di oltre 100
atleti, che si sfideranno in tutte le categorie del pattinaggio artistico singolo, dai giovanissimi, fino agli atleti delle Divisioni nazionali. L’evento che si svolge sotto il patrocinio delle amministrazioni comunali di
Casalserugo e Piombino Dese, si inquadra nelle iniziative dell’AICS di Padova per la promozione della
disciplina sportiva del Pattinaggio Artistico.

Padova: Giardini dell’Arena
Un gazebo Aics contro il degrado

Ogni mercoledì i Circoli animeranno la piazzetta antistante l’ingresso. Accogliendo l’invito dell’Amministrazione
Comunale, il Presidente dell’AICS di Padova, Angelo
Trifiletti, ha chiamato a raccolta gli oltre 400 circoli associati, per organizzare un presidio di sport, cultura e solidarietà di fronte ai Giardini dell’Arena, animando così un
luogo oggi preda del degrado, di spacciatori, ed altre pericolose frequentazioni. “Abbiamo accettato con entusiasmo – ha
detto Trifiletti – la richiesta di collaborazione da parte del
Comune. Siamo onorati di impegnarci per la tutela di un’area che per il suo altissimo e significativo valore storico
e monumentale non può certo rimanere abbandonata a se stessa, soprattutto se si considera che davanti ai
Giardini passano turisti provenienti da ogni parte del mondo per visitare la Cappella degli Scrovegni. Ci auguriamo anzi di sviluppare sempre più frequentemente occasioni di cooperazione con l’amministrazione comunale, che
coinvolgano l’AICS di Padova in iniziative di tutela della vivibilità e fruibilità della città”. I Circoli AICS si alterneranno, a partire dal 9 aprile, ogni mercoledì pomeriggio fino a sera, per dare vita all’area della piazzetta
antistante l’ingresso ai Giardini, lato Corso del Popolo; togliendo materialmente spazio alla microcriminalità - che in quest’area si manifesta soprattutto attraverso lo spaccio e la ricettazione - per restituirlo alle
famiglie con bambini ed agli anziani, naturali frequentatori dei giardini urbani.
TORNA INDIE?
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Vicenza: Coppa Italia

Sabato 12 e domenica 13 Aprile si svolgerà a Gallio l’“11° Memorial Giuseppe Papale”, 16^ Coppa Italia
AICS di Kung Fu, Wu Shu, Tai Chi Chuan, Sanda, organizzata dal Comitato Regionale AICS settore Sport,
Comitato Regionale AICS Veneto e Comitato Provinciale di Vicenza, con il patrocinio del Comune di Gallio
(VI).
PIEMONTE

Alessandria: Manifestazione podistica
Si svolgerà Domenica 13 Aprile 2014 a Mirabello Monferrato (AL) la manifestazione podistica Bric e Fos
2014. Per maggiori informazioni: alessandria@aics.it

LOMBARDIA

MIlano:“La grande bellezza nello Sport”
all’Arena di Milano
Sabato 10 Maggio, presso l’Arena
di Milano, si terrà “La grande bellezza nello Sport” in occasione
della celebrazione dei 50 anni dei
“Trofei” organizzati dal Comitato
Interprovinciale Milanese AICS
nell’ambito del Progetto “5
Cerchi per EXPoRT”.
Il programma della manifestazione prevede alle ore 9 la partenza
della “Maximarcia dei 50 anni dei
trofei”, aperta a tutti; alle ore 10 la cerimonia “Anche io ho contribuito a mezzo secolo di sport nella
Scuola” con Autorità, Campioni mondiali dello Sport, ospiti e foto-ricordo. Alle ore 10:30 avrà, poi, inizio
la finalissima della “Tre Giorni”delle gare di staffetta per le Scuole Primarie e Secondarie di 1° Grado dei
“Trofei di Milano – 5 Cerchi per EXSPoRT” a cui hanno aderito, alle attività sportive e formative, 41.000
studenti di 227 scuole.
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LIGURIA

Genova: Savate boxe Francese Aics

Il 24 marzo, presso la palestra comunale
di Pedemonte a Genova, sotto la coordinazione del Maestro Secci Stefano, e
l’ospitalità del Maetro Barbieri Adriano e
L’ist. Timossi Antonio, si è svolto un allenamento collettivo che ha visto impegnare alcuni atleti dell’asd New Princess, dell’asd Ecole du Savate e dall’asd team
Rissotto la Barbera, rappresentata in
quell’occasione dall’istruttore Nuzzolo
Flavio. L’allenamento collettivo è stato
organizzato per promuovere la Savate e
per completare l’allenamento degli atleti
che hanno partecipato ai campionati Italiani del circuito Fight 1 lo scorso 5 e 6 aprile 2014. In questa occasione tre gli atleti a rappresentare la Savate AICS con l’asd New Princess Sporting Club diretta dal
M° Secci, che ha messo in campo Morando Remo per la cat. -80kg conquistando una medaglia di bronzo,
Pozzolo Laura per la cat -55kg anche lei medaglia di bronzo, infine Pirrò Roberto conquista una meritatissima medaglia argento.
Prossimo appuntamento a maggio per i Campionati Nazionali Savate Assalto AICS a Genova.

EMILIA ROMAGNA

Modena: Stage sull’identità di genere
Da venerdì 11 a domenica 13 Aprile si terrà, a Mandala Tre Querce (SI), lo stage di approfondimento dal
nome “Sono un uomo – Sono una donna. Lo spazio sacro dell’identità di genere”, organizzato dal circolo
affiliato AICS “AS NAUTILUS”.
Per ulteriori informazioni: www.nautilusmodena.it

ToRNA INDIETRo
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Grosseto: Allenamento
Interprovinciale di Karate

Domenica 27 Aprile, presso il Palasport di Porto Santo Stefano, avrà luogo il “I Allenamento
Interprovinciale Karate giovani guerrieri”, organizzato dal Comitato Provinciale AICS di Grosseto, con il
patrocinio del Comune di Monte Argentario.
L’allenamento, aperto a tutte le organizzazioni Sportive convenzionate FIJLKAM, si svolgerà dalle ore 10
alle ore 13. Alla fine della manifestazione sarà consegnata una “medaglia ricordo” ad ogni “Giovane
Guerriero” che vi parteciperà ed una coppa ad ogni ASD presente all’evento.

ABRUZZO

Chieti: Corritalia 2014
Domenica 23 Marzo a Chieti all’insegna dello sport e
della cultura, si è svolta la Manifestazione Corritalia. La
partenza ha seguito un percorso simbolico dedicato alla
Biblioteca De Meis. Il Percorso, pensato dal Comitato
Provinciale AICS Chieti e dal Centro Studi Aics Spezioli,
ha avuto inizio alle ore 10 al Theate Center, dove da
nove anni sono ospitati i libri della De Meis per giungere a conclusione presso la Villa Comunale.

SICILIA

Agrigento: Incontri di Boxe
Domenica 13 Aprile alle ore 9, presso la palestra dell’ASD Iron Club Akragas Ring di Agrigento, si svolgeranno gli “Incontri Regionali di Boxe” con il Patrocinio del Comitato Provinciale AICS e della Delegazione
Regionale della F.P.I. Per l’evento, sono previsti 12 incontri di diverse categorie di atleti provenienti dalle
provincie di Agrigento, Catania , Palermo e Ragusa. L’incontro Clou sarà, però, quello di Alfonso Analfino
che se la vedrà con un atleta di Palermo della categoria semi professionista.
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LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni
LE PERCEZIONI DI RAGAZZI E ADULTI RISPETTO AI RISCHI DI INTERNET

Le percezioni di ragazzi e adulti rispetto ai rischi di internet possono differire in modo sostanziale. Quello
che gli adulti definiscono come rischio non si traduce necessariamente in un’esperienza negativa per i giovani. E rispetto ai rischi di natura sessuale, gli e le adolescenti concordano nell’attribuire alle ragazze la
responsabilità di evitare una più ampia circolazione di foto sexy. Questi sono alcuni risultati della ricerca
qualitativa condotta da EU Kids online. Pubblicati in occasione del Safer Internet Day 2014, questi sono
i risultati dell’analisi di 57 focus group e 113 interviste individuali con ragazzi di 9-16 anni. In totale, 349
partecipanti di 9 paesi hanno raccontato quali sono secondo loro i rischi di internet, e cosa fanno per prevenirli.
Non esiste una chiara distinzione fra esperienze online positive e negative

I ricercatori concludono che le esperienze online problematiche per i ragazzi interessano tutte le aree
dello sviluppo psico-sociale, dalla sfera dell’identità e della sessualità, alla costruzione di legami amicali o
sentimentali, ma anche allo sviluppo di principi etici. Certi contenuti o pratiche comunicative che genitori, insegnanti e adulti considerano un rischio, sono percepite in modo diverso dai ragazzi: ad esempio,
postare immagini sexy e ricevere commenti provocanti può essere gratificante e eccitante. ma la condivisione di immagini sexy può anche rivelarsi un’esperienza traumatica, quando i commenti sono crudeli o
le foto vengono condivise con troppe persone.
David Smahel (Masaryk University) spiega: “Il confine fra esperienze online positive e negative è molto sottile. Il risultato dipende sia dalla situazione comunicativa sia dalla consapevolezza, da parte dei ragazzi, dei
potenziali problemi. La stessa esperienza viene percepita in modo molto diverso da ragazzi diversi. Mentre
alcuni sono molto attenti a condividere informazioni personali, altri sono convinti che non possa accadere nulla di male”. Come ha detto un ragazzo: “Le immagini sul mio profilo Facebook sono visibili a tutti.
Non pubblico niente di sbagliato, quindi non me ne preoccupo”. (15 anni, Belgio)
Quando incontrano contenuti o comunicazioni di natura sessuale che li infastidiscono, i ragazzi cercano
di proteggersi tirandosi fuori dalla situazione e cercando di non esserne coinvolti. Misure preventive come
fare lo scroll della pagina, cliccare su un’altra pagina e evitare di farsi foto in pose sexy o di mettersi svestite di fronte alla webcam sono fra le strategie più citate. Sia i ragazzi che le ragazze concordano nell’attribuire alle ragazze la responsabilità di evitare una più ampia circolazione di foto sexy.
Le situazioni problematiche avvengono soprattutto sui social network

I rischi che più preoccupano i ragazzi sono il bullismo, la possibilità che qualcuno usi le loro informazioni
personali in modo inappropriato, ricevere contenuti di natura sessuale da sconosciuti, e contenuti commerciali. Più della metà di queste esperienze avviene sui siti di social network come Facebook. Ciò significa che i ragazzi sono consapevoli dei potenziali rischi della comunicazione, ma non sempre si preoccupano delle conseguenze.
Fonte Internet

