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DAL 20 MARZO PRENDERA' IL
VIA IL CORRITALIA
Il 20 marzo 2016 prenderà il via il Corritalia,
l'evento targato AICS, che quest'anno
festeggerà 25 anni. Dal Veneto alla Sicilia,
dal Piemonte alla Puglia, molte saranno le
località che inseriranno i loro luoghi ed
angoli più belli nei percorsi delle gare
podistiche che coinvolgeranno oltre 100mila
partecipanti tra atleti, amatori e semplici
appassionati. 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, la manifestazione podistica nazionale organizzata da AICS. Quest'anno il
Corritalia è "Insieme per i Beni Culturali Ambientali e per la lotta alla violenza sulle donne".L'AICS
sostiene, infatti, la richiesta rivolta al Parlamento Europeo per dichiarare il 2016 Anno Europeo per
la lotta alla violenza sulle donne, adottando la tematica e facendo propria la battaglia contro la
violenza di genere.
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CORRITALIA: LE
DEI COMITATI

INIZIATIVE

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;
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LEGGE DI RIFORMA DEL TERZO
SETTORE: SIAMO AL DUNQUE!
SULL'ASSEMBLEA NAZIONALE FORUM
TERZO SETTORE DEL 10 MARZO

La Riforma generale del Terzo Settore era partita da
lontano, col Disegno di Legge approvato dal
Consiglio dei Ministri il 10 luglio 2014, con l'intento
entro sei mesi di dare vita ai Decreti delegati che ne
avrebbero normato i singoli aspetti, rivoluzionando
la normativa italiana sul welfare, ormai superata. Il 9
aprile 2015 il testo, apprezzato dal mondo del non
profit, veniva licenziato dalla Camera ma al Senato iniziavano i problemi sia perché il testo era
stato trasmesso alla Commissione Affari costituzionali con un relatore, il sen Lepri, estraneo alla
Commissione stessa.
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1° CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORE ESA - ASSISTENTE
ISTRUTTORE ESA - GIUDICI ARBITRI
AICS SUP
E' nato il Settore Nazionale SUP AICS e sul sito
nazionale, sotto la voce Discipline Sportive - SUP, è
possibile trovare tutti gli elementi informativi utili.
L'attività del Settore parte subito con il 1° Corso
Nazionale di Formazione per Istruttore ESA,
Assistente Istruttore ESA, Giudici e Arbitri di SUP che
si svolgerà a Sabaudia (LT), il 2 e 3 aprile p.v.,
presso la Scuola del Corpo Forestale dello Stato.
Il Corso avrà il seguente programma orario:
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CORSO
DI
FORMAZIONE
E
RECUPERO - MAESTRO DI PADEL
Il 9 e 10 aprile 2016 si terrà il Corso di
formazione e recupero - Maestro di Padel presso Padel Instaint (Cervia RA), organizzato
dall'AICS in collaborazione con l Academia
Pablo Aymà.
I contenuti del Corso saranno imperniati sulla
metodologia tecnica-tattica, esercizi sui colpi
tecnici, correzione degli errori, planificazione
delle lezioni e organizzazione di gruppi,
sequenze di esercizi, modulo di coaching, con
la distribuzione di materiale didattico.
In particolare il programma sarà così
suddiviso:

sabato 9 aprile dalle ore 10 alle 14 e
dalle ore 15,30 alle ore 20: Metodologia e
teoria in aula pratica in campo/pista;
domenica 10 aprile dalle ore 10 alle 14 e
dalle 15,30 alle 20: Pratica (Campo/Pista) Correzioni, sequenze di esercizi, riprese e
valutazione finale.
E' prevista una convenzione AICS.
Per maggiori informazioni e iscrizioni: Davide
Alessandrini
Responsabile
Nazionale
329.2756684 nonsolopadel@libero.it

PROGETTO CONI 2016 "SPORT IN
TOUR - ALLA RISCOPERTA DEL
NOSTRO PASSATO"
La Direzione Nazionale ha formulato l'annuale
progetto CONI 2016 denominato: "Sport in Tour alla riscoperta del nostro passato". Il progetto, che
coniuga sport e cultura, si basa sulla realizzazione di un programma di gare e/o di esibizioni da
organizzare nei pressi o, ove possibile, all'interno dei principali siti archeologici e centri storici d'Italia
per consentirne una maggiore valorizzazione e rivitalizzazione. L'idea è quella di creare un Tour
Nazionale di eventi, da svolgere da marzo a settembre, che coinvolga le società affiliate ed i relativi
soci tesserati, le scolaresche e tutta la cittadinanza. Potrà essere organizzata, a latere, anche una
raccolta fondi da destinare al recupero e rivalutazione dei siti interessati dalle attività progettuali.
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NORDIC WALKING:
NAZIONALE AICS

CAMPIONATO

Il Campionato Nazionale di Nordic Walking si
svolgerà in sei tappe nel territorio nazionale
interessando 4 regioni. Le associazioni attive nel
circuito Nordic Walking in Tour 2016 sono: NW
Montecchio - NW Ravenna - NW Valle del Conca NW Sona - Nw Alta Val di Non - NW Montegrappa.
Un programma importante che darà così vita al 2°
campionato NAZIONALE AIC di Nordic Walking. In Veneto, quest'anno verrà realizzato il 1°
campionato REGIONALE VENETO AICS di nordic walking che si svolgerà su 4 province, Belluno,
Treviso, Vicenza e Verona. Entrando nello specifico, il circuito 2016 del Nordic Walking in Tour vedrà
9 tappe così suddivise:
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GRANDE
SUCCESSO
DELL'AICS A DANZAINFIERA
Da dieci anni Danzainfiera è il più grande
ed
originale
evento
fieristico
internazionale dedicato alla danza e al
ballo. La manifestazione si è confermata
l'evento di riferimento in termini di
numero di espositori, visitatori e
superficie.
Questo
appuntamento
imperdibile dedicato a professionisti del settore, ballerini, scuole, compagnie di danza ed aziende si
rinnova ogni anno a Firenze.

Sono stati quattro giorni di appuntamenti imperdibili che hanno confermato l'importanza dell'evento,
che quest'anno si è svolta dal 25 febbraio al 28 febbraio 2016: 14 padiglioni, 65.000 mq di spazi
complessivi, 13.000 mq di area espositiva, 5 palchi, 3 piste e ben 400 eventi, fra spettacoli, lezioni,
con maestri provenienti da tutto il mondo, gare, campionati, concorsi ed ospiti famosi.
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AICS TORINO E ROMA: UNA
IMPORTANTE
INIZIATIVA
NEL SETTORE TAI CHI
L'AICS Roma e Torino, in qualità di ente di
promozione sportiva riconosciuto dal
CONI, è lieto di comunicare un'importante
iniziativa nel settore del Taijiquan (Tai Chi
Chuan) dello stile Chen. Grazie alla
collaborazione con la "Taichi Centre Italy
ASD", associazione sportiva di riferimento
in Italia del Gran Maestro Liming Yue
(discepolo diretto del Gran Maestro Chen
Zhenglei e rappresentante della XX
generazione della famiglia Chen), l'AICS
promuoverà sia classi di studio del Taijiquan dello stile Chen, sia corsi di formazione per istruttori di
questa antica disciplina marziale. L'associazione fa capo a due importanti scuole in Italia: per la
provincia di Roma la "Taichi Chen Roma" del Maestro Andrea Lori e per la provincia di Torino "La
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STIPULATA
CONVENZIONE
FRA L'AICS E FIPT

E' stata stipulata la convenzione fra l'AICS
e la FIPT (Federazione Italiana Palla
Tamburello) alla presenza del Presidente
AICS, On. Bruno Molea e del Presidente
FIPT, Emilio Crosato. Le parti si
impegnano, anche attraverso le rispettive
strutture territoriali, a svolgere tutte le
iniziative necessarie: per sviluppare
con le Istituzioni, gli Enti Locali, le Scuole
ecc, una comune azione per una più
razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici; per la costruzione e la ristrutturazione di
impianti sportivi;
per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli
impianti sportivi scolastici; per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica
dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del Tamburello Open, a Muro,
Indoor e Tambeach attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni. Il testo integrale della
convenzione è pubblicato sul sito istituzionale (www.aics.it) sotto la voce Convenzioni Sportive.

SUPERCOPPA AICS di Karate
Tradizionale
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport,
organizza in collaborazione con il Comitato
Regionale AICS Veneto il Comitato
Provinciale AICS di Belluno, e la competente
CTN di disciplina, la 1° Tappa della
SUPERCOPPA 2016 di Karate Tradizionale
che avrà luogo a Ponte nelle Alpi, presso il

PALAZZETTO
DELLO
SPORT
Via
Mangiarotti laterale di Via Dolomiti (strada
che porta a Belluno), con il seguente
programma orario: h 9.00 ritrovo concorrenti - h. 10.00 inizio competizione.

Continua...
RICHIESTA
SQUADRE
VINCENTI PER CAMPIONATO
NAZIONALE DI CALCIO A 7 ALBA ADRIATICA (TE) - 9-12
GIUGNO 2016.

