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DACCA: CORDOGLIO PER LE VITTIME, PAURA NON FERMI LOTTA A
TERRORISMO
Sono tornate a casa ieri le salme di Cristian,
Adele, Marco, Claudia Maria, Nadia, Vincenzo,
Maria, Claudio e della giovane Simona, straziata
nonostante in grembo portasse suo figlio: dopo
quanto avvenuto a Dacca, il mio pensiero va
prima di tutto a loro e alle loro famiglie.
All'Holey Artisan Bakery, oltre ai nostri nove
concittadini, sono morte altre 11 persone,
eppure la paura oggi non deve fermarci, il
cordoglio e la tristezza in questo giorno così
amaro devono rinsaldare l'unità del Paese nella
lotta alla follia jihadista: l'Italia si presenti unita e determinata nel difendere la sua democrazia e la
sua libertà, anche all'estero. I nostri nove concittadini sono morti lontano da casa e dagli affetti,
barbaramente uccisi nella terra nella quale avevano riