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GRANDE SUCCESSO PER LA
22^ EDIZIONE DI
SPORTINFIORE
Si è chiusa all'insegna dei colori dell'Emilia-
Romagna la 22esima edizione di
Sportinfiore, la manifestazione nazionale
dell' AICS che ha visto svolgersi dal 6 all'8
maggio 2016 nella Riviera romagnola, in un
weekend di divertimento e sport per tutti, i
Campionati Nazionali di Nuoto, Judo e
Bocce. La manifestazione dell'AICS è stata
una vera festa dello sport, dagli atleti
paralimpici nel Judo alle mamme,
destinatarie principali della novità Mamanet, una nuova disciplina presentata dall'Associazione che
ne sta curando la diffusione nel nostro Paese. Nel nuoto, in particolare, l'Emilia-Romagna ha
dominato la classifica della rassegna riservata agli Esordienti (7-13 anni), con due società davanti a
tutti: Bologna (939 punti, frutto di 26 ori, 14 argenti e 9 bronzi) e Riccione (515), che hanno
preceduto Rovigo (493), Belluno (452) e Lecce (381).Il Trofeo Azzurro, riservato invece ad atleti
delle categorie Ragazzi, Juniores ed Assoluti (dai 14 anni in su), è andato invece all'Umbria Nuoto
con 1562 punti (33 ori, 32 argenti e 16 bronzi), davanti a Forlì (923) e Belluno (694);
Continua...

MOLEA: UN PASSO AVANTI PER
L'ITALIA SULLE UNIONI CIVILI
Mercoledì 11 maggio 2016 è arrivato il
definitivo via libera della Camera al disegno
di legge sulle unioni civili con 372 sì, 51 no
e 99 astenuti.  Un provvedimento storico
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per il Parlamento italiano - ha dichiarato il
Presidente Nazionale AICS, On. Bruno
Molea.  Il riconoscimento dei diritti civili alle
coppie di fatto mette fine ad una
diseguaglianza superata ormai nella
maggior parte dei Paesi civili. L'Italia ha
finalmente una legge sulle unioni civili che
colmerà il gap con le altre democrazie occidentali e non solo. Da oggi abbiamo un' Italia più giusta.
Finalmente tutte le coppie potranno guardare al futuro con più speranza e fiducia. L'AICS si è da
sempre schierata a favore della lotta contro ogni forma di discriminazione sociale, istituendo anche
un Dipartimento ad hoc, GAYCS, che quotidianamente, grazie alle iniziative radicate in tutto il
territorio nazionale, agisce per la tutela e il sostegno a difesa dei diritti lgbt - conclude Molea.

A ROMA LO SPETTACOLO
DELLA COMPAGNIA STABILE
ASSAI "DICIANNOVE PIU UNO"
L'11 e 13 maggio 2016 è in scena alle ore
21, presso il Teatro Golden di Roma, lo
spettacolo teatrale "DICIANNOVE PIU
UNO", della Compagnia Stabile Assai della
Casa di Reclusione di Rebibbia. La scrittura
drammaturgica è stata affidata ad Antonio
Turco, il fondatore, nel 1982, della
Compagnia, funzionario pedagogico della
Casa di reclusione di Rebibbia. Ha scritto la
maggior parte dei testi e in particolare
quelli dedicati alla storia della criminalità
italiana tra il 1977 e il 1992. Alla regia ha
collaborato Patrizia Spagnoli psicologa,  teatroterapeuta nella Casa Circondariale Rebibbia Femminile
e nella Casa di Reclusione Alta Sicurezza di Spoleto.
Autore: lo scrittore Patrizio Pacioni. Alla serata inaugurale di mercoledì 11 maggio, presenti fra gli
spettatori il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea; l'On. Valentina Vezzali, l'On. Adriana
Galgano e l'On. Angelo D'Agostino. 
Continua...

A RABAT LO STAGE
FORMATIVO DI FOOTBALL
AMERICANO
AICS/IAAFL in collaborazione con Circolo
Embassy Morocco organizza dal 13 al 15
maggio 2016 a Rabat uno stage formativo
indirizzato a giocatori e tecnici di football
americano, coordinerà le giornate Walter
Sabbione da Responsabile internazionale di AICS/IAAFL. Grande successo sta ottenendo il lavoro
associativo e formativo che oramai da quasi due anni viene svolto da AICS nel paese nord africano,
dal nulla sono nate 7 squadre distribuite in tutto il paese, e a ottobre partirà il primo campionato
nazionale organizzato da AICS. Un ulteriore ringraziamento è stato rivolto al Presidente Nazionale
AICS, On. Bruno Molea, al quale giunge direttamente da Mouh Tarik, responsabile del Marocco di
AICS, l'invito a prendere parte alla partita inaugurale del 1° campionato nazionale del Marocco
targato AICS. 
Continua...