Alba Adriatica (TE) ospiterà, dal 9 al 12
giugno p.v., le fasi finali del Campionato
Nazionale di Calcio a 7. Le gare si
svolgeranno presso il Circolo Sportivo
Comunale Oleandri - Via degli Oleandri Alba Adriatica. I Comitati Regionali devono
segnalare, entro e non oltre il 16 maggio
p.v., il nominativo della squadra che
rappresenterà la Regione, unitamente all'elenco degli atleti ed agli atti ufficiali (calendario gare e
comunicati) che attestino l'avvenuto svolgimento del Campionato Regionale o, nel caso di un'unica
realtà locale, del Campionato Provinciale.

Continua...
CAMPIONATO
NAZIONALE
KARATE SPORTIVO OPEN ANDRIA 14-15 MAGGIO 2016

La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport,
organizza con la collaborazione della
Commissione Tecnica Nazionale AICS di
Karate Sportivo, del Comitato Provinciale
AICS di Bari e del Comitato Regionale AICS
Puglia, il Campionato Nazionale di Karate
Sportivo OPEN. La manifestazione si
svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di
Andria - Corso Germania, nei giorni 14-15
maggio 2016.

Continua...
RETE CULTURA POPOLARE

Giovedì17 marzo 2016 alle ore 20, presso il
Santuario della Consolata Piazza della
Consolata a Torino, si terrà la presentazione
di "Esodi: Passaggio, Attraversamento,
Sacrificio".Le
Religioni
del
libro
si
interrogano sui grandi flussi migratori e sul
riflesso dell'idea dell' "altro".Per tutti, la
Pasqua implica un movimento, un
passaggio, spesso faticoso, che non può
non interrogarci sui passaggi - faticosi - che
donne, uomini e bambini di culture e fedi
differenti continuano a compiere, nella
speranza di una vita nuova.
Dialoghi con: Don Ermis Segatti, Gabriele
Ibrahim Iungo, Stefano Levi Della Torre.
Modera: Ilda Curti. A seguire: La Passione

di Sordevolo - L'associazione Teatro
Popolare di Sordevolo presenterà alcuni
quadri della "Passione di Cristo" recitata da
Sordevolo

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
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STORIA DELLO SPORT:
SOLLEVAMENTO PESI
Le gare di sollevamento pesi sono conosciute sin dai
tempi antichi. Già nel 3600 a.C. in Cina, infatti, si
effettuavano esercizi ginnici con "carichi aggiuntivi".
Sembra, però, che non fossero mai state incluse nei
giochi delle antiche Olimpiadi. È certo però che
Ippocrate (V-IV sec a.C.), padre della medicina
scientifica, nel suo trattato Sul regime elenca una serie di esercizi per mantenere sano il corpo, tra
cui indica la lotta ed i sollevamenti (anakinémata). A Beni Hassan, nella tomba di Baqti III risalente
al Medio Regno dell'XI Dinastia dell'antico Egitto, è stata scoperta una pittura murale che secondo
alcuni autori mostra tre giovani intenti ad alzare pesi con un sol braccio.

Continua...

TELEMARKETING: CHE FARE QUANDO IL
REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI NON
BASTA

«Ho cambiato gestore telefonico ma sono disperata perché il
vecchio gestore mi tormenta con continue telefonate
commerciali. Mi sono iscritta al Registro delle Opposizioni ma
non basta. Che faccio?»
Il primo passo, corretto, è quello si rivolgersi al Registro delle
Opposizioni (www.registrodelleopposizioni.it) che consente ai
titolari di un numero presente negli elenchi telefonici pubblici di non ricevere più telefonate per
scopi commerciali o di ricerche di mercato.
Talvolta, però, iscriversi al Registro delle Opposizioni non basta per risolvere il problema. A questo
punto le ipotesi sono due:
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A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
Accordo di Schengen

I problemi relativi alla immigrazione clandestina che in questi
ultimi tempi si sono sensibilmente aggravati hanno fatto

sorgere delle discussioni sulla validità dell'Accordo di
Schengen che alcuni Stati facenti parte hanno sospeso.
L'Accordo di Schengen risale al 14 giugno 1985 quando la
Germania,l'Olanda ed il Lussenburgo di fronte ai ritardi dei
lavori comunitari per la graduale soppressione delle frontiere
interne conclusero un accordo firmato a Schengen col quale imprimevano un a svolta decisiva al
processo di liberalizzazione della circolazione delle persone compresi gli stranieri attraverso
l'abolizione dei controlli alle frontiere comuni interne ed il rafforzamento dei controlli alle frontiere
esterne e
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SCADENZIARIO MARZO

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