ToRNA INDIETRo
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RUBRICA

Il viaggio e il soggiorno sono sempre più green
Nell’ultima
edizione
della
Borsa
Internazionale del Turismo, il tema dell’ospitalità-sostenibile è stato uno dei maggiori
protagonisti del dibattito. Sono stati consegnati addirittura gli oscar dell’Ecoturismo di
Legambiente: 41 in totale. Gli obiettivi raggiunti sono chiaramente definiti dalla stessa
etichetta ecologica e classificati in ben sei
diverse categorie.
Solo per fare qualche esempio, all’Hotel
Continental di Bologna, al Resort Baia del
Silenzio di Palinuro e all’International di
Senigallia è stata assegnata la categoria,
“ottima gestione ambientale” o ancora, è
stata conquistata dal Gruppo eco, Alberghi Isola dell’Elba, quella dedicata al lavoro di sinergia e
collaborazione, la “Migliore esperienza collettiva”.
La green economy è anche questo, fare del rispetto dell’ambiente una visione progettuale, con
tanto di investimenti e innovazioni lavorative.
Best Western Italia e Lifegate, rispettivamente la maggiore catena alberghiera a livello mondiale con oltre 4200 hotel in 80 paesi e un’importante società di consulenza per lo sviluppo
sostenibile delle imprese, hanno realizzato un progetto impegnativo: Stay for the Planet.
Un rating di sostenibilità messo a punto dal comitato scientifico di LifeGate per aiutare alberghi e catene di hotel a monitorare le proprie performance ambientali, migliorare l’efficienza
energetica e ridurre le emissioni di Co2 grazie ad azioni virtuose. Ad esempio adottare la raccolta differenziata, installare pannelli solari, acquistare prodotti alimentari a chilometro zero per
le cucine dei ristoranti e molto altro ancora.
Partendo dall’analisi di cinque aspetti fondamentali (energia, acqua, rifiuti, acquisti e comportamenti), viene assegnato un punteggio complessivo da 1 a 5 foglie LifeGate e una valutazione
specifica per ogni singolo indicatore con suggerimenti puntuali sulle azioni da intraprendere in
chiave sostenibile.
I consumi di energia, di acqua e la quantità di rifiuti prodotta vengono messi a confronto con i
dati medi europei. I numerosi hotel che vi aderiscono possono evidenziare impegni e risultati
nei tre indicatori (carbon footprint, consumo energetico, water footprint) e confrontarlo con
quello di strutture analoghe per migliorare ulteriormente la propria posizione.
Tanta risulta ad oggi, la richiesta di viaggi e soggiorni consapevoli, con un approccio teso al
rispetto dell’uomo e dell’ambiente che lo ospita.
Daniela Panella
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Pallacanestro

La Pallacanestro è nata fondamentalmente dall’ingegno di un solo uomo, il dottor James Naismith,
professore di ginnastica canadese trapiantato negli
Stati Uniti. Nel 1891 Egli lavorava in qualità di insegnante in un centro sportivo della rete YMCA
(Young Men’s Christian Associations), all’
International Training School di Springfield, nel
Massachusetts. Il suo preside, Luther Masley
Gulick, gli chiese di trovare un gioco per in un
ambiente coperto, ma che fosse al tempo stesso
divertente, facilmente assimilabile, non pesante
economicamente. Per assolvere quel compito,
Naismith s’ispirò in parte ad alcuni giochi praticati dai Maya e dagli Aztechi, ma soprattutto ad uno che aveva conosciuto da bambino in ontario, chiamato Duck-on-a-Rock.
Secondo Naismith, il Basketball si costituì il 15 dicembre 1891, con un regolamento composto da
13 regole. Il canestro era un cesto di vimini per le pesche appeso ad entrambe le estremità della
palestra del centro sportivo, e le due squadre erano composte da 9 giocatori ciascuna (The First
Team) su un campo che era circa la metà di quello odierno. Un mese dopo, esattamente il 15 gennaio 1892, Naismith pubblicò le regole ufficiali del gioco. Il nome del gioco Basket Ball fu coniato da
uno degli allievi di James Naismith, Frank Mahan, in seguito al rifiuto dello stesso inventore di chiamarlo Naismithball. La prima partita della storia, disputata l’11 marzo davanti a 200 spettatori a
Springfield, terminò 1 a 0. Le prime regole in seguito furono rimaneggiate e ampliate da Senda
Berenson, dello Smith College, nel 1893, che adattò questo sport anche alle donne.
La Pallacanestro divenne popolare negli USA in brevissimo tempo, cominciando subito dopo a diffondersi in tutto il mondo, attraverso la rete degli ostelli YMCA; gli allievi di Naismith divennero missionari, nel vero senso della parola, e mentre viaggiavano nel mondo per portare il messaggio cristiano, riuscivano a coinvolgere i giovani nel nuovo gioco. Alcuni anni dopo, però, l’associazione cristiana dovette scoraggiare la pratica del nuovo sport a causa delle critiche che gli furono mosse da
vari detrattori. Naismith allenò all’Università del Kansas e i suoi allievi Amos Alonzo Stagg e Adolph
Rupp, portarono lo sport rispettivamente a Chicago e nel Kentucky.
Fu però la Pallacanestro femminile a diffondersi di più nei primi anni. Nel 1892 si giocò la prima partita tra l’Università della California e la Miss Head’s School. Il 21 marzo 1893 le ragazze della
Berenson s’incontrarono allo Smith College. Il 4 aprile 1896 si organizzò la prima gara tra college:
l’Università di Stanford sconfisse Berkeley per 2-1.
Nel 1895 a Buffalo furono fondati i “Germans”, una squadra legata sempre all’ambiente delle YMCA.
I giocatori dello stato di New York furono tra i primi protagonisti della storia della Pallacanestro,
vincendo il campionato Panamericano maschile nel 1901…
CoNTINUA …

Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale
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Scadenziario Aprile 2014

Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
10/04/2014
Termine ultimo per l’invio dello
Spesometro operazioni 2013 contribuenti IVA mensili

modelli INTRASTAT trimestrali per le operazioni effettuate nel trimestre precedente

20/04/2014
Termine ultimo per l’invio dello
Spesometro operazioni 2013 contribuenti IVA trimestrali comprese le Associazioni in 398

30/04/2014
Termine ultimo per il versamento
dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi
o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/04/2014
•
Termine ultimo per la presentazione del
Modello UNICo per i contribuenti con
esercizio
sociale 01/08/2012-31/07/2013
•
Termine ultimo per la presentazione del
Modello IRAP per i contribuenti con esercizio sociale
01/08/2012-31/07/2013 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 la presentazione telematica della comunicazione delle operazioni con paesi “Black
List” effettuate nel trimestre precedente da contribuenti trimestrali
•
Termine ultimo per approvazione Bilancio
chiuso al 31/12/2013 (per associazioni e società con
esercizio 01/01/2013-31/12/2013, in assemblea ordinaria
di 1^ convocazione)
•
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 2^ convocazione)
•
Termine ultimo per il versamento degli acconti di imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio sociale 01/06/2013-31/05/2014
•
Termine ultimo per la predisposizione del rendiconto annuale per le raccolte pubbliche di fondi da
parte delle associazioni con esercizio solare

15/04/2014 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l’annotazione delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente
16/04/2014
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
01/11/2012-31/10/2013
•
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i
contribuenti con esercizio sociale 01/10/201230/09/2013
•
Termine ultimo per il versamento dell’Imposta
sugli intrattenimenti relativi ad attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
28/04/2014 Termine ultimo per l’invio telematico dei
modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente
Termine ultimo per l’invio telematico dei
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Pubblicata il 20/03/2014 la circolare 7/E dell’Agenzia delle Entrate

