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L'AICS A FIRENZE AL "FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE CURE"
 
Sabato 28 maggio 2016, dalle ore 11.30 fino alle ore 18.30, si
è tenuto a Firenze il "Festival Internazionale delle Cure",
una giornata di festa dedicata al tema della partecipazione,
della cittadinanza, dei diritti e della solidarietà al Parco
Cubattoli - ex Area Pettini. L'iniziativa, a cura dell'Associazione
Holi onlus, è stata un'occasione di incontro e di scambio in un
clima di festa tra culture differenti che convivono insieme a
Firenze. Protagonista dell'evento è stata la comunità di
richiedenti asilo e protezione internazionale del progetto AICS
di Villa Camerata. Una splendida giornata trascorsa all'insegna
del cibo etnico, dei giochi con i bambini, musica e danze. Un
grazie a tutti i cittadini e a tutti coloro che hanno voluto
condividere con "noi"  questa bellissima esperienza -
commenta il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea. Ma
un ringraziamento particolare è rivolto all'associazione Holi e al
Comitato genitori le Cure. Presente all'incontro la Responsabile
delle Politiche Internazionali dell'AICS, la Dott.ssa Valeria
Gherardini  e coordinatrice delle attività del Progetto AICS "Accoglienza Solidale. Mi auguro, visto il
grande successo riscontrato, che ci possano essere molte altre edizioni del Festival. Noi continuiamo
ad aspettarvi all'ostello di Villa Camerata per pensare insieme al futuro del nostro quartiere e della
nostra città - conclude Gherardini.

 
IN BASILICATA "NESSUNO ESCLUSO"
 
Nell'ambito del Progetto Nazionale dell'AICS "NESSUNO
ESCLUSO, per la promozione di una cultura antiviolenza in una
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comunità responsabile e solidale", finanziato ai sensi della L.
383/2000, espletato con il coinvolgimento di tre Istituti di
Istruzione Superiore della città di Potenza, sono state attuate
numerose azioni, assecondando le fasi progettuali previste e
implementandole con attività più partecipate emerse
dall'esigenze di conoscenza e dal bisogno di coinvolgimento di
studenti e docenti. Sono diventati partner, nella realizzazione di
alcuni eventi, la Cooperativa Sociale Waldent Two, l'Associazione di Volontariato In & Out,
l'Associazione di Volontariato Aics Lucania CpC e il Panathlon Club di Potenza. Durante la
realizzazione del Progetto sono state utilizzate strategie pedagogico-didattiche mutuate anche da
campi non propriamente scolastici: il Rale Playnig, la Messaggeria  calligrafica, i repertori discorsi
che, insieme a Brain Storning e all'Intervista guidata  sono stati strumenti efficaci di
sperimentazione ed espressione di sé.
Continua...

 
DEBUTTA A GIUGNO IL CAMPIONATO DI GINNASTICA RITMICA TEA
SISTERS
Dal 10 al 12 giugno 2016 a Palaveliero di San Giorgio a
Cremano, in provincia di Napoli, si terrà il Campionato
Nazionale di Ginnastica Ritmica AICS, organizzato dalla
Direzione Nazionale, Dipartimento Sport in collaborazione con il
Comitato Provinciali AICS di Napoli, il Comitato Regionale AICS
Campania e la Commissione Tecnica Nazionale di disciplina. 
Per la prima volta beniamine della manifestazione saranno le
Tea Sisters, cinque ragazze davvero in zampa, le migliori
amiche di Tea Stilton che, come le giovani ginnaste che
parteciperanno al campionato, sono vivaci, dinamiche e piene
di energia. Ognuna di loro ha una propria passione e tanti
interessi diversi, ma sono inseparabili, perché la diversità è
ricchezza! Colette, appassionata di moda e bellezza, Pamela
che sa smontare e rimontare il motore di un'auto in pochi
minuti, Violet che ama la musica, i romanzi e le storie
avvincenti, Nicky che passerebbe la giornata a fare sport,
Paulina per cui la tecnologia non ha segreti e che adora gli
animali!
Continua... 