A TORINO IL CAMPIONATO
INTERREGIONALE AICS DI
GINNASTICA ARTISTICA
MASCHILE E FEMMINILE
Il 28 e 29 maggio 2016 si terrà a Torino,
presso il PalaGinnastica in Via Pacchiarotti,
71 - il Campionato Interregionale AICS di
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Ginnastica Artistica Maschile e Femminile 
(concentramento Centro-Nord). L'evento,
indetto e organizzato dalla Direzione
Provinciale AICS Torino, settore Sport, è
aperto a tutte le Società e Circoli AICS in
regola con l'affiliazione 2015-16 e i relativi
tesserati 2015-16. Ciascuna Società potrà iscrivere un numero illimitato di ginnaste. La fase
interregionale sarà indicativamente selettiva per la fase NAZIONALE di dicembre. Le iscrizioni, che
potrà essere effettuata esclusivamente tramite il C.P. AICS di Torino e la Direzione Nazionale AICS,
dovranno pervenire via mail (sport@aicstorino.it - patsignor@hotmail.com - dnsport@aics.into)
entro e non oltre il 20 maggio 2016. Per maggiori informazioni: www.aics.it

 
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.
 
 

CORSO DI BASE DI 1° LIVELLO
PER OPERATORE POSTURALE
CANALI POSTURAL METHOD 
Il 21 e 22 maggio 2016, presso il CUS Roma
ASD, Centro Universitario Sportivo di Roma
in Viale di Tor di Quinto 64, si svolgerà il
Corso Base di 1° livello Canali Postural
Method. Si tratta di un corso rivolto ai
tecnici e agli operatori sportivi. L'obiettivo è
formare degli operatori specializzati che
siano in grado di comprendere le cause e risolvere le conseguenze derivanti da difetti posturali. Gli
operatori specializzati Canali Postural Method sono difatti richiesti nelle società sportive di ogni
attività e nelle palestre dove si lavora sulla prevenzione e sulla riduzione o risoluzione dei sintomi
del dolore.
Il corso offre una panoramica di tali problematiche e fornisce soprattutto degli esempi pratici per
risolverle. La postura è ormai considerata come un potenziale insieme di compensi che le azioni
periferiche producono nel compiere i gesti della vita di tutti i giorni, ma anche quelli degli sportivi
durante la loro attività. La conoscenza delle problematiche relative alla postura sono diventate
sempre più necessarie per tecnici, allenatori e preparatori fisici.
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. Le iscrizioni alle gare
dovranno pervenire a questa Direzione
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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.
 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...
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STORIA DELLO SPORT:    
SCACCHI 2° PARTE
Dal mondo arabo ha conosciuto una diffusione verso
nord seguendo due direttrici: attraverso l'Oriente
bizantino, verso la Russia e la Scandinavia (dove
sembra attestato prima che in Occidente) e tramite la
Spagna araba, e probabilmente la Sicilia, in tutto
l'Occidente europeo.
In Europa le prime fonti risalgono all'inizio dell'XI sec.
Tra queste, significativi sono il testamento del conte di
Urgel (Catalogna), che lascia alla Chiesa, tra i suoi
beni, una scacchiera, ed una lettera del Cardinale Pietro Damiani al Papa Alessandro II del 1060, in
cui si denuncia la diffusione del gioco.
In Spagna nel XIII sec fu redatto il manoscritto del Libro de los juegos che copriva Scacchi, Tavola
Reale(Backgammon) e Dadi, promosso da Alfonso X di Castiglia.
Dall'Europa araba il gioco si diffuse nel resto del continente, favorito anche dal successo che aveva
nella cultura cavalleresca, nonostante fosse fortemente contrastato dalla Chiesa. Inizialmente le  
Continua...
 

 
A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO: 
IL REGIME DEI VISTI
Lo straniero in possesso di valido passaporto o altro
documento valido può entrare in Italia.Sono
considerati documenti validi equivalenti al passaporto i
documenti di viaggio per apolidi,i documenti di viaggio
per i rifugiati,i titoli di viaggio per stranieri,i libretti di
navigazione rilasciati ai marittimi,i lasciapassare,il
documento di navigazione aerea rilasciati al personale
di bordo delle compagnie aeree,il lasciapassare delle
Nazioni Unite,il documento rilasciato dalla NATO al proprio personale militare.
Tuttavia il passaporto o un documento valido non sempre è sufficiente per l'ingresso in Italia per gli
stranieri che provengono dai paesi  per i quali è previsto il visto di ingrasso anche motivi di turismo.
Il visto è rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nei Paesi di appartenenza
o di residenza dello straniero entro 90 giorni e dietro corresponsione della tariffa consolare. 
Continua...
 

 
NON HAI LA TV? L'ESENZIONE VA
RICHIESTA ENTRO IL 16 MAGGIO

 
Non hai la tv? Affrettati se vuoi evitare di pagare il canone.
Infatti ci sono ancora pochi giorni di tempo per presentare la
dichiarazione sostitutiva che permette di fruire dell'esenzione
dal pagamento del Canone Rai 2016 per la non detenzione di
un apparecchio TV. Dopo il provvedimento dell'Agenzia delle
Entrate la scadenza per la presentazione della dichiarazione
sostitutiva è stata prorogata dal 30 aprile al 16 maggio 2016 sia per chi la presenterà con il modello
cartaceo, inviando con raccomandata senza busta, sia per chi sceglierà l'invio telematico.
Continua...
 

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