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MOLEA ALLA XXXIII ED. DEL TORNEO BEPPE VIOLA
 
La XXXIII Ed. del Torneo Beppe Viola ha ufficialmente
aperto i battenti con la cerimonia di presentazione
svoltasi giovedì 12 maggio, presso la Sala Boncompagni
dello Sheraton Parco de Medici Roma Hotel. Una serata
piena di emozioni e di ospiti che si è trasformata nel
red carpet della Champions league del calcio giovanile,
ospitando tutti i rappresentanti delle 28 società
partecipanti al torneo oltre ai diversi  organi di stampa
e ai tanti amici che da anni sono al fianco dell'
Associazione Beppe Viola. A fare gli onori di casa  il
Presidente Raffaele Minichino, che ha presentato il
primo Memorial dedicato a Daniele Bruni, ex calciatore
della top 11 Beppe Viola nel 2002,scomparso ad
ottobre. A seguire l'intervento di Filippo Minichino, con
la presentazione delle tante novità della XXXIII
edizione: su tutte spicca l'istituzione del terzo tempo
che si svolgerà al termine di ogni gara. Le squadre si
fermeranno a centrocampo e si saluteranno in segno di
fair play per dare un calcio alla violenza che
ultimamente persevera sui campi. Dopo i padroni di
casa, è il turno delle autorità e degli organi federali,
rappresentati da Nuccio Caridi, consigliere federale
della Figc, da Felice Pulici, vice presidente vicario Coni
Lazio ed il Presidente Nazionale dell' AICS, l'On. Bruno Molea, sempre al fianco del Beppe Viola nelle
Continua...
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A MANTOVA LA PRESENTAZIONE DEL PREMIO DI STUDIO ALLA
MEMORIA DI GIANNI USVARDI
 
Il Sindaco di Mantova Mattia Palazzi ha accolto la proposta dell'
AICS di Mantova e della famiglia Usvardi di istituire un Premio
di studio alla memoria di Gianni Usvardi, parlamentare, Sindaco
di Mantova, Stella d'oro al merito sportivo e Presidente di AICS
per molti anni.
L'evento si svolgerà sabato 21 maggio presso la Sala Consiliare
del Comune di Mantova alla presenza del Sindaco Mattia
Palazzi; del Vice Presidente AICS Maurizio Toccafondi; del
Presidente  Provinciale AICS di Mantova Paolo Caleffi;
del Presidente Fondazione Università di Mantova, Paolo
Gianolio; di Milena Usvardi Gasparini, moglie di Gianni Usvardi
e del Presidente del Comitato Scientifico del premio di
Studio,Sergio Genovesi.
L'iniziativa è patrocinata dal C.P. AICS di Mantova, con la
collaborazione del Comune di Mantova, della Fondazione
Università di Mantova e della famiglia Usvardi. 
Continua...

 
A FAVORE DI "STOP WAR... PLAY FOOTBALL"
 
Il giorno 12 maggio, nella città di Herat, in Afghanistan,
si è svolta la quarta tappa della missione
internazionale" Stop War Play Football" promossa
dall'Associazione S.Anna, in collaborazione con l'AICS e
B Solidale. 
" E' stato un grandissimo successo, il degno
coronamento di un progetto iniziato, un anno fa, a
Mogadiscio e proseguito poi in Gibuti e in Kosovo-
esordisce Aldo Rossi Merighi, presidente
dell'Associazione S.Anna. "Il calcio è un linguaggio
magico che unisce grandi e piccoli nella stessa gioia e con le stesse emozioni, e un piccolo gesto,
come il dono di un pallone, rappresenta un messaggio di pace meraviglioso e universale".
 Continua...

 
LO SPORT, LE ORIGINI E I REGOLAMENTI: PRESENTAZIONE DEL
LIBRO DI DANIELE MASALA 
 
Lunedì 23 maggio 2016 alle ore 17, presso il Palazzo
Comunale di Sesto Fiorentino - Sala Pilade Biondi - si
terrà la presentazione del libro di Daniele Masala "Lo
Sport, le origini e i regolamenti". Presente l'autore:
Daniele Masala che ha vestito per oltre cento volte la
maglia azzurra nel pentathlon moderno. Vince per 24
volte i campionati italiani assoluti fra individuali e
squadre. È bronzo individuale del 1979, argento
individuale e bronzo a squadre nel 1981 ai campionati
del mondo. Campione del mondo individuale e bronzo a squadre nel 1982. Campione olimpico
individuale e a squadre alle Olimpiadi di Los Angeles 1984. Bronzo a squadre ai Mondiali del 1985.
Vicecampione del mondo individuale e oro a squadre nel 1986. Argento olimpico a squadre alle
Olimpiadi di Seoul 1988. Dal 1989 al 1992 è stato commissario tecnico della squadra nazionale del
pentathlon moderno. Membro per tre anni della Commissione Atleti del C.I.O., e Vice Presidente
della "Commissione italiana sport contro la droga". Dal 2015 è Presidente del Comitato Controllo
antidoping della N.A.D.O. Italia. 
Continua...
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L'AICS A BOLOGNA IN OCCASIONE DEL VII° CONVEGNO NAZIONALE
SIAF  
 
