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SPORTINFIORE:
TUTTO
E'
PRONTO PER LA FESTA DI
PRIMAVERA
PROMOSSA
DALL'AICS

Dal 6 all' 8 maggio 2016 prenderà il via
ufficialmente Sportinfiore, la manifestazione
nazionale sportiva primaverile promossa
dall' AICS, giunta alla 22esima edizione, che
porterà nelle città di Riccione e Misano
Adriatico (Rn) circa 2mila partecipanti
provenienti da tutta Italia.
Tre giorni di sport e divertimento, alla
presenza
di
atleti,
tecnici
ed
accompagnatori,
che
vedranno
lo
svolgimento dei Campionati Nazionali AICS
di nuoto, judo e bocce, per un totale di
circa 200 gare ospitate negli impianti
sportivi del territorio.
In particolare, il Campionato di nuoto
include una Rassegna Nazionale Giovanile
(7-13 anni), a cui è abbinato il "Trofeo delle
Regioni", una speciale classifica che tiene
conto della regione di provenienza dei vari
atleti; e gli Swimming Games Open per le
categorie Ragazzi, Juniores ed
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MOLEA AD AMSTERDAM PER I CAMPIONATO DI NUOTO CSIT
Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea prenderà parte, in
qualità di Vice Presidente CSIT, ai Campionati di nuoto CSIT che si
svolgeranno ad Amsterdam da mercoledì 4 maggio a lunedì 9 maggio
2016.
MOLEA PRESENTE AL 244°
CONSIGLIO NAZIONALE DEL
CONI

Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno
Molea ha preso parte mercoledì 4 maggio
2016 al 244° Consiglio Nazionale del CONI,
che si è riunito al Foro Italico a Roma.
Molti gli ordini del giorno che hanno
caratterizzato la seduta. Il Presidente del
CONI Giovanni Malagò ha aperto i lavori ricordando i protagonisti del mondo sportivo scomparsi
negli ultimi due mesi e sottolineando l'importanza dei risultati conseguiti dagli atleti azzurri
nell'analogo periodo. Il Presidente ha quindi rivolto i complimenti a Francesco Ricci Bicci, per la
conferma alla guida dell'ASOIF (Association of Summer Olympic International Federations) e
a Flavio Roda, Presidente della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), per gli straordinari
successi ottenuti durante la stagione agonistica (4 Coppe del Mondo in 4 discipline).
E' stato successivamente celebrato il momento dell'investitura relativa al portabandiera delle
prossime Olimpiadi che si terranno a Rio De Janeiro
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I° TROFEO MAMANET CITTA'
DI FORLI'

Il Comitato Provinciale AICS di ForlìCesena presenterà alla città di Forlì, sabato
7 maggio 2016, il MAMANET: una nuova
disciplina sportiva nata dieci anni fa in
Israele e che in poco tempo, nel Paese
mediorientale, ha raggiunto un'incredibile
popolarità ed un numero di tesserati che è
secondo soltanto al basket. In occasione di
"Sportinfiore", la manifestazione nazionale
sportiva primaverile promossa dall' AICS,
giunta quest'anno alla 22esima edizione, il 7
maggio si terrà a Riccione un'esibizione
dimostrativa di Mamanet tenuta dalla delegazione Mamanet Italia, mentre nel pomeriggio, a partire
dalle ore 15, si svolgerà a Forlì, presso il Palazzetto dello Sport "L. Marabini" di San Martino in
Strada, il I° Trofeo Mamanet Città di Forlì, riservato alle scuole dell'infanzia e primarie della città
romagnola.
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78° CONSIGLIO NAZIONALE AICS
Sabato 14 maggio 2016 alle ore 10,30 è stato convocato a Roma il
Consiglio Nazionale AICS, ai sensi dell'art. 70 del vigente Statuto presso
l'Hotel
Massimo
D'Azeglio
in
Via
Cavour
n.
18
(www.bettojahotels.it). Il termine dei lavori è previsto intorno alle ore
18,00.

ADESIONI COSTANTI PER LA

ADESIONI COSTANTI PER LA
CAMPAGNA
PROMOSSA
DALL'
AICS
AMBIENTE
CONTRO L'ABBANDONO DEI
RIFIUTI

Pontecagnano, il Comune ci mette la faccia
e aderisce alla campagna "Se lo abbandoni,
il rifiuto sei tu!" L'Amministrazione guidata
dal Sindaco Ernesto Sica ha, infatti, aderito
alla campagna "Se lo abbandoni, il rifiuto
sei tu" a cura della Commissione nazionale
Ambiente dell'Aics. A tal proposito,
l'Assessore all'Igiene Urbana e alla Tutela
Ambientale
Mario
Vivone,
che
ha
sostenuto il progetto, sarà il testimonial su
locandine e manifesti per la promozione
dell'iniziativa.
Il piano si propone di richiamare il singolo cittadino alle proprie responsabilità e al senso civico che
dovrebbe impedire di lasciare sul ciglio delle strade, nelle scarpate, nei parchi e in altre aree
cittadine sacchi di immondizia, vecchi materassi, mobili, elettrodomestici.
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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. Le iscrizioni alle gare
dovranno pervenire a questa Direzione
Nazionale,
Dipartimento
Sport,
Via
Barberini, 68 - 00187 Roma, tel. 06
42039434, fax 06 4203941, e-mail
dnsport@aics.info, entro e non oltre il 1
maggio 2016, compilate sull'apposito
modulo allegato. Il viaggio ed il soggiorno
sono a carico delle rappresentative
partecipanti. Il Comitato Provinciale AICS di
Bari ha convenzionato, tramite l'Agenzia
DITURINTUR, alcuni Hotel 2 e 3 stelle di
Andria per gli atleti, tecnici, dirigenti
accompagnatori e supporter, ai costi indicati
sulla scheda allegata.
Per maggiori informazioni: www.aics.it

La Direzione Nazionale AICS è convocata venerdì 13 maggio 2016 alle
ore 15,30 a Roma presso la sede della Direzione Nazionale in Via
Barberini, 68, con eventuale prosecuzione dei lavori dopo cena.

