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IL
GOVERNO
FAVOREVOLE
ALLA
CITTADINANZA SPORTIVA AI MINORI
STRANIERI

Condivisione piena del Governo per la proposta di legge sulla
cittadinanza sportiva ai minori stranieri tesserati in Italia entro
i 10 anni. Dopo alcune modifiche migliorative in Commissione,
lunedì 23 marzo 2015 la proposta di legge è arrivata in aula
a Montecitorio dove ha incassato il sostegno di maggioranza e
opposizione, con il prosieguo dell'esame nelle prossime

Continua...

GRANDE SUCCESSO PER LA 14^
EDIZIONE DEL CORRITALIA
Domenica 22 marzo, oltre 100mila
partecipanti hanno invaso le più belle
piazze, vie e parchi di circa 50 diverse
città italiane.
Quest'anno Corritalia ha visto la stretta
collaborazione con il Ministero dell'Ambiente

Continua...

IL MINISTRO GALLETTI A FORLI' PER LA
14ESIMA EDIZIONE DI CORRITALIA

Più di mille bambini, ragazzi, docenti e genitori hanno preso
parte
alla 14^ edizione di Corritalia,la manifestazione
podistica di AICS ospitata nel centro storico di Forlì, che ha
preso il via da Piazza Saffi. Salutati dal Ministro dell'Ambiente

Continua...

SPORTIVAMENTE HABILMENTE
Sabato 21 Marzo a Firenze, presso la palestra del centro
Wellness in Viale Malta si è concluso il corso "Sportivamente
Habilmente" organizzato da Aics solidarietà toscana, con le
associazioni alter ego ed anima , in collaborazione con il
Cesvot e il Cip Toscana. I corsisti, oltre 30, hanno "provato"
nella lezione conclusiva sport nuovi o adattati per i diversi tipi

Continua...
CONVEGNO "BUONE PRATICHE PER UNO
SPORT SICURO E CONSAPEVOLE"
Sabato 28 marzo 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si terrà a
Bologna il Convegno "Buone pratiche per uno sport sicuro e
consapevole". L'incontro prenderà in esame le buone pratiche
per uno sport sicuro e consapevole e la sicurezza degli
impianti sportivi e primo soccorso Ad aprire il convegno:
Serafino D'Onofrio Presidente Comitato Provinciale Bologna.

Continua...
RASSEGNA NAZIONALE DI PATTINAGGIO

ARTISTICO - GRUPPI
SINCRONIZZATO

SPETTACOLO

E

La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, con
l'approvazione del Settore Tecnico FIHP, organizza a Latisana,
il 13 e 14 Giugno p.v., presso il PALASPORT LATISANA di Via
Bottari, (pavimentazione in Parquet
mt. 22 x 44)
http://www.wsg2015.com/?page_id=181 , la Rassegna
Nazionale di Pattinaggio Artistico riservato ai Gruppi
Spettacolo e Sincronizzato all'interno della

Continua...
CAMPIONATO NAZIONALE DI JUDO LIGNANO
SABBIADORO
(UD)
12-13
GIUGNO 2015

La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, indice ed
organizza, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS
Udine, il Comitato Regionale AICS Friuli Venezia Giulia e la
Commissione Tecnica Nazionale di disciplina, il Campionato
Nazionale AICS di Judo. La manifestazione si svolgerà presso

Continua...

RETE CULTURA POPOLARE:
I NOMI E I SOPRANNOMI NEI DIALETTI
ITALIANI

Il saggio di Antonino Marrale, ricercatore presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università di Palermo, analizza la
produzione e l'attribuzione dei soprannomi in una piccola
comunità siciliana, Licata (in provincia di Agrigento). Qui, tra i
pescatori, il soprannome è la forma denominativa meglio
individuante e viene dato anche alle barche e ai pescherecci.
Partendo da questo gruppo l'indagine viene estesa ai soprannomi di tutta la comunità licatese.
Continua..

AMBASCIATORI
BOARD

DELL'AMBIENTE

ON

Il progetto di sensibilizzazione di AICS Ambiente che
coinvolge tutti gli sport da tavola in acqua: windsurf, surf,
sup.
Tutti sport che richiedono una totale immersione negli
elementi naturali e che per tale ragione devono essere
accompagnati da una grande sensibilità verso l'ambiente che
tante emozioni e gratificazioni regala.
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.R. AICS
MARCHE: GIORGIO SARTINI

D. A quando risale la sua elezione a Presidente Regionale?
R. Dopo aver ricoperto la carica di presidente Provinciale sino al 1992,
nel 1993 sono stato eletto Presidente Regionale. Ho fatto parte della
Consulta dei Presidenti Regionali, ma quello che più conta è l'impegno
verso l'AICS che si è triplicato; per adempiere questo ruolo il mio
tempo libero è andato spesso verso le soluzioni più idonee ed incisive,
le molte attività che

Continua...
NOTIZIE DAI COMITATI
Lo spazio dedicato alle attività Regionali dell'AICS. In questo
numero: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Piemonte; Lombardia; Emilia
Romagna; Toscana; Marche; Campania; Sicilia
Continua...

