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IL

TESSERAMENTO

Il mese di settembre, come di consueto, segna l'apertura del
nuovo
anno
associativo
AICS.
Martedì
1
Settembre rappresenterà l'avvio dell'anno associativo
2015/2016 (che terminerà il 31 agosto 2016) e da tale data
potrai venire a trovarci nelle nostre sedi per l'affiliazione della
tua
associazione
e
per
acquistare
le
tessere
2015/2016. Anche quest'anno vi sono tre tipologie di tessere
per i nostri soci: Adulti, Giovani (per i soci che non abbiano
compiuto anagraficamente il 18° anno di età) e
di Promozione Sociale (senza assicurazione) per i circoli che
non abbiano discipline sportive tra le proprie attività. Il tema
della campagna di tesseramento di quest'anno riguarda il
legame tra sport e ambiente, che mira a porre l'accento su
uno degli ambiti di azione che negli ultimi anni l'Associazione
ha maggiormente sviluppato: quello della tutela

Continua...
GRANDE SUCCESSO PER IL CAMPIONATO
NAZIONALE DI BEACH VOLLEY AICS 2015

Il 29 e 30 agosto 2015 a Cervia si sono svolte le finali dei
campionati Nazionali di categoria 2x2 dell'AICS. Una
manifestazione che ha raccolto i frutti del lavoro iniziato già
da un anno per la promozione dei giochi di spiaggia - beach
volley e beach tennis - nell'ambito Aics. Un lavoro intenso che
ha prodotto fin da subito ottimi risultati - spiega il
Responsabile Nazionale del Beach Volley

Continua...
A SAN BENEDETTO TUTTO E' PRONTO PER
L'INIZIO
DEI
MONDIALI
2015
DI
SUBBUTEO

Conto alla rovescia per l'avvio dei Campionati del Mondo 2015
di Subbuteo, che quest'anno si svolgeranno nelle Marche, e
più precisamente a San Benedetto dall'11 al 13 settembre
2015. Subbuteo, il gioco nel quale viene riprodotto, in
miniatura, il gioco del calcio, nasce in Gran Bretagna
nel 1947, con grande diffusione anche in Italia soprattutto
durante gli anni settanta e ottanta . Il

Continua...
SI
E'
CONCLUSA
CON
GRANDE
SODDISFAZIONE E SUCCESSO
LA PRIMA EDIZIONE DELLA EGNATIA CUP

L'Associazione Italiana Cultura e Sport, con in testa il Comitati
di Frosinone e Roma, varca i confini nazionali e approda in
Albania per la realizzazione di importanti progetti dal valore
sportivo e culturale.Primo fra tutti l'Egnatia Cup, un
triangolare che ha coinvolto due società del massimo
campionato albanese, ovvero Teuta Durazzo e Partizani
Tirana ed il Frosinone Calcio, impegnato nella sua prima esperienza assoluta in campo
internazionale. Il torneo si è svolto presso lo stadio "Qemal Stafa" di Tirana lo scorso 7 agosto ed ha
visto il trionfo del Partizani che, in finale, ha superato i canarini per 1-0 con una rete al 24' di Racic.
La formula del triangolare prevedeva gare da 45 minuti e l'assegnazione di 3 punti in caso di
successo al termine dei tempi regolamentari e di 2

Continua...
39° RASSEGNA NAZIONALE "MEMORIAL
GIORGIO
PERINETTI"
CAMPIONATO
NAZIONALE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Misano Adriatico (RN) 3 - 13 Settembre 2015. 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. La manifestazione è realizzata in
collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Rimini e
con il Comitato Regionale AICS Emilia Romagna. Possono
partecipare tutte le Società affiliate nel 2015 ed i relativi atleti
tesserati AICS, come da Regolamento Generale (vedi Cap. VII
Par. 28 e Par. 35) che prevede, per i primi classificati ai
Campionati Italiani FIHP 2015 di Singolo Maschile e
Femminile Esercizi Liberi, la sola partecipazione al Gran Galà
AICS (vedere specifica).

Continua...
IL CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA SI
SVOLGERA' A TORINO DAL 19 AL 22 NOVEMBRE P.V. - LA CIRCOLARE
DI INVITO CON TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE E LOGISTICHE
SARA' INOLTRATA AI COMITATI PROVINCIALI AICS E ALLE SOCIETA'
AFFILIATE ENTRO LA FINE DELLA PROSSIMA SETTIMANA.
COPPA DELLE PROVINCE A SQUADRE DI

TENNIS

Aggiornamento Tecnico Nazionale per gli Insegnanti di Tennis
AICS - Todi 4-6 Settembre 2015. La Direzione Nazionale,
Dipartimento Sport, indice e organizza, in collaborazione con
il Comitato Regionale AICS Umbria, il Comitato Provinciale
AICS di Perugia e la Commissione Tecnica Nazionale Tennis
AICS:
- la Coppa delle Province a Squadre di Tennis, che si svolgerà
dal 4 al 6 Settembre p.v.

Continua...
CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI AICS
DI PATTINAGGIO ARTISTICO - RICCIONE
16-18 OTTOBRE 2015

La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, per rispondere
all'esigenza più volte espressa dalle Società di Pattinaggio
Artistico affiliate di poter contare su un corpo Giudici che
possa supportarle nella realizzazione di manifestazioni, gare e
trofei amichevoli, organizza il 2° Corso Giudici AICS di
Pattinaggio Artistico che si terrà a Riccione, dal 16 al 18
ottobre 2015, presso l'Hotel Corallo - Via Gramsci, 113 - 47838 Riccione tel. 0541 600807 email congressi@corallohotel.com sito www.corallootel.com .

Continua...
13^
EDIZIONE
DELLA
MARATONA
"OSTIA IN CORSA PER L'AMBIENTE"
- VALIDA PER IL CAMPIONATO GREENRUN DI AICS AMBIENTE

Il 2015 vede la nascita di un panel di competizioni di
running agonistiche e non, nell'ambito della commissione
ambiente di AICS con un direttore sportivo di altissimo
profilo quale è Pino Pavia, fondatore e, dopo 30 anni,
ancora Presidente della storica ASD Aics "Podistica Ostia". Tre competizioni articolate tra settembre,
ottobre e novembre segneranno il tratto che AICS Ambiente desidera dare all' eco-running. Non solo
agonisti, aperte a tutti, con sfondo e finalità ambientali, svolte in luoghi simbolici (talvolta nel bene,
talvolta e nel male) si premieranno non solo i più veloci ma anche valori come rispetto e senso del
bene comune dimostrabili durante le competizioni Rifiu-Thlon (corri, raccogli e vinci),

Continua...
RETE CULTURA POPOLARE:
I PROVERBI IN DIALETTO
L'opera raccoglie detti e proverbi napoletani accompagnati
dall'indicazione della loro origine e dalla spiegazione del loro
significato. Nelle espressioni qui raccolte e, in genere, nel
dialetto napoletano si ritrova una fedele testimonianza
dell'antica e insuperata umanità della gente partenopea, per
la quale Napoli è al tempo stesso allegria e tristezza, piacere
e nostalgia, esultanza e pianto, fede e filosofia.

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 CAPOEIRA - 1° PARTE

Il 22 aprile 1500 con Pedro Álvares Cabral sbarcarono in
Brasile i colonizzatori portoghesi con i loro carichi di schiavi
africani, più robusti fisicamente degli indios autoctoni, già
decimati dalle malattie. Gli schiavi vivevano in condizioni
pessime e venivano sfruttati nelle piantagioni per molte ore al
giorno, ritirandosi poi nelle Sem-Alas (sem = senza, ala =
lato di muro), cioè grandi e miseri dormitori sotterranei bui e
senza mura divisorie.

Continua..

TEMPO D'ESTATE. E DI DEPRESSIONE

L'andamento dell'umore potrebbe essere legato alla stagione
in cui siamo nati: è il curioso risultato di uno studio americano
condotto sui topi che potrebbe spiegare perché alcune
persone si deprimono con la bella stagione. Estate, sole,
giornate più lunghe, vacanze... Dovrebbe essere fantastico!
Eppure per molti la bella stagione è sinonimo di umore nero,
scarsa voglia di fare, debolezza fisica e psichica. Si chiama
SAD, seasonal affective disorder: ed è una forma stagionale di
Continua..