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.
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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:
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RETE ITALIANA DI CULTURA
POPOLARE
BANDO
PERFORMATIVO
PARTECIPAZIONE
FESTIVAL
AMAZIGH DI FES

E' uscito il bando performativo per
partecipare al Festival Amazigh di Fes, Marocco dal 15 al 17 luglio 2016.
Nell'ambito delle attività comuni facenti capo al progetto della Rete Euromediterranea Arianna,
prosegue dal 2008 la collaborazione tra la Rete Italiana di Cultura Popolare e la Fondation Esprit de
Fès, la Fes-Sas Association, il North South Centre in partenariato con l'Istituto Reale della Cultura

Amazigh e la Fondazione BMCE, che vede la partecipazione alle numerose edizioni del Festival
Amazigh di Fes, in Marocco, di artisti italiani provenienti dal settore della musica popolare.
Si tratta di un evento di livello internazionale giunto quest'anno alla 12.a edizione, finalizzato alla
promozione della cultura amazigh, nell'accezione storica e sociale che la cultura berbera rappresenta
in una vasta area del territorio nordafricano , ma anche come strumento di alleanza tra culture e
religioni del mondo per la pace.
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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
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STORIA DELLO SPORT:
SCACCHI
Una leggenda racconta che un tempo un re vinse una
grande battaglia per difendere il suo regno, ma che,
per trionfare, dovette compiere un'azione strategica in
cui perse la vita suo figlio. Da quel giorno, il re non si
diede più pace, perché avrebbe voluto poter trovare un
modo per vincere senza sacrificare la vita del figlio, e
per questo tutti i giorni rivedeva lo schema della
battaglia, senza tuttavia trovare una soluzione. Tutti
cercavano di rallegrare il re, ma senza risultato. Un
giorno giunse a palazzo il bramino Lahur Sessa che, per rallegrare il re, gli insegnò un gioco da lui
inventato: il gioco degli Scacchi. Il re si appassionò molto al nuovo gioco e comprese che non
poteva esistere un modo alternativo di vincere una battaglia senza dover sacrificare un pezzo,
finendo per rassegnarsi alla perdita
Continua...

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
Tutela della famiglia
Tra
gli
obiettivi
fondamentali
della
legge
sull'immigrazione vi è la ricostituzione dell'unità
familiare e la tutela del minore.
L'immigrato entrato in Italia e che ha trovato una
sistemazione lavorativa ed una sua collocazione nel
contesto sociale ed è in grado di assicurare ai familiari
normali condizioni di vita è giusto che sia favorito,anzi
stimolato, a ricongiungersi con la famiglia,per una maggiore tranquillità ed una completa
integrazione nel tessuto sociale che lo ha accolto.
Pertanto lo straniero in possesso del permesso si soggiorno di lungo periodo o del permesso di
soggiorno non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro subordinato,autonomo,per asilo,per studio,
o motivi religiosi può chiedere il ricongiungimento con i familiari.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di un Paese della Comunità Europea viene rilasciato un
permesso di soggiorno di validità pari a quello del cittadino comunitario come
Continua...

BPVI TITOLI AZZERATI, L'UNICA
ALTERNATIVA È LA CAUSA

All'indomani della mancata quotazione di BPVI,
Confconsumatori dà il via alle cause e spiega come
dimostrare l'invalidità dei contratti
Parma, 3 maggio 2016 - Borsa italiana non ha approvato la
quotazione in Borsa della Popolare di Vicenza. Mara Colla,
presidente di Confconsumatori, all'indomani della mancata
quotazione commenta: «Il buon esito dell'aumento di capitale della BPVI, sottoscritto
essenzialmente dal Fondo Atlante garantisce la salvezza della banca e dei suoi correntisti ed
obbligazionisti. Il fallimento del tentativo di quotazione in
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SCADENZIARIO MAGGIO 2016
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che
interessano i Circoli AICS. Sono escluse le
scadenze relative al personale dipendente.
Continua...

2x1000 ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI
2016
È stato pubblicato dal Ministero dei Beni Culturali
l'elenco delle 1200 Associazioni che hanno
presentato domanda di iscrizione. Invitiamo tutti i
Circoli AICS che hanno presentato la domanda a
verificare l'avvenuta iscrizione.
È possibile, entro il 10 MAGGIO 2016, richiedere
la correzione di eventuali errori all'indirizzo mail :
procedimenti@beniculturali.it. Entro il prossimo 31 MAGGIO sarà pubblicato l'elenco
definitivo.

La possibilità di destinare il 2x1000 alle Associazioni culturali nella prossima
Dichiarazione dei Redditi 2016 si aggiunge alle altre possibilità di destinare altri
"per Mille" nella propria Dichiarazione.
Riepiloghiamo di seguito le possibili scelte dei vari "per Mille" da indicare in
Dichiarazione dei Redditi. Ciascuna delle scelte non è alternativa alle altre, ma
possono essere esercitate contemporaneamente:
1)
8x1000 allo Stato o ad una delle 11 Confessioni religiose che hanno siglato
un' intesa con l'Italia;
2)
5x1000 al proprio Comune o ad altre 5 categorie di Enti che si occupano di
volontariato, promozione sociale, sport dilettantistico, ricerca scientifica o ricerca
sanitaria;
3)
2x1000 ai Partiti Politici;
4)
2x1000 alle Associazioni Culturali.
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