PER I CIRCOLI AICS

Entro il 07 maggio 2014 l’iscrizione per via telematica
Anche per il 2014 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare il 5x1000 dell’Irpef a finalità d’interesse sociale.
Le procedure per l’anno 2014 prevedono due categorie di beneficiari:
•
Enti di volontariato (sono comprese le oNLUS, gli enti di volontariato della Legge 266/91 e le
associazioni di promozione sociale)
•
Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.
A seconda della categoria di appartenenza gli enti che intendono godere del beneficio devono presentare
domanda di iscrizione o nell’ ELENCo DEL VoLoNTARIATo o nell’ ELENCo DELLE ASSoCIAZIoNI
SPoRTIVE DILETTANTISTICHE.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO
Possono presentare la domanda SoLTANTo le associazioni iscritte nel registro del volontariato e/o delle
APS presso l’Amministrazione Provinciale.
La domanda firmata dal Presidente deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 07/05/2014
esclusivamente in via telematica.
La domanda va presentata anche da coloro che avevano già presentato domanda per gli anni precedenti.
Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Entro il 14.05.2014 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà l’elenco provvisorio degli iscritti.
Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2014.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL VOLONTARIATO
I legali rappresentanti degli enti iscritti dovranno, a pena di decadenza, – entro il 30 GIUGNo 2014 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si
trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei
requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
A partire dal 2012 è consentita una nuova procedura per le associazioni che non hanno “assolto in tutto o
in parte agli adempimenti richiesti”, entro i termini di scadenza sopra indicati e precisamente:
- devono avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data 07.05.2014,
- devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni entro il 30 settembre 2014;
- devono versare contestualmente alla domanda di iscrizione la sanzione di € 258,00 con modello F24.
Continua....
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
In base ai criteri stabiliti nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono partecipare al
riparto del cinque per mille per l’anno 2014 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che
svolgono una rilevante attività sociale.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore
giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o
ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CoNI.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
•
avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
•
avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
•
avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare sin d’ora la
propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate. La domanda va presentata esclusivamente in via
telematica, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite
gli intermediari abilitati.
L’ iscrizione deve essere presentata entro il 07 maggio 2014.

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

Possono presentare la domanda solo le associazioni iscritte nel Registro CoNI (nella domanda va indicato
il numero di iscrizione)
Entro il 14.05.2014 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà l’elenco provvisorio degli iscritti.
Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2014.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno, – entro il 30
GIUGNo 2014 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio del CoNI nel cui
ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
A partire dal 2012 è consentita una nuova procedura per le associazioni che non hanno “assolto in tutto o
in parte agli adempimenti richiesti, entro i termini di scadenza sopra indicati e precisamente:
- devono avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data 07.05.2014,
- devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni entro il 30 settembre 2014;
- devono versare contestualmente alla domanda di iscrizione la sanzione di € 258,00 con modello F24.

Continua....
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
E’ importante comunicare a chi vuole donarvi il 5x1000 di indicare il VOSTRO CODICE
FISCALE nello spazio:
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO se la domanda è presentata come APS
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE se la domanda è presentata come ASD.

SCADENZE IMPORTANTI

10/04/2014 – 20/04/2014 INVIO SPESOMETRO 2013
TUTTI I CIRCoLI AICS IN PoSSESSo DI PARTITA IVA, che nel corso del 2013 hanno svolto attività commerciale, devono inviare in via telematica lo Spesometro.
ANCHE i Circoli che hanno optato per l’applicazione della Legge 398/91 rientrano a pieno titolo
tra i soggetti passivi IVA obbligati ad inviare lo Spesometro.
SoNo ESCLUSE DALL’oBBLIGo DI CoMUNICAZIoNE LE oPERAZIoNI EFFETTUATE, SIA
ATTIVE CHE PASSIVE, NELL’AMBITo DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIoNALE.
SoNo INVECE CoMPRESE LE oPERAZIoNI PASSIVE (fatture ricevute) RELATIVE A CoSTI
PRoMISCUI.
La scadenza del 10.04.2014 riguarda i circoli in regime IVA MENSILE.
La scadenza del 20.04.2014 riguarda i circoli in regime IVA TRIMESTRALE (sono compresi tutti i circoli in regime legge 398/91)

TORNA INDIETRO
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
DETRAZIONI PER ATTIVITA’ SPORTIVA DEI RAGAZZI DA 5 A 18 ANNI

