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IL DIPARTIMENTO SPORT 
DELL'AICS NAZIONALE 
ORGANIZZA A ROMA DAL 18 
AL 21 FEBBRAIO IL PRIMO 
SEMINARIO FORMATIVO AICS 
MAMANET 
Viene da Israele ma c'è da giurare che 
presto si diffonderà in tutto il mondo. 
Parliamo del  Mamanet, il gioco che fonde 
la pallavolo, palla rilanciata (attività che 
andava di moda nelle scuole italiane fra gli 
anni '70 e '80) e palla avvelenata, con 
regole semplici, adatto a tutte le età e 
rigorosamente riservato alle sole mamme. Nato con l'idea di dare un opportunità a tutte le donne di 
praticare un'attività fisico-sportiva, il Mamanet in poco tempo ha travalicato i suoi scopi iniziali 
diventando un vero e proprio cult capace di cambiare in poco tempo il ruolo delle donne nello sport 
e nella società. Nel Paese di origine, allargandosi a macchia  
Continua...

PROGETTO: AICS IN VETRINA CON LA 
DANZA!
"Danzainfiera rappresenta l'evento più atteso 
dell'anno dagli amanti e dai professionisti della 
danza. Sette anni di successi e una ottava edizione 
davvero straordinaria. Alla Fortezza da Basso di 
Firenze, dal  25 febbraio al 28 febbraio 2016, quattro 
giorni di appuntamenti imperdibili per un evento 
sempre più importante: 14 padiglioni, 65.000 mq di 
spazi complessivi, 13.000 mq di area espositiva, 5 
palchi, 3 piste e ben 400 eventi, fra spettacoli, 
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palchi, 3 piste e ben 400 eventi, fra spettacoli, 
lezioni, con maestri provenienti  da tutto il mondo, 
gare, campionati, concorsi ed ospiti famosi. Presenti 
anche i migliori marchi del settore, dalle grandi 
aziende agli atelier artigianali. Danzainfiera si 
conferma dunque ancora una volta un evento unico 
nel suo genere. Gli amanti della danza, di tutta la 
danza in ogni sua forma, si stanno preparando da 
tempo all'evento annuale che finalmente aprirà le 
porte della Fortezza da Basso di Firenze alla più 
importante manifestazione dedicata alla danza e al 
ballo. Quattro giorni di appuntamenti imperdibili è 
l'offerta di Danzainfiera, tra centinaia di eventi, 
 Continua...

COLLABORAZIONI SPORTIVE
Il Coni e l'Associazione nazionale consulenti del lavoro hanno 
chiesto al Ministero del Lavoro se l'esclusione dalla 
presunzione di subordinazione di cui alla lettera d) 
dell'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo 81/2015, 
possa essere riferita anche al CONI, agli Enti di promozione 
sportiva riconosciuti da quest'ultimo, alle Federazioni Sportive 
Nazionali e alle discipline associate. Il Ministero del lavoro, in 
risposta al quesito (Interpello 6/2016), ha affermato che 
"nell'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. d) 
D.Lgs. n. 81/2015 debbano essere ricomprese non solo le collaborazioni coordinate e continuative 
Continua...

STIPULATA LA CONVENZIONE FRA F.C.I. E 
L'AICS

E' stata stipulata, alla presenza del Presidente Nazionale 
AICS, On. Bruno Molea e del Presidente Nazionale F.C.I. Dott. 
Renato Di Rocco, una Convenzione fra l'AICS e la F.C.I. 
(Federazione Ciclistica Italiana) con l'intento di realizzare un 
vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della 
disciplina ciclistica", ovvero del ciclismo in tutte le sue specialità, maschile e femminile, nell'interesse 
dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali, in particolare per quanto 
specificatamente attiene all'art. 2.3 del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva che, 
espressamente recita: "attività agonistiche di prestazione, 
Continua...

ANNIVERSARIO DEL SUFFRAGIO 
UNIVERSALE IN ITALIA
71 anni fa, per la prima volta in Italia, fu riconosciuto il 
suffragio universale.Il 31 gennaio del 1945, con l'Italia divisa 
ed il Nord sottoposto all'occupazione tedesca, il Consiglio dei 
ministri, presieduto da Ivanoe Bonomi, emanò un decreto che 
riconosceva il diritto di voto alle donne (decreto legislativo 
luogotenenziale nº 23 del 2 febbraio 1945, "Estensione alle 
donne del diritto di voto"). Altri paesi avevano già anticipato 
l'Italia, che stava unificandosi dopo la fine della guerra. Il 
voto alle donne è una conquista piuttosto recente nella lotta 
alla parità dei sessi. Si tratta, infatti, del risultato di un 
profondo movimento di riforma politico, economico e sociale che trova le proprie basi nella Francia 
del XVIII secolo. In Inghilterra le donne fondarono la "National  
Continua...
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PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER 
L'ISCRIZIONE ELENCO DEI SOGGETTI 
SENZA FINALITA' DI LUCRO
Su segnalazione del  Forum del Terzo Settore si informa che 
sono state pubblicate dalla Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo le linee guida per l'iscrizione 
all'elenco dei soggetti senza finalità di lucro ai sensi dell'art 
26, commi 2 e 3 della L. 125/2014 e dell'art 17 del DM 
113/2015 e le procedure per la concessione di contributi e 
modalità per l'affidamento di iniziative ai soggetti senza 
finalità di lucro, ai sensi degli art 10, comma1, e art 26, 
commi 2 e 4, della legge 125/2014.
Per maggiori informazioni CLICCA QUI....

