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Dal 17 al 22 aprile 2016 è in programma la 14^ Edizione di Sportaccord a Losanna in Svizzera. Un
evento di 6 giorni che ha visto la partecipazione del Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea in
qualità di Vice Presidente CSIT. L'evento, alla presenza di rappresentanti di federazioni
internazionali, ha preso in esame i cinque temi chiave dell'edizione 2016: fans, media, digital,
competition e partnership. Sportaccord, fra i più importanti eventi del mondo al servizio dello sport,
si tiene ogni anno in una città diversa, e rappresenta un'occasione unica per i rappresentanti dello
sport per incontrarsi e approfondire una vasta gamma di argomenti, con incontri e sessioni di
approfondimento.  Il Presidente Molea e il Presidente CSIT Harald Bauer hanno poi incontrato il
Presidente del CIO Thomas Bach e il direttore sportivo CIO, Kit McConnell per affrontare le
tematiche dello sport per tutti. Durante l'incontro è stata illustrata la situazione attuale dello CSIT
con l'invito agli entrambi i leader del CIO al prossimo Congresso CSIT 2016 e alla 5 ° edizione del
CSIT World Sports Games 2017, che si terrà nella capitale lettone Riga. E' stata, altresì, presentata
la domanda di adesione negli sport del CIO, al fine di ampliare la rete degli eventi sportivi
internazionali.
Continua...

A ROMA IL CONVEGNO "LA
GIUSTIZIA RIPARATIVA"
Mercoledì 20 aprile 2016 si è svolto a Roma,
presso la prestigiosa Sala della Regina della
Camera dei Deputati il Convegno "LA
GIUSTIZIA RIPARATIVA: PER UNA
CULTURA DEL RISPETTO E DELLE
RESPONSABILITÀ" in ricordo di Gaetano De
Leo. L'evento è il risultato della
collaborazione di più organismi, tutti
impegnati nelle progettualità di inclusione e
coesione sociale: l'Università di Sassari con
l'équipe di psicologia giuridica, l'AICS, con la
sua Direzione nazionale e i Dipartimenti delle Politiche sociali e del Terzo settore, l'associazione

PsicoIus- Scuola romana di psicologia
giuridica, la cooperativa CEAS-Centro
Educativo di Accoglienza e Solidarietà,
l'associazione Comunità Il Gabbiano onlus e
l'associazione Spondé. L'apertura dei lavori è
stata curata dal Presidente Nazionale AICS,
On. Bruno Molea.  
A seguire vi è stato l'intervento delProf.
Massimo Carpinelli, Magnifico Rettore
dell'Università degli studi di Sassari; del Pres.
Santi Consolo, Capo Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria e del Pres.
Francesco Cascini,  Capo Dipartimento per la

Giustizia Minorile e di Comunità
 
Continua...
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A VICENZA IL CONVEGNO "LO
SPORT IN PARLAMENTO"
Venerdì 15 aprile 2016 si è svolto a Vicenza,
presso il Teatro Olimpico, il
Convegno "Sport in
Parlamento", organizzato dal Comitato
Regionale CONI Veneto. La tavola rotonda,
con oggetto "Lo Sport in Parlamento -
novità e progetti per lo sport italiano", ha
visto l'intervento del Presidente Nazionale
AICS, On. Bruno Molea. Al dibattito erano
presenti l'On. Lara Comi, Europarlamentare
F.I. e membro della Commissione per il
mercato interno, la protezione dei
consumatori, di industria, ricerca ed
energia, l'On. Daniela Sbrollini, Responsabile Nazionale PD Sport e Welfare, il Segretario generale
del Coni Roberto Fabbricini e l'Assessore Regione Veneto, Elena Donazzan
Moderatore dell'incontro: Luca Ginetto (Giornalista di Rai3). 
Continua...

