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CSIT: MOLEA A CUBA PER LO
CSIT EXECUTIVE COMMITTEE
 
Dal 1° al 5 marzo 2016 è in
programma a l'Havana (Cuba)
il Meeting Csit Executive
Committee, che vedrà la
presenza del Presidente
Nazionale AICS, On. Bruno
Molea in qualità di Vice
Presidente CSIT.

CORRITALIA FESTEGGIA 25
ANNI: DOMENICA 20 MARZO
PREVISTE OLTRE 100MILA
PARTECIPANTI IN 50 CITTA'
ITALIANE
E' in arrivo la nuova edizione del Corritalia,
la manifestazione podistica nazionale - che
quest'anno festeggia 25 anni - organizzata
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dall' AICS. L'iniziativa, che domenica 20
marzo 2016 coinvolgerà ufficialmente 50
città italiane, vedrà la presenza di oltre
100mila partecipanti fra atleti, amatori e
semplici appassionati in un momento che
lega sport e tutela del paesaggio. In
particolare, quest'anno l'evento sposerà il
tema della lotta alla violenza sulle donne.
Attività fisica come strumento di benessere psicofisico, ma anche di riscoperta dei beni culturali,
architettonici e paesaggistici delle città italiane: questo lo scopo di Corritalia che prenderà il via al
termine della "Settimana dello Sport per Tutti".
Continua...

CORRITALIA: LE INIZIATIVE
DEI COMITATI
Il Comitato Provinciale di Alessandria,
nell'ambito della settimana di Sport per Tutti
unitamente al Corritalia 2016, organizza
delle iniziative collaterali sotto indicate:

Sabato 05 e Domenica 06 marzo c.a.
- 7° manifestazione Primi Passi, la 8°
manifestazione Principianti e la 11°
manifestazione promesse di
Pattinaggio artistico;

Continua...

CAMPIONATI DI CALCIO A 11 -
FINALI NAZIONALI E COPPA
ITALIA
Dal 16 al 19 giugno p.v. si svolgeranno, a
Tonezza del Cimone (VI), le finali nazionali
del Campionato di Calcio a 11e la "Coppa
Italia" di Calcio a 11 a cui potranno aderire
le squadre campioni provinciali o le squadre
campioni di specifiche manifestazioni
Regionali di Coppa. Saranno anche prese in
considerazione squadre appartenenti a
Comitati che, per l'esiguità del movimento,
non organizzano un Campionato
Provinciale. I Comitati Regionali e Provinciali che intendono partecipare alle Finali di Calcio a 11
devono comunicare la loro adesione di massima entro lunedì 28 marzo p.v. (non occorre per tale
data comunicare anche il/i nominativo/i della squadra/e).
 Continua...

"SPORTINFIORE" - XXXI
CAMPIONATO NAZIONALE AICS
BOCCE 
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, indice ed
organizza, in collaborazione con il Comitato
Regionale AICS Emilia Romagna, il Comitato
Provinciale AICS di Rimini e la competente CTN di
disciplina, la XXXI edizione del Campionato Nazionale
di Bocce, che si svolgerà a Riccione, presso il
Bocciodromo Comunale - Via Carpi, 30 - dal 6 all' 8
maggio p.v., nell'ambito di SPORTINFIORE 2016.
La manifestazione è aperta a tutte le Società AICS (e FIB) in regola con l'affiliazione 2016 ed ai
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relativi bocciofili tesserati. I Campionati Nazionali di Bocce 2016 saranno quattro: INDIVIDUALE
Categoria "A" - COPPIE Categoria "B" - COPPIA Categoria "C" e INDIVIDUALI Femminile. Per il
Settore Femminile sono ammesse le atlete di tutte le Categorie Senior e Junior.  Per le formazioni
Coppie è obbligatorio appartenere allo stesso Comitato Provinciale AICS/FIB, anche se di diverse
Società.
Continua...