 
CAMPIONATI DI CALCIO A 11 - FINALI NAZIONALI E COPPA ITALIA
Dal 16 al 19 giugno p.v. si svolgeranno, a Tonezza del Cimone
(VI), le finali nazionali del Campionato di Calcio a 11e la
"Coppa Italia" di Calcio a 11 a cui potranno aderire le squadre
campioni provinciali o le squadre campioni di specifiche
manifestazioni Regionali di Coppa. Saranno anche prese in
considerazione squadre appartenenti a Comitati che, per
l'esiguità del movimento, non organizzano un Campionato
Provinciale. Per i giocatori tesserati FIGC dovrà essere indicata
la categoria (massimo 1° categoria) e la Società FIGC di
appartenenza e non potranno essere in numero superiore a 5
(sull'intera lista). Ricordiamo che, come lo scorso anno,
saranno effettuati specifici controlli preventivi al riguardo. La
lista definitiva dei 25 giocatori ammessi alla disputa delle gare
(estrapolati esclusivamente dalla suddetta lista di 30+2), dovrà
essere consegnata all'arrivo a Tonezza del Cimone,
accompagnata dalla dichiarazione, allegata, del Presidente
della Società Sportiva che attesta la regolarità della posizione
sanitaria degli atleti partecipanti (possesso del certificato
medico per l'attività agonistica in corso di validità).
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"VERDE AZZURRO": A CERVIA DAL 9 ALL'11 SETTEMBRE 2016 -
51° CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI ATLETICA LEGGERA -  4°
Memorial "Pietro Mennea" 
La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, indice ed
organizza in collaborazione con il Comitato Regionale AICS
Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Ravenna, la
C.T.N. di Atletica Leggera e con l'approvazione della FIDAL,
l'edizione 2016 del Campionato Nazionale di Atletica Leggera.
 La manifestazione, che si inserisce all'interno di Verde Azzurro
2016, si svolgerà presso la Pista di Atletica Leggera del Centro
Sportivo Liberazione - Via Caduti per la Libertà - Cervia
Pinarella, nei giorni 9-11 settembre 2016. Tutti i Circoli che
intendono aderire devono essere affiliati per l'anno 2015/2016 e gli atleti regolarmente tesserati. Le
iscrizioni alle gare dovranno pervenire, tramite Comitato Provinciale di appartenenza, alla Direzione
Nazionale, Dipartimento Sport, entro e non oltre il 25 luglio 2016 e dovranno indicare chiaramente:
cognome e nome dell'atleta, anno di nascita, gara o gare alle quali intende partecipare, tempo o
misura di accredito veritiere ottenute nella stagione agonistica in corso, numero di tessera AICS,
società AICS e FIDAL di appartenenza (con relativi n. di codice). Non saranno accettate iscrizioni
senza tempi o misure di riferimento. La manifestazione è riservata alle rappresentative dei Comitati
Provinciali e non alle singole società.

 
A MISANO ADRIATICO IL 19° MEMORIAL "GIUSEPPE FILIPPINI" 
 
Misano Adriatico è pronta ad accogliere la 19^ edizione
del Filippini International AICS CERS & FIRS ARTISTIC
di Pattinaggio Artistico, Danza ed in Line, che si
svolgerà dal 3 al 9 giugno 2016 presso il Palasport
Comunale di Misano Adriatico. 12 sono le Nazioni
estere presenti oltre a 120 Clubs Italiani: ARGENTINA -
CILE - CROAZIA - ECUADOR - EGITTO - GERMANIA -
GIAPPONE - ISRAELE - PARAGUAY - SAN MARINO -
SPAGNA - URUGUAY. Impegnati circa 20 tra Giudici di
Gara e segretari Calcolatori, provenienti da GRAN
BRETAGNA - PORTOGALLO - GERMANIA - GIAPPONE -
URUGUAY - REPUBBLICA POPOLARE CINESE - ITALIA .
Le gare, riservate ai singoli maschili e femminili, coppie
danza, solo dance e pattinaggio in linea vedranno
presenti circa 750 atleti: ingresso gratuito.
La manifestazione è Patrocinata dalla Amministrazione
Comunale di Misano Adriatico, dalla Presidenza
Nazionale AICS, dalla Presidenza FIHP e FIRS e dalla
Delegazione Provinciale CONI di Rimini".
Il 1° giugno 2016 alle ore 21 è previsto il Saggio di
pattinaggio di inizio estate, presso il Palasport
Comunale di Misano Adriatico.
Per maggiori informazioni: pattinaggiomisano@gmail.com
 