OLI ESSENZIALI, RIMEDI NATURALI DAL
CUORE DELLE PIANTE

L'uomo, sin dalle sue origini, ha sempre cercato dei rimedi per
alleviare i propri mali fisici. Prima dell'avvento della medicina
moderna e dei farmaci, la cura era affidata a riti magici ma
soprattutto alla natura. Gli speziali, per lenire e curare le
malattie, vendevano ogni tipo di preparato a base di erbe
officinali ed essenze vegetali. Oggi il potere terapeutico delle piante è nuovamente al centro
dell'attenzione ed in molti vi si

Continua..

SORELLE CONDANNATE ALLO STUPRO

Arriva dall'India una notizia che lascia esterrefatti. Lo scorso
30 Luglio, il consiglio degli anziani di Baghpat, tutto al
maschile, ha condannato Meenakshi Kumari, 23 anni, e sua
sorella, 15 anni, a essere violentate e a sfilare nude per il
villaggio con i volti anneriti. La "sentenza" è stata emessa da
parte del khap panchayat del villaggio, un consiglio non eletto
e composto da uomini appartenenti alle caste più alte. Tutto

Continua..

STANDBY: IL CONSUMO NASCOSTO CHE
GONFIA LA BOLLETTA
«Mio padre mi riprende spesso perché non spengo la
macchinetta del caffè o la televisione prima di andare a letto.

Ma fa davvero la differenza quella spia accesa quando
l'elettrodomestico è spento?» Ha assolutamente ragione suo
padre. Lasciare i dispositivi elettronici in modalità standby
costa tra il 10 e il 15% in più sulla bolletta. I dati lo
confermano. Lo scorso maggio in America è stato pubblicato

Continua..

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
INGRESSO IN ITALIA DI CITTADINI STRANIERI PER
MOTIVI DI LAVORO AL DI FUORI DELLE QUOTE STABILITE
DAL DECRETO FLUSSI

Il legislatore nel prevedere il decreto flussi ha stabilito che
per alcuni lavori particolari lo straniero può chiedere
l'autorizzazione specifica che consente l'ingresso del
lavoratore indipendentemente dalle quote previste dal
decreto flussi.

Continua..
NOVITA' - PROROGA modello 770/2015
Il termine per la presentazione in via telematica della
dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770 del 2015,
relativo all'anno 2014, è stato prorogato dal 31 luglio 2015 al
21 settembre 2015, con un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
30.07.2015..

PROMEMORIA:
LIBRI SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI

Dall'esame delle disposizioni legislative in materia di
associazionismo non è previsto alcun obbligo specifico di
tenuta. Tuttavia indirettamente risulta obbligatorio conservare
alcuni documenti (es. verbali di approvazione del bilancio,
verbali di nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo).
Pertanto è consigliabile la tenuta dei seguenti libri sociali:
Libro Soci, Libro Verbali del Consiglio Direttivo, Libro Verbali
delle Assemblee, Libro Verbali del

Continua...
LA DICHIARAZIONE IRAP

Come preannunciato questa settimana parliamo della
dichiarazione IRAP e aggiungiamo anche l'argomento
770/2015 semplificato.LA DICHIARAZIONE IRAP
Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IRAP
Sono obbligati tutti i circoli AICS che nel corso dell'anno
2014:

Continua...
FATTURAZIONE A ENTI PUBBLICI CONSERVAZIONE SCRITTURE CONTABILI
I soggetti che hanno affidato a terzi il servizio di fattura

I soggetti che hanno affidato a terzi il servizio di fattura
elettronica devono comunicare, all'Agenzia delle Entrate ed
alla CCIAA (per i soggetti iscritti) entro 30 giorni dalla data di
archiviazione della prima fattura elettronica i seguenti dati del
responsabile della conservazione: codice fiscale, ragione
sociale, indirizzo (via, comune, prov. e cap.)
Continua..

VITALDENT

Con VITALDENT pensa solo al tuo sorriso.
Ti offriamo uno sconto pari al valore dei libri di scuola
Sappiamo quanto la salute di tuo figlio sia importante, per questo prestiamo particolare attenzione
al corretto sviluppo dentale dei nostri piccoli pazienti per favorire una buona salute orale anche in
età adulta. Inoltre, per permetterti di pensare solo al suo sorriso, in Vitaldent ti offriamo uno sconto
sul listino per un trattamento di ortodonzia pari al valore dei libri di scuola acquistati per il tuo
piccolo.
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