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NUOVE TESSERE ASSOCIATIVE 
DELL'AICS: LA DIREZIONE NAZIONALE 
HA DELIBERATO LA CAMPAGNA 
ADESIONI 2015 2016
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CSIT WORLD SPORTS GAMES: LA 
PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DEL 
GOVERNO, DELLO SPORT E DELLE 
AUTORITA' LOCALI NE HANNO 
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ULTERIORMENTE SANCITO IL GRANDE 
SUCCESSO 
Si è conclusa da qualche giorno la quarta edizione degli Csit 
World Sports Games, i Giochi mondiali di sport per tutti promossi dalla Confédération Sportive 
Internationale Travailliste et Amateur, il principale organismo internazionale di riferimento 
nell'ambito dello sport per tutti con oltre 40 membri tra le organizzazioni di promozione sportiva di 
tutto il mondo, e organizzati dall'AICS a Lignano Sabbiadoro, dove hanno preso parte atleti 
provenienti da tutto il mondo. 
Continua...

 
UNA SENTEZA STORICA: IL SERVIZIO 
CIVILE APRE AI GIOVANI STRANIERI 
Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, in 
Italia, anche gli immigrati dovranno essere ammessi al 
servizio civile. La Consulta  mette la parola fine alla 
questione, cancellando di fatto e dichiarando 
incostituzionale la norma che prevedeva il requisito della 
cittadinanza italiana, escludendo così gli stranieri 
regolarmente soggiornanti nel nostro Paese.  
Continua...

CON ANDDOS IN AICS PRIMI IN ITALIA 
PER LA TUTELA EI DIRITTI LGBTQI
L'on. Bruno Molea, Presidente azionale di Aics e il dott. Mario 
Marco Canale, Presidente Nazionale di Anddos - Associazione 
Nazionale Contro le Discriminazioni da Orientamento 
Sessuale, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa con il 
quale si certifica ufficialmente l'affiliazione ad Aics. Martedì 7 
luglio 2015 alle ore 11,30 si terrà a Roma, presso la Sala 
Conferenze della Direzione Nazionale AICS - Via Barberini 68, 
la presentazione dell'accordo.
Continua...

GRANDE RISULTATO DI VALENTINA 
ALBERTI NELLA BOXE FEMMINILE AGLI 
EUROPEANS GAMES DI BAKU
In occasione degli Europeans Games di Baku, che si sono 
svolti il 26 giugno 2015,  l' atleta azzurra Valentina Alberti ha 
conquistato una importantissima medaglia d'argento olimpica, 
che ha dedicato ai suoi fans bolognesi e non solo. Valentina, 
tesserata AICS con la storica società Pugilistica Tranvieri di 
Bologna e già campionessa  
Continua...

ATTIVAZIONE CORSO DI LEGALITA': UN 
PROGETTO AICS BENEFICHE EVASIONI 
2014 
Aics Vicenza da anni opera all'interno della Casa Circondariale 
Pio X di Vicenza realizzando attività formative e ludico-
sportive a supporto del programma pedagogico proposto 
dagli operatori interni.
Durante il 2014 e inizio 2015 nella terza edizione del progetto 
Benefiche Evasioni, promossa con il Patrocinio del Settore 
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VIOLENZA DI GENERE, I NUOVI DATI 
DALL'ISTAT

 
Nell'indagine "La violenza contro le donne dentro e fuori la 
famiglia", da poco presentata, l'Istat rende noto che sono 6 
milioni 788 mila le donne che hanno subito qualche forma di 
violenza nella loro vita. L'indagine, relativa al quinquennio che 
include il 2014, mette in rilievo come la violenza sessuale 
resti la forma più diffusa (21%), affiancata da quella  
Continua...

STAGE NAZIONALE ESTIVO DI KARATE 
TRADIZIONALE 11-12 LUGLIO 2015

Nei giorni 11 e 12 luglio p.v. si terrà, a Calalzo e Domegge di 
Cadore (BL), lo Stage Nazionale Estivo di Karate Tradizionale 
aperto alle Società di Karate Tradizionale regolarmente 
affiliate all'AICS per l'anno in corso ed ai relativi tesserati di 
tutti i gradi, dalla cintura gialla a 6° dan. Lo Stage quest'anno 
è particolarmente importante poiché 
Continua...

39° RASSEGNA NAZIONALE "MEMORIAL  
GIORGIO PERINETTI" VALEVOLE QUALE 
CAMPIONATO NAZIONALE DI 
PATTINAGGIO ARTISTICO
 
La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, con 
l'approvazione del Settore Tecnico F.I.H.P., organizza a Misano 
Adriatico,  dal 3 al 13 settembre p.v., la 39° Rassegna Nazionale "Memorial Giorgio Perinetti",  
valevole quale Campionato Nazionale AICS di Pattinaggio Artistico
Continua...

L'AICS E IL PRES. VIOLA (CONI LAZIO) 
BATTEZZANO I PRIMI ECO-ISTRUTTORI DI 
WINDSURF
 
Si chiamano Eco-Istruttori di sport da tavola e rappresentano 
l'ultima frontiera del binomio tra sport professionale, 
ambiente ed alimentazione. I corsi di formazione ad essi 
destinati infatti sono riservati a coloro che intendano fare del 
brevetto uno strumento di lavoro presso scuole, villaggi 
turistici, circoli velici.
Continua...