Giovedì 19 maggio si terrà a Bologna il VII° Convegno
Nazionale SIAF Italia "Fare rete e collaborazione: il
futuro dell'olismo nella nuova era", patrocinato
dall'AICS. L'incontro è previsto presso la Sala Prof.
Marco Biagi a Bologna. In rappresentanza dell'AICS,
sarà presente il Responsabile Politiche Terzo Settore
AICS, Maurizio Marcassa. Si ricorda che nel dicembre
2015, presso la sede nazionale dell'AICS a Roma, è
stata siglata la partnership fra l'AICS e la SIAF (Società
Italiana Armonizzatori Familiari) alla presenza del
Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea e della
Presidente Siaf, Dott.ssa Floriana Rubino. La SIAF opera
per promuovere e coordinare il riconoscimento, la
tutela e la qualità della competenza delle professioni
degli Armonizzatori Familiari, dei Counselor, dei
Counselor Olistici, degli Operatori Olistici, dei Naturopati e degli Artiterapeuti. In particolare,
l'accordo siglato prevede: Il riconoscimento, da parte della SIAF, dello svolgimento degli eventi
organizzati e/o patrocinati dall'AICS, finalizzati al rilascio dei crediti formativi ECP, che adottano i 
Continua...

 
AICS AMBIENTE: "AMO IL MARE E LA MIA CITTA' "
  
Ben 15 "carrellati" da 240 lt di capienza colmi di rifiuti
differenziati (un paio di tonnellate raccolte
complessivamente), rappresentano l'eccellente risultato
della giornata ecologica a tutela delle nostre spiagge e dei
fondali marini "Amo il mare e la mia città" che, tra Spiaggia
Castello e scogliera Acqua di Cristo, ha visto la
partecipazione di circa 200 alunni dell'Istituto comprensivo
"Perotto-Orsini" e dell'I.I.S.S. "Rotondi-Fermi". La
manifestazione svoltasi giovedì 12 maggio 2016 e
organizzata dal Centro Cultura del Mare A.P.S. ASD
AICSS, Commissione Ambiente di AICS, AICS Foggia, in
collaborazione con la Lega 
Continua...

INCONTRO NAZIONALE
TURISMO 
Il 20, 21 e 22 maggio 2016 si terrà a
Portonovo (AN) l'incontro Nazionale
Turismo, promosso dalla Direzione
Nazionale AICS Settore Turismo a cui
parteciperrano rappresentanti AICS
provenienti da tutte le regioni d'Italia.
L'incontro prevede l'approfondimento di tre
specifiche tematiche:
a) Turismo enogastronomico;
b)  Itinerari turistici AICS;
c)  Turismo all'aria aperta.
Ai tavoli di lavoro parteciperanno persone
impegnate, sul tuo territorio, che operano
nell'ambito del turismo sociale. Durante il seminario ci sarà, inoltre, un momento assembleare di
approfondimento sulle tematiche fiscali delle associazioni che fanno turismo. 
VENERDÌ 20 MAGGIO  - Ore 17,30 Inizio tavoli di lavoro: Turismo enogastronomico - Ugo Iezzi
Itinerari turistici AICS - Giorgio Sartini; Turismo all'aria aperta - Giampietro Spadoni
SABATO 21 MAGGIO- Ore 9,30 Ripresa tavoli di lavoro - Ore 15,30 Luigi Silvestri - dott.
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Commercialista e Presidente Collegio Revisore AICS "Aspetti amministrativi e fiscali"
Ore 18,30 Saluti delle autorità
DOMENICA 22 MAGGIO - Ore 9,00 Ripresa tavoli di lavoro e conclusioni 