AICS AMBIENTE: "LA
SPIAGGIA NON E' UN
POSACENERE"
Anche quest'anno riparte la campagna AICS
Ambiente "LA SPIAGGIA NON E' UN
POSACENERE". La campagna nasce da un
dato: il 40% dei rifiuti solidi nel
Mediterraneo sono rappresentati da
mozziconi di sigarette. Ma c'è qualcosa di
interessante all'orizzonte - spiega il
Responsabile del Settore Ambiente AICS,
Andrea Nesi - un' invenzione potrebbe
convertire i mozziconi di sigarette in un
materiale che immagazzina e rilascia energia. E' una invenzione di scienziati coreani quella che è
riuscita a convertire i mozziconi di sigaretta in un materiale speciale, che può essere utilizzato in
computer, veicoli elettrici, dispositivi portatili, veicoli elettrici e turbine eoliche per immagazzinare
energia. Secondo i ricercatori il materiale ha rendimenti superiori al carbonio, al grafene e ai
nanotubi di carbonio disponibili in commercio, e potrebbe risolvere il problema dello 
Continua...

GRANDE SUCCESSO DELLA
SECONDA TAPPA DEL
CAMPIONATO AICS NORDIC
WALKING IN TOUR
Grande successo per la seconda tappa del
campionato nazionale Aics del Nordic
Walking in Tour, ritornato ospite degli amici
del NW Ravenna. Quest'anno, la scelta del
tracciato ha visto protagoniste le località di
Cervia e Milano Marittima e in particolare la
loro bellissima pineta, che ha svelato una
parte della sua rete di percorsi adatti al
nordic walking. Grande soddisfazione e
commenti solo positivi da parte dei 500 walker che, dopo 14 km tra il profumo dei pini e il giallo dei
campi di colza, hanno potuto assaporare anche la consolidata ospitalità romagnola. 
Continua...

MOLEA PRESENTE ALLA 6^
EDIZIONE DI "SPORT
SENZA CONFINI"
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SENZA CONFINI"
Dal 22 al 25 aprile 2016 andrà in
scena la VI^ Edizione del Torneo
Nazionale di Calcio Giovanile "Sport in
Tour - Coppa Costa dei Parchi" a cui
prenderanno parte 110 squadre per un
totale di circa 1130 piccoli atleti in
arrivo da tutta Italia per trascorrere un
intenso e vivace fine
settimana insieme alle proprie famiglie
e con i compagni di squadra,
vivendo una bellissima esperienza di
aggregazione e di confronto.
Il Presidente Nazionale AICS, On.
Bruno Molea sarà presente alla serata
di apertura della COPPA COSTA DEI
PARCHI che si svolgerà venerdì 22
aprile 2016 presso lo Stadio di
Martinsicuro, che vedrà sfilare circa
150 squadre di  bambini.
I comuni di Alba Adriatica, Tortoreto e
Martinsicuro sono pronti anche
quest'anno ad accogliere la VI Edizione
della manifestazione "Sport Senza
Confini" che si snoderà nell'arco della
stagione primaverile con nove 
Continua...

