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"IUS SOLI SPORTIVO": LEGGE 
PUBBLICATA NELLA GAZZETTA 
UFFICIALE
Il via libera al cosiddetto "ius soli sportivo" è arrivato 
il 14 gennaio 2016 con 215 voti a favore, sei contrari 
e due astenuti. Due gli articoli del provvedimento 
approvato definitivamente in Senato: «I minori di 
anni diciotto che non sono cittadini italiani e che 
risultano regolarmente residenti nel territorio italiano 
almeno dal compimento del decimo anno di età 
possono essere tesserati presso società sportive 
appartenenti alle federazioni nazionali o alle 
Continua...

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 
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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...

STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN

Da Novembre a oggi sono state veramente tante le foto del 
mondo Aics - e non solo - che hanno contribuito allo sviluppo 
di Stop Violence Against Women, la campagna di 
sensibilizzazione contro la violenza sulle donne promossa 
dall'AICS - Direzione Nazionale e AICS - Commissione 
Nazionale di Parità.Per ringraziare tutti coloro che hanno 
aderito "mettendoci la faccia", l'AICS ha deciso di celebrare 
l'impegno nella lotta alla violenza di genere con una speciale 
pubblicazione, che verrà distribuita ai Comitati di tutta Italia.
Cogliamo l'occasione per ricordare a Comitati, circoli, e a tutti 
coloro interessati ad aderire che la campagna "Stop Violence 
Continua...

CHE VALORE DAI AL CIBO?

Può sembrare ovvio, scontato e banale quando se ne parla, 
però altro è quando si scende nella pratica della quotidianità.
Vuoi perché si corre, vuoi perché alla fine va detto che non è 
oggettivamente facile, ma sta di fatto che spesso siamo 
indulgenti con noi stessi riguardo al nostro stile di vita.
Eppure, gli aspetti su cui abbiamo una influenza diretta 
(perché purtroppo vi sono fattori esterni come l'inquinamento 
che sfuggono al nostro arbitrio) sono solo due: attività fisica 
ed alimentazione. Sulla prima ci torneremo più volte in futuro poiché è quella apparentemente più 
complessa da integrare nel trantran quotidiano. Ma questa volta vorrei brevemente soffermarmi 
sull'alimentazione. L'alimentazione corretta si compone di più fattori. I due principali sono 
rappresentati dall'equilibrio alimentare e dalla qualità degli alimenti.
Continua...

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...

CONVOCATA LA DIREZIONE NAZIONALE AICS

La Direzione Nazionale è convocata giovedi 11 febbraio 2016 alle ore 20,00 a Roma presso la sede 
Nazionale in Via Barberini n. 68, per proseguire i lavori venerdi 12 febbraio alle ore 9,00 con termine 
previsto per le ore 13,00.  
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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:   FOOTBALL 
AUSTRALIANO

Il primo incontro di Football australiano di cui si abbia notizia 
è datato 1858 e il suo regolamento (o Aussie Rules) risale 
all'anno seguente, il 1859. Nel 1877 nasce a Melbourne la 
VFA (Victoria Football Assosation), con 12 squadre e dopo 
circa vent'anni viene costituita anche la VFL (Victoria Football 
League). Debbono però passare molti decenni, fino ad 
arrivare al 1890, perché la VFL si trasformi in AFL (Australian 
Continua...

CONSOB: I CONSUMATORI DEVONO POTER 
INTERROMPERE L'ARBITRATO E FARE 
CAUSA

Le associazioni di consumatori Acu, Adoc, Assoutenti, Casa 
del Consumatore, CTCU, Cittadinanzattiva, Federazione 
Confconsumatori/Acp, Lega Consumatori, Movimento 
Consumatori e Unione Nazionale Consumatori hanno 
presentato alla Consob le proposte di modifica al regolamento 
di funzionamento del nuovo organismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in 
materia finanziaria, un tema di grande attualità, viste le note vicende di Banca Etruria, Banca 
Marche, Carife e Carichiate. Si tratta delle osservazioni al documento predisposto dalla Consob, in 
consultazione pubblica fino all' 8 febbraio. Le associazioni dei consumatori chiedono l'accorciamento 
dei tempi, da 60 a 30 giorni, per poter presentare reclamo direttamente alla Consob, dopo esservi 
inutilmente rivolti all' intermediario, il mantenimento dei 90 giorni per la   
Continua...

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
IMMIGRAZIONE E TUTELA DELLA FAMIGLIA 
Tra gli obiettivi importanti della legge sull'immigrazione vi è la 
tutela dell'unità familiare e la tutala dei minori.L'immigrato 
entrato in Italia che ha trovato una sistemazione lavorativa 
che gli permette di assicurare ai familiari normali condizioni di 
vita è giusto che sia favorito,anzi stimolato a riunirsi con la 
famiglia per una maggiore tranquillità ed una completa 
integrazione nella società che lo ha accolto.Pertanto lo 
straniero in possesso di un permesso di soggiorno non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro 
autonomo o subordinato,per asilo,per 
Continua...
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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... 

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.
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