DOPO IL GRANDE SUCCESSO A
FORLI', IL MAMANET FA TAPPA
AD ASTI E TORINO
Dopo il recente successo del MAMANET a
Forlì, che ha visto un boom di iscrizioni e un
coinvolgimento massiccio dell'intera
popolazione locale, il 19 e il 20 maggio il
MAMANET farà tappa ad Asti e a Torino.
Questo movimento sociale nasce in Israele
ed è sostenuto dallo CSIT. A promuove il
Mamanet in Italia è l'AICS, da sempre
sensibile e attenta alle nuove tendenze.
Sabato 7 maggio si è infatti svolto a Forlì un
doppio appuntamento che ha visto  come
protagonista il Mamanet. L'evento si è tenuto in occasione di "Sportinfiore", dove nel pomeriggio,
presso il Palazzetto dello Sport "L. Marabini" di San Martino in Strada a Forlì, ha preso il via il I°
Trofeo Mamanet Città di Forlì, riservato alle mamme delle scuole dell'infanzia e primarie di Forlì.
Il trofeo si è concluso con il derby della direzione didattica del II° Circolo di Forlì con la scuola
primaria De Amicis che si è aggiudicata il I° posto davanti alla scuola dell'infanzia Arcobaleno. Al
terzo posto la scuola dell'infanzia S.M. Ausiliatrice. Premio speciale per l'estro alla scuola dell'infanzia
paritaria Campanellino. A tutte le scuole è stato consegnato un buona spesa di € 50,00 per
l'acquisto di materiali didattico e a tutte le mamme partecipanti un piccolo gadget in occasione della
festa della mamma. Durante il trofeo con una donazione a  Telefono Azzurro Onlus tutti i bambini
hanno ricevuto  palloncini e gadget.
Continua...

CAMPIONATO
INTERREGIONALE DI
GINNASTICA ARTISTICA
FEMMINILE - TROFEO PRIMI
PASSI INSIEME 
Il C.P. AICS Roma indice e organizza , su
indicazione della Direzione Nazionale AICS e
in collaborazione con il C.R. AICS Lazio, il
Campionato Interregionale di Ginnastica
Artistica Femminile, concentramento
Centro-Sud, e il Trofeo Primi Passi
Insieme. La manifestazione si terrà presso
l'impianto sportivo AS Gyn di Civitavecchia,
in Piazzale Cinciari 2 (San Gordiano). Il Campionato è aperto a tutte le Società AICS in regola con
l'affiliazione per l'anno 2016 e i relativi tesserati per l'anno in corso. Le iscrizioni dovranno pervenire
entro e non oltre il 25 maggio 2016 al C.P. di Roma - fax 06.5746926 - Tel. 06.57300305 - mail:
info@aicsroma.com e p.c. al Prof. Dino Bucchi dbucchi@email.it. Per maggiori informazioni:
www.aics.it. 

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
Ginnastica Artistica Maschile e Femminile 
(concentramento Centro-Nord). L'evento,
indetto e organizzato dalla Direzione
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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

STAGE NAZIONALE ESTIVO DI
KARATE TRADIZIONALE 2-3
LUGLIO 2016 
Nei giorni 2 e 3 luglio p.v. si terrà, a Calalzo
e Domegge di Cadore (BL), lo Stage
Nazionale Estivo di Karate Tradizionale
aperto alle Società regolarmente affiliate
AICS per l'anno in corso ed ai relativi
tesserati 2016 di tutti i gradi, dalla cintura
gialla a 6° dan.Le adesioni dovranno essere
inviate entro e non oltre il 20 giugno p.v., al
Dipartimento Sport - fax 06 42039421, mail dnsport@aics.info . Si prega di allegare copia del
bonifico effettuato.
Per maggiori informazioni: www.aics.it