PROGETTO "FACCE DA AICS"
Facce da AICS è un progetto fortemente voluto dal direttivo AICS perchè racchiude al suo interno i
valori per cui l'Associazione è nata. L'AICS nasce nel 1962 come Ente nazionale di promozione
sportiva, la promozione dello sport sano, lo sport per tutti, lo sport genuino! In AICS ogni iscritto,
ogni partecipante a qualsiasi torneo, ogni singolo simpatizzante entra a far parte di una grande
famiglia, una famiglia con solidi valori di uguaglianza, solidarietà, rispetto e amicizia.
Da qui l'idea di raccogliere tutti i nostri iscritti in un album fotografico in cui ognuno potrà pubblicare
la propria fotografia, completata con una frase e il proprio contatto social. In un mondo sempre più
social e sempre più veloce, l'AICS ha pensato di realizzare un prodotto moderno ma pieno di
tradizione. Un album cartaceo che rimanga nelle case degli sportivi come ricordo di un anno di
sport.
 Continua...
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CORRITALIA 2016: CONTINUA
IL SUCCESSO DELL'INIZIATIVA
TARGATA AICS
Da domenica 20 marzo 2016 ha preso il via
il CORRITALIA, un'iniziativa realizzata dalla
Direzione Nazionale AICS giunta alla 25^
edizione. Attività fisica come strumento di
benessere psicofisico, ma anche di
riscoperta dei beni culturali, architettonici e
paesaggistici delle città italiane: questo lo
scopo del Corritalia, la manifestazione
podistica nazionale organizzata dall' AICS.
L'evento, ancora in fase di svolgimento, ha
visto già la partecipazione di molte città
italiane e si prevede un coinvolgimento
complessivo di circa 50 città italiane con oltre 100 mila tra atleti, amatori e semplici appassionati.
L'AICS, nell'edizione in corso del Corritalia ha sostenuto la richiesta rivolta al Parlamento Europeo di
dichiarare il 2016 "Anno Europeo per la lotta alla violenza sulle donne": infatti lo slogan di
quest'anno è "Insieme per i Beni Culturali Ambientali e per la lotta alla violenza sulle donne".
Di seguito le iniziative più recenti realizzate dai Comitati 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:    
HOCKEY SU GHIACCIO 3
Negli ultimi 25 anni del 1800, l'Hockey acquisì sempre
più popolarità, come dimostrato dalla creazione di
nuove squadre: la prima formazione ufficiale fu quasi
sicuramente quella della McGill University di Montreal
nel 1877. Il 1883 fu un anno fondamentale poiché, in
occasione del Winter Carnival di Montreal, fu
organizzato il primo torneo ufficiale di Hockey su
ghiaccio. L'8 dicembre 1886 fu fondata l'AHAC
(Amateur Hockey Association of Canada).
A cavallo tra il XIX e il XX sec, l'Hockey aveva ormai conquistato popolarità non solo in Canada, ma
anche negli Stati Uniti dove (rispettivamente nel 1901 e nel 1904) furono fondate la Western
Pennsylvania Hockey League e la International Pro Hockey League, considerate le prime leghe
interamente professionistiche. In Canada, invece, il dilettantismo rimase una prerogativa
indiscutibile per più tempo.
Continua...
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A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO: 
DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI
IMMIGRATI
 
L'art. 34 della Costituzione stabilisce che la scuola è
aperta a tutti ed in conformità con detto principio i
minori stranieri presenti sul territorio italiano sono
tenuti ad osservare l'obbligo scolastico e anche se non
sono in possesso del permesso di soggiorno possono
chiedere l'iscrizione alla scuola in qualsiasi periodo dell'anno.Proprio per garantire questo diritto
l'iscrizione è ammessa anche se non sono in possesso di documentazione anagrafica o sono in
possesso di documentazione irregolare o incompleta senza che ciò possa impedire il raggiungimento
dei titoli di studio conclusivi che vengono rilasciati con i dati identificativi acquisiti al momento
dell'iscrizione.
Il diritto allo studio viene favorito dagli enti competenti attraverso l'attivazione a favore di cittadini 
Continua...
 

 
PRIVACY E RECUPERO CREDITI: IL NUOVO
VADEMECUM DEL GARANTE
Fino a che punto può spingersi una società di recupero
crediti? Ora esiste una la linea di demarcazione tra un
comportamento lecito e un'azione che lede la dignità del
cittadino: a fissarla è il Garante della Privacy che ha da poco
emanato un provvedimento generale rivolto a quanti
svolgono l'attività di recupero crediti (sia le società
specializzate sia quanti, tra finanziarie, banche, concessionari
di pubblici servizi, compagnie telefoniche, svolgono tale attività direttamente).
Continua...
 

 
SCADENZIARIO APRILE 2016
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che
interessano i Circoli AICS. Sono escluse le
scadenze relative al personale dipendente.
  Continua...  
 
 

5 x 1000 2016
PER I CIRCOLI AICS - Entro il 9 maggio 2016 iscrizione
per via telematica
Anche per il 2016 è prevista la possibilità per i
contribuenti di destinare il 5x1000 dell'Irpef a
finalità d'interesse sociale.
Le procedure per l'anno 2016 prevedono due
categorie di beneficiari:

Enti di volontariato (sono comprese le ONLUS, gli enti di volontariato della
Legge 266/91 e le associazioni di promozione sociale)
Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività
sociale.
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A seconda della categoria di appartenenza gli enti che intendono godere del
beneficio devono presentare domanda di iscrizione o nell' ELENCO DEL
VOLONTARIATO o nell' ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE.
Di seguito illustriamo le modalità di iscrizione nei suddetti elenchi.
 Continua...  
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