ARCOBATTLE: LA NUOVA DISCIPLINA LUDICO SPORTIVA PROPOSTA
DALL'AICS

Battaglia/gioco tra squadre di Arcieri
addestrati al combattimento con le
metodologie delle Arti Marziali orientali:
precisione, velocità e strategia. Questa
specialità nasce dal connubio delle Arti
Marziali con la disciplina del Tiro con l'arco
istintivo e del tiro dinamico. Uno sport
nuovo, unico nel suo genere pur seguendo
la tendenza di altre discipline simili



sviluppate negli ultimi anni. Il suo scopo è
quello di ricollocare questa antichissima
arma nel contesto del combattimento
simulando una battaglia su campo. Sono,
pertanto, aperte le iscrizioni al Corso Base
(6 ore) per Direttore Tecnico Arcobattle. 16
o 18 giugno 2016 - il corso si terrà a
Firenze dal referente nazionale Aics Maestro
Pastorino Nicola. Promozione ed
organizzazione di campionati su scala
nazionale di questa nuova disciplina. Le
gare regionali ed i tornei nazionali sono
aperti a tutte le squadre che fanno capo ad
un Direttore Tecnico Riconosciutodalla AICS
e si terranno sul campo da gioco gonfiabile
itinerante, alla presenza del referente
nazionale Pastorino Nicola. E' obbligatorio
l'uso delle attrezzature omologate e
riconosciute dalla società organizzatrice. Per

conseguire il diploma di Direttore Tecnico Arcobattle, bisogna partecipare ad uno dei corsi di
formazione indetti dalla AICS che sarà articolato nella seguente modalità: 
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...

NOTIZIE DAI COMITATI 
 
Lo spazio dedicato alle attività Regionali dell'AICS. In questo
numero: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Piemonte; Lombardia; Emilia
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Romagna; Toscana; Marche; Campania; Sicilia
Continua...

 
STORIA DELLO SPORT:    
VELA - 2° PARTE
... Il primo di una infinita serie di galeoni britannici
chiamati "Victory" fu costruito nel 1571, e il 25 luglio
del 1588 fu protagonista di una memorabile battaglia
vittoriosa proprio contro l'Armada spagnola. Un altro
Victory inglese costruito dal 1759, fu la nave
ammiraglia di Horatio Nelson nella celebre battaglia di
Trafalgar del 1805: 69 m, 3 ponti, 800 uomini di
equipaggio, una carena foderata con 3923 fogli di
rame. Altro memorabile galeone fu il "Mayflower", su cui nel 1620 arrivarono nell'America
Settentrionale i Pilgrim Fathers, i quali costituirono a Plymouth (Massachusetts) una delle prime
colonie di quelli che diventeranno presto gli Stati Uniti d'America.  Nella storia della navigazione del
vecchio continente si deve considerare anche un altro elemento propulsivo fondamentale: l'arte
marinaresca dei vichinghi. Anche dopo il declino della loro civiltà restò considerevole il contributo al
progresso della tecnica e della tradizione navale. La Normandia e la Bretagna, reduci dalla
dominazione vichinga, furono le regioni su cui maggiormente si basò la potente flotta francese; e
per lungo tempo le città mercantili tedesche fondarono la loro potenza sui gloriosi dragoni vichinghi,
per un impero marittimo durato quasi tre secoli. Anche in conseguenza di ciò si 
Continua...
 

 
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
l'adozione di misure compensative a tutela della sicurezza dei propri territori.
All'Accordo faceva seguito la Convenzione di Schengen per la completa applicazione,firmata Il 19
giugno 1990 a cui seguì l'adesione di altri Stati Europei tra cui l'Italia il 27 novembre 1990.
L'Accordo prevedeva misure a breve termine e misure a lungo termine.
Le prime avevano carattere amministrativo ed organizzativo e non comportavano modifiche alle
leggi nazionali mentre le seconde erano dirette ad introdurre innovazioni di rilievo a livello
nazionale.
Continua...
 

 
CONCORDIA: CONFERMATE LE CONDANNE
IN APPELLO

 
Grosseto, 1 giugno 2016 - Con la sentenza di ieri la Corte
d'Appello di Firenze ha confermato la responsabilità penale
del Comandante Schettino e, contestualmente, le pene
comminate dal Tribunale di Grosseto.
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Schettino non era un dipendente qualsiasi della Costa, bensì il
Comandante della più importante nave da crociera italiana, un dirigente quindi di elevato rango
della società genovese, pertanto eventuali errori dell'equipaggio e malfunzionamenti della nave non
possono attenuare la responsabilità penale personale del Comandante e la responsabilità economica
oggettiva di Costa, che ha scelto il Comandante consentendogli, tra l'altro, di fare una carriera
lampo.
Continua...
 

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