18 E 19 GIUGNO:
PREPARATORE MENTALE CON
LE TECNICHE DI PNL E DI
MOTIVAZIONE
Dopo il il primo appuntamento dedicato alla
"Gestione dello Stress", prosegue il
percorso formativo per Preparatore Mentale AICS di 1° livello, con due importanti appuntamenti: la
PNL (Programmazione Neuro Linguistica) 18 giugno  e la Motivazione 19 giugno, che si svolgeranno
entrambi a Roma, a via Barberini, 68.
La PNL  è un insieme di tecniche e di modelli ideato in California negli anni settanta del XX secolo
(anche se i suoi fondatori, Bandler e Grinder, parlano soprattutto di "atteggiamento mentale") per
una più efficace definizione dei propri obiettivi, una migliore abilità comunicativa, una maggiore
capacità di motivazione e automotivazione, una comprensione più  profonda di sè stessi e degli
altri. E' stata definita "l'arte di provocare cambiamenti" ed è una delle tecniche di comunicazione più
accreditate e diffuse nel mondo. "Un buon insegnante dovrebbe saper padroneggiare con maestria
le tecniche di PNL - spiega Mauro Marino, Mental Coach e Coordinatore Nazionale dell'AICS Settore
Tennis Nazionale - per permettere ai propri allievi di utilizzare al massimo le loro risorse personali".
Gli argomenti trattati nel corso di base di PNL saranno:
-       I LIVELLI LOGICI Docente Mauro Marino
-       LE SUB MODALITA' Docente Aurelio Prisco
-       IL META MODELLO E IL MILTON MODEL Docente Giuseppe Messina
Quando si parla di Motivazione si intende L'insieme delle forze, dei fattori, dei fenomeni interni a un
individuo che concorrono a indirizzare le sue azioni, il suo comportamento. Per imparare ad
aumentare il livello di motivazione, nel corso si affronteranno le seguenti tematiche:
-       VALORI E CONVINZIONI. LA GESTIONE DEGLI STATI D'ANIMO Docente Mauro Marino
-       RESPIRAZIONE E FISIOLOGIA Docente Aurelio Prisco
-       LA TIME LINE Docente Giuseppe Messina
Ricordiamo che è possibile frequentare anche un solo appuntamento formativo. Nel caso si voglia
intraprendere il percorso per Preparatore Mentale AICS di 1° livello, avendo saltato uno step
formativo, sarà possibile recuperarlo in altra data.



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...

 
STORIA DELLO SPORT:    
TRIATHLON
Il Triathlon è uno sport olimpico, multidisciplinare,
individuale, ma anche individuale collettivo (con
staffette) e di prestazione, in cui gli atleti si cimentano
in una gara che prevede tre discipline che si disputano
sempre in un ordine preciso: nuoto in acque libere a
stile libero, ciclismo in un circuito, corsa. Le prove non
hanno soluzione di continuità e vince chi taglia il
traguardo per primo, dopo avere espletato le tre prove.
Nasce agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso in
California come sport di resistenza, allo scopo di
variare il programma di allenamento dei podisti per la
maratona e le corse su strada. Dobbiamo, però, aspettare il 1974 per vederne la prima gara, svolta
a San Diego ed organizzata dal San Diego Track Club. Fra coloro che collaborarono ad allestire
questa prima manifestazione, c'era anche John Collins, capitano della Marina statunitense che
quattro anni più tardi avrebbe organizzato il più famoso Triathlon del mondo: l'Ironman. In seguito
ad una scommessa con un gruppo di amici  
 Continua...
 

 
A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO: 
FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELLO
STRANIERO REGOLARMENTE
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SOGGIORNANTE.
Lo straniero a richiesta degli ufficiali e Agenti di
Pubblica Sicurezza ha l'obbligo di esibire il passaporto
o altro documento di identificazione ed il permesso di
soggiorno.Se lo straniero, senza motivo, si sottrae a
tale obbligo sarà sottoposto a procedimento penale e
punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda sino a
E. 309. Se sorgono dubbi sulla sua identità lo straniero viene sottoposto ai rilievi segnaletici. Il
Prefetto può vietare il soggiorno degli stranieri in Comuni o località che interessano la difesa dello
Stato,divieto che viene comunicato con avvisi pubblici. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi
di lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari può essere utilizzato anche per altre attività
consentite,quello rilasciato per motivi di studio o formazione può essere convertito,prima della
scadenza,in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote secondo la prassi
stabilita dal regolamento. Lo straniero, al pari del cittadino italiano, si iscrive all'anagrafe e l'ufficiale
dell'anagrafe è tenuto a comunicare alla Questura le iscrizioni e le eventuali variazioni o
cancellazioni anagrafiche dei cittadini stranieri entro 15 giorni.
Continua...
 

 
CASO NICOLE: CONFCONSUMATORI È
PARTE CIVILE

 
Catania, 18 maggio 2016 - Il Giudice per l'udienza preliminare
del Tribunale di Catania, Dott. Alessandro Ricciardolo, ha
ammesso la costituzione di parte civile di Confconsumatori
nei confronti delle persone imputate nel processo penale
sulla morte della piccola Nicole Di Pietro. La neonata era
deceduta la notte tra l'11 e il 12 febbraio 2015, poco dopo la
nascita nella clinica catanese Gibiino, durante il trasferimento in ambulanza all'ospedale di Ragusa
causato dalla mancanza di posti disponibili nell'Unità di terapia intensiva prenatale .
Continua...
 

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