Con uno specifico decreto sono state rese note le regole per poter effettuare la
detrazione del 19% sulle spese di iscrizione annuale e/o abbonamento ad attività
sportive dilettantistiche per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni fino ad un
massimo di €. 210 (detraibile in sede di dichiarazione dei redditi).
FAC-SIMILE DI RICEVUTA
Il sottoscritto ________________________________ nella qualità di _____________ della
Associazione/Società Sportiva Dilettantistica ___________________________________
ATTESTA
di aver ricevuto la somma di €. ____________ (________/___) dal Sig. _______________
residente in ________________ Via __________________, n. ________ Codice Fiscale
_______________________________
CAUSALE: per l’iscrizione annuale e/o abbonamento mensile/trimestrale/annuale
per l’esercizio dell’attività sportiva di _________________ del/della minore (socio tesserato) ________________________ nato/a ___________________ il
______________________
Altresì si dichiara che per tale somma si ha diritto ad usufruire di una detrazione
d’imposta Irpef pari al 19% dell’importo pagato fino ad un massimo di €. 210,00 su
base annua e complessivo per ciascuna persona che effettua il pagamento, ai sensi
dell’art. 15, co. 1, lett. i-quinquies), D.P.R. 917/1986 e relativo Decreto di attuazione.
Nota bene:
ricevuta fuori campo IVA in quanto prestazione sportiva dilettantistica istituzionale resa a soggetto tesserato
apporre marca da bollo di €. 2,00 per importo superiore a €. 77,46
In fede
Data ________________
___________________

Firma

TORNA INDIE?
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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Quanto ne sai di RCAuto? Scarica la App “PagomenoRCAuto”
e fai il test!
Sono ancora tanti i dubbi e le incertezze dei consumatori in materia di
RCAuto. Per questo Confconsumatori ha realizzato l’App per smartphone “PagomenoRCAuto”nell’ambito del progetto “RC Auto Risparmiare
si può”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, e realizzato
da Assoutenti, Confconsumatori e Unione Nazionale Consumatori (visita la sezione dedicata al progetto sul sito di Confconsumatori). L’App è
scaricabile gratuitamente sugli App store e presto sarà disponibile anche
per Ios.
Ecco alcuni esempi di domande (in evidenza la risposta corretta)
1)Alla scadenza annuale desidero cambiare impresa assicuratrice, devo effettuare la disdetta?
a)
Sì, 30 giorni prima della scadenza annuale
b)
Sì, 15 giorni prima della scadenza annuale
c)
no
Secondo recente modifica legislativa, nei contratti RCA è esclusa la possibilità di tacito rinnovo. Ad ogni scadenza l’assicurato può decidere se passare ad altro assicuratore, che offre condizioni più vantaggiose o rimanere con
lo stesso. Resta inteso che l’assicurazione copre anche i 15 giorni successivi alla scadenza contrattuale. (Art. 170bis
Codice delle Assicurazioni private)
2) Il mio assicuratore mi propone di assicurare la mia auto, che ha più di 12 anni, con un massimale di garanzia di
€ 4.000.000: è corretto? E se sì, perché?
a)
è corretto, perché l’auto è vecchia e non vale molto;
b)
è corretto, perché posso scegliere il valore che desidero;
c)
non è corretto, perché la legge prevede un massimale di garanzia minimo che è superiore a quello proposto dall’assicuratore
Posto che il massimale corrisponde all’importo massimo che l’impresa assicuratrice paga in caso di sinistro, è stata
fissata una nuova soglia minima di massimali: 5 milioni di euro per i danni alla persona e 1 milione di euro per i
danni alle cose. (Art. 158 128 Codice delle Assicurazioni private)
3) Ho compiuto 18 anni e con i risparmi accumulati ho comprato una vecchia macchina per andare all’università molto lontana dalla mia abitazione. Come potrei risparmiare sull’assicurazione?
a) stipulando un contratto particolare che mi impegna a rispettare alcune regole importanti per la mia sicurezza
e quella degli altri;
b) intestando il contratto a nome di mio padre;
c) in base alla vetustà della macchina posso stipulare una polizza con un massimale inferiore a quelli ordinari;
Da un accordo tra associazioni consumatori, ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e Polizia
Stradale è nata una polizza, denominata “Patto per i giovani”, che consente un risparmio sulle tariffe RCA per i
giovani tra i 18 e 26 anni che, con responsabilità, si impegnano a rispettare 10 regole fondamentali che riducono
il rischio di incidente
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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