ATTIVITA' ED EVENTI DELL'ESTATE AICS 2015
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RETE CULTURA POPOLARE:
L'ARTE SACRA
Il volume, curato da Alessandro Bencistà, descrive le 
ricchezze artistiche della Valle del Chianti (in provincia di 
Firenze): accanto alla pieve e all'abbazia, le campagne 
custodiscono non poche testimonianze di elevato valore 
artistico sia per quanto concerne la pittura e la scultura che il 
semplice arredo sacro. Insieme alla villa e alla casa colonica, 
anche queste opere fanno parte dell'apporto culturale che il 
 
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...

LA STORIA DELLO SPORT  - 
PARACADUTISMO
L'idea del paracadute era molto probabilmente già nota in 
Cina nel XIV secolo, ma nel nostro continente fu Leonardo da 
Vinci a disegnarne uno nel 1485. Il prototipo aveva una forma 
piramidale con base quadrata e vertice rivolto verso l'alto. Un 
altro tipo fu progettato nel 1595 da F. Venanzio da Sebenico.
Tra le prime applicazioni bisogna citare quella del francese 
Lenormand che si lanciò dall'osservatorio  
Continua..

COMMUNITY: 
BERE CAFFÈ APPENA SVEGLI È INUTILE?
Secondo studi importanti è addirittura controproducente: 
blocca gli effetti del cortisolo, l'ormone che - tra le altre cose - 
ci tiene svegli Il caffè si è intrufolato da tempo nella routine 
mattutina di moltissimi. C'è qualcosa di romantico nella 
preparazione di una moka di caffè, c'è qualcosa di rituale nel 
berlo, un caffè, ogni mattina, magari appena svegli. C'è poi 
Continua..

TURISMO NOSTRANO: MARE, SAPORI E 
TERRE D'ITALIA
 
La regione Puglia, regina del turismo balneare 2015.Chi ha 
detto che per trovare sole e mare cristallino si debba 
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necessariamente fare rotta verso mete esotiche? La nostra 
bella Italia offre agli amanti del mare e dei sapori 
mediterranei molteplici possibilità, con tante sorprese, tutte 
da scoprire, anche nell'entroterra. In questo e nei prossimi 
Continua..

STAZIONE CENTRALE DI MILANO: MENO 
NEGOZI E PIÙ SPAZI PER I VIAGGIATORI

Un primo passo verso la riconquista da parte dei viaggiatori 
degli spazi delle stazioni ferroviarie, a partire da quella 
Centrale di Milano, sempre più simile a un centro 
commerciale affollato di negozi, dove difficilmente chi viaggia 
può trovare un posto a sedere senza accedere a un bar. Il Tar 
della Lombardia ha infatti parzialmente accolto il ricorso 
Continua..
 

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
CARTA BLU UE
La carta blu o bollino blu o ancora la blu card è un nuovo tipo 
di permesso di soggiorno per svolgere un lavoro altamente 
qualificato.E' frutto di una direttiva europea che intende 
attirare in Europa lavoratiper-specializzati dei Paesi terzi per 
iniziare attività autonome o di alto livello.Il permesso di 
soggiorno accordato a questa tipologia di lavoratori ha la 
durata di quattro anni ed è rinnovabile.
Continua..

SCADENZARIO LUGLIO 2015

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

I CONTROLLI NEGLI ENTI NO PROFIT
 
Il mondo dell'associazionismo negli ultimi tempi ha visto 
incrementarsi l'interesse nei propri confronti da parte delle 
autorità preposte ai controlli fiscali ed amministrativi.
Il settore più coinvolto è sicuramente quello sportivo.
La Guardia di Finanza, la SIAE e l'Agenzia delle Entrate hanno 
emanato circolari e modulistica specifica in materia.
Continua...

IL MODELLO UNICO 2015
ENTI NON COMMERCIALI
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E' tempo di dichiarazioni dei redditi e gli enti non commerciali 
sono chiamati a compilare lo specifico modello UNICO 2015 
ENC. Nel corso del 2014 non sono cambiate le regole per la 
determinazione del reddito complessivo degli enti non 
commerciali.
Continua..

VISITE MEDICO-SPORTIVE NUOVA 
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Il ministero della salute in data 17.6.2015 ha pubblicato una 
nota esplicativa del decreto 8/8/14 "linee guida di indirizzo in 
materia di certificati medici per l'attività sportiva non 
agonistica."Viene riconfermato che è attività non agonistica 
quella praticata da coloro che svolgono attività organizzate 
dal CONI, da società sportive  affiliate alla Federazioni 
sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano  
Continua..

VITALDENT

Con VITALDENT quest'estate sorridi, inizia oggi il tuo trattamento e paghi dopo le vacanze!
PAGA DOPO LE VACANZE!
Hai in programma una visita dal dentista ma pensi di posticiparla al ritorno dalle ferie estive? Non 
preoccuparti, quest'estate potrai sfoggiare il tuo miglior sorriso!
In Vitaldent sappiamo quanto sia importante la salute dei tuoi denti, per questo inizi a curarti subito 
ma paghi dopo le vacanze.
Vitaldent mette a disposizione tanti servizi in un solo Centro:
Continua..
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