COMMUNITY AICS: BREVE RIPOSINO
ANNULLA EFFETTI NEGATIVI DI UNA
NOTTE INSONNE
Una pennichella anche di soli 30 minuti, consente di
recuperare i guasti di una notte insonne o quasi. Lo rivela
uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism (JCEM) e condotto da Brice Faraut della
Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT
DELTAPLANO

Nel decennio 1940-1950, un ingegnere della NASA, Francis
Rogallo, progettò sistemi di recupero per navicelle spaziali
che dovevano assicurare un rientro morbido sulla terra alle
navicelle Gemini e Apollo provenienti dalle missioni nello
spazio. Questi sistemi erano costituiti da ali flessibili di forma
tozza e triangolare denominate a 'doppia calotta' e chiamate
poi "ali Rogallo"; ma il progetto fu in seguito accantonato
Continua..

LA GIORNATA MONDIALE DELLA
CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO ARRIVA
ALLA SUA VIII EDIZIONE
Una giornata di sensibilizzazione promossa dall'Onu, destinata
non esclusivamente a favorire comprensione ma piuttosto a
generare azioniper un mondo più inclusivo: il 2 aprile,
Giornata Mondiale della consapevolezza sull'Autismo. Arrivata
alla sua ottava edizione, ogni anno, il 2 aprile, vengono
Continua..

BUSTE DELLA SPESA: È GIUSTO PAGARLE?
«Vorrei chiedere una cosa: è legale pagare i sacchetti dei
supermercati che espongono sulle buste il proprio marchio?
Vi ringrazio in anticipo per la risposta».Indubbiamente è
legale. L'esposizione del logo (che trova su tantissimi altri
prodotti di ogni genere e tipo, dalle scarpe ai computer) non
determina in nessun caso la gratuità del bene che viene
commercializzato. E proprio di "commercializzazione" parlano

commercializzato. E proprio di "commercializzazione" parlano
ancora le ultime norme approvate sul tema: il decreto legge
Continua..

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
PERMESSO DI SOGGIORNO CE DI LUNGO
PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO)
Il permesso di soggiorno CE di lungo periodo che ha
sostituito la Carta di soggiorno viene rilasciato agli stranieri
presenti in Italia da almeno cinque anni ed in possesso di un
permesso di soggiorno rinnovabile a tempo indeterminato.
Il permesso di soggiorno di lungo periodo è a tempo
indeterminato e pertanto sono prive di fondamento le voci secondo cui tale permesso deve essere
rinnovato dopo cinque anni dal rilascio.
Continua..

ARRIVA DALLA NATURA LA NUOVA
FRONTIERA DELLA GREEN ECONOMY

Secondo il nuovo rapporto pubblicato il 9 Marzo scorso dal
Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) e
dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura
(IUCN), la produzione animale e la pastorizia estensiva
offrono enormi benefici per l'umanità e dovrebbero essere
sostenute come elemento chiave per la transizione globale
Continua..

SCADENZARIO MARZO 2015
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
Continua..

SCADENZARIO APRILE 2015
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
Continua..

FATTURAZIONE A ENTI PUBBLICI - LA
NUOVA DISCIPLINA DELLO "SPLIT
PAYMENT"

La Legge di Stabilità 2015, con l'introduzione dell'art. 17-ter
al D.P.R. n. 633/1972, ha istituito, in relazione a talune

cessioni o prestazioni effettuate nei confronti di enti pubblici,
l'istituto dello split payment, il cui meccanismo di
funzionamento, può essere riassunto come segue:
Continua..

SPESOMETRO 2015

Soggetti obbligati
In generale, sono obbligati alla comunicazione prevista
dall'art.21 del D.L. n.78/10 (c.d. Spesometro), tutti i circoli
AICS in possesso di partita Iva che pongono in essere le
seguenti operazioni rilevanti ai fini dell'imposta:
cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le
quali è stata emessa fattura, senza
Continua..

IMPONIBILI FORFETTARI PER GIOCHI
(BILIARDI COMPRESI)

L'importo sugli intrattenimenti per gli apparecchi meccanici ed
elettromeccanici indicati nella tabella sottoelencata è dovuto
anche quest'anno in modo forfettario nel mese di marzo.
Sono interessati tutti i circoli AICS di tipo A - B - Culturali Ricreativi- Sportivi - Assistenziali - con solo Codice Fiscale o
con Partita Iva che utilizzano a pagamento i suddetti
apparecchi.
Continua..

MODELLO EAS 2015

31/03/2015 INVIO MODELLO EAS
CHI DEVE INVIARLO?
Tutti i Circoli AICS che hanno precedentemente inviato il
modello rispondendo a tutte le domande e che nel corso del
2013 hanno effettuato una variazione dei dati.
Tuttavia se la variazione dei dati si riferisce alle domande:
20) ammontare dei proventi di pubblicità o sponsorizzazione
21) ammontare dei costi sostenuti per pubblicità
23) ammontare delle entrate medie
Continua..
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