SPORTINFIORE - CAMPIONATO
NAZIONALE DI JUDO:  Misano
Adriatico (RN) 6-8 maggio 2016
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, indice ed
organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Rimini, il Comitato Regionale
AICS Emilia Romagna e la Commissione Tecnica
Nazionale di disciplina, il Campionato Nazionale AICS
di Judo che avrà luogo a Misano Adriatico,
nell'ambito di "Sportinfiore", nei giorni 7 e 8 maggio
p.v. presso il Palasport Rossini - Via Rossini s.n.c.. 
Continua...

EVENTI AICS IN OCCASIONE DELL' 8
MARZO, GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLA DONNA
Anche l'AICS, come ogni anno, aderisce alle
celebrazioni per la Giornata Internazionale della
Donna dell'8 marzo. Nell'ottica di favorire lo scambio
di esperienze, conoscenze e buone prassi, che molto
spesso purtroppo rimangono confinate al singolo
territorio, quest'anno si vuole dare spazio alle
iniziative organizzate dai Comitati e dai circoli nelle
varie zone d'Italia.Tutti passi verso lo sviluppo di una rete necessaria per creare maggiore
informazione e coinvolgimento su tematiche che sono all'ordine del giorno, un primo passo che apre
all'ascolto dei circoli AICS.
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:    
TIRO alla FUNE
Il Tiro alla fune (Tug of War o Tug o'War, in lingua
inglese) è fondamentalmente uno sport di origine
contadina, che vede contrapposte due squadre di
persone che si sfidano in una gara di forza. Per il
nostro concetto di sport individuale, non essendoci
passaggio di nessun tipo di attrezzo per raggiungere la
meta, esso è catalogato come sport individuale collettivo, anche se per raggiungere l'obiettivo ci si
deve affrontare in gruppo. Esso è molto connesso alla simbologia delle forze contrastanti, bene-
male, vita-morte. Era praticato in occasione di cerimonie propiziatorie di buon tempo, di abbondante
raccolto, o di cerimonie funebri e rituali, documentate in paesi come la 
Continua...
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COSA C'È DA SAPERE SUL LEASING PRIMA
CASA, UN'ALTERNATIVA AL MUTUO
La guida "Il leasing immobiliare abitativo" nasce dalla
collaborazione tra Consiglio Nazionale del Notariato, Assilea
e le principali Associazioni dei consumatori; è stata
presentata a Palazzo Montecitorio martedì 1 marzo ed è
scaricabile dal sito www.confconsumatori.it.
Il leasing immobiliare abitativo rappresenta un'importante
novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 e prevede
incentivi fiscali sull'acquisto e la costruzione d'immobili da
adibire ad abitazione principale. Questo strumento potrebbe diventare, soprattutto per i più giovani,
un canale alternativo e più economico rispetto all'ordinario strumento del mutuo ipotecario. Si stima
che possano beneficiarne oltre un milione di contribuenti, di cui 200mila i giovani tra i 25 ed i 34
anni che fruirebbero al 100% delle agevolazioni fiscali.
Continua...
 

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
OBBLIGHI DI CHI OSPITA UNO STRANIERO
Chiunque dà alloggio ad uno straniero,anche se parente o
affine, deve darne comunicazione scritta all'autorità di
Pubblica Sicurezza entro 48 ore.Lo stesso obbligo sussiste a
carico di chiunque lo assuma a qualsiasi titolo,ovvero gli ceda
la proprietà o il godimento di beni immobili rustici o urbani
posti sul territorio italiano. Nella comunicazione bisogna
indicare le generalità del denunciante e dello straniero o
apolide,indicare gli estremi del passaporto o di altro
documento di identità,l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o dove la persona è alloggiata o
presta servizio ed il motivo per cui si fa la comunicazione.In caso di violazione di detto obbligo è
prevista la sanzione amministrativa del 
Continua...
 

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