 

LE INIZIATIVE DELLA RETE CULTURA 
POPOLARE: LA LIBERAZIONE È UNA CORSA 
E IL LABORATORIO DEL BORGO DEI 
NARRATORI
La Liberazione è una corsa è una guida culturale sul e del territorio, a partire dai giorni che 
portarono alla Liberazione della città di Torino, è una mappa geolocalizzata, è un gioco didattico, è 
un percorso di presa di coscienza e consapevolezza a partire dalle narrazioni del passato per 
dialogare con il presente. La prima "Corsa" si è tenuta il 29 gennaio  e verrà riproposta domenica 28 
febbraio, guidata da uno storico attraverso delle incursioni narrative. E' consigliabile indossare 
scarpe comode.  
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...

STORIA DELLO SPORT:  MOTONAUTICA

Le origini della Motonautica sono abbastanza recenti: si 
collocano esattamente nel 1929, quando si tenne il raid 
Pavia-Venezia (la gara più lunga al mondo); l'anno seguente 
ne sancì la legittimità, quando Gabriele D'Annunzio mise in 
palio la "Coppa dell'Oltranza", per le gare di Gardone.
Nel 1932 iniziò l'attività istituzionale vera e propria della 
federazione, con l'istituzione dei campionati nazionali. Gli anni 
che seguirono sono quelli che registrano i primi grandi 
successi internazionali dei nostri piloti. Memorabili i primi titoli mondiali conquistati nel 1938 da 
Theo Rossi di Montelera, tra i racer, e da Augusto Moranti tra gli entrobordo da corsa.
Continua...
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BONUS A SAPERSI: CIRCA IL 70% DEGLI 
AVENTI DIRITTO ALLO SCONTO IN 
BOLLETTA NON LO SFRUTTANO

In seguito al recepimento delle direttive europee, hanno 
assunto rilevante importanza le misure di tutela specifica per i 
consumatori vulnerabili, come i bonus per elettricità e gas. Si 
tratta di sconti sulle bollette di energia elettrica e gas, 
introdotti dal Governo e resi operativi dall'Autorità per 
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un 
risparmio sulla spesa energetica alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle 
famiglie numerose. Il bonus elettrico è previsto sia nel caso di disagio economico che in presenza di 
gravi condizioni di salute (disagio fisico), mentre il bonus  
Continua...

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI 
PROTEZIONE SOCIALE

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale 
viene rilasciato allo straniero sottoposto a violenza la cui 
incolumità sia in pericolo per il tentativo di sottrarsi ai 
condizionamenti di una associazione criminale o per le 
dichiarazioni rese in un procedimento penale. Detto permesso 
è destinato soprattutto alle donne coinvolte nel giro della prostituzione.Il fenomeno della 
prostituzione di cittadine straniere è grave sia per l'entità del fenomeno perché vengono coinvolte 
ragazze di fascia d'età sempre più bassa, sia per le condizioni in cui vengono costrette a vivere,ma 
soprattutto perché quasi mai la prostituzione è una libera scelta.Comunque,anche nei casi 
Continua...

SCADENZIARIO FEBBRAIO
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. Le 
organizzazioni nazionali a loro volta hanno inviato 
documentazione specifica ai propri affiliati al fine di ottenere 
un maggior rispetto delle regole ed al fine di evitare sanzioni 
amministrative. L'azione dei verificatori è inizialmente concentrata sul controllo documentale quali 
Continua... 
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CERTIFICAZIONI 2016
Entro il 29.02.2016 tutti i sostituti d'imposta sono tenuti a 
rilasciare una certificazione dei compensi pagati nel 2015 per 
lavoro autonomo, per collaborazioni coordinate e continuative 
e per rimborsi o compensi comunque denominati ai sensi 
dell'art. 37 legge 342/2000 (rimborsi per attività sportiva 
dilettantistica). La certificazione deve essere rilasciata per le 
somme effettivamente pagate nel periodo 01.01.2015-
31.12.2015 e non anche per le somme relative al periodo 
2015 ma pagate nell'anno 2016. Gli assegni emessi, con 
indicata la data del  31.12.2015 o antecedente, anche se riscossi nel 2016, sono considerati pagati 
nell'anno 2015.
Continua... 

NOVITA' FISCALI
Comunicazione del luogo di conservazione in modalità 
elettronica delle fatture alla Pubblica Amministrazione. 
Contrariamente a quanto comunicato in precedenza, i 
contribuenti che emettono fatture alla Pubblica 
Amministrazione, non sono tenuti a darne comunicazione 
all'Agenzia delle Entrate mediante il Mod. AA9/11. È questo il 
contenuto della risoluzione n.81/E del 25/09/2015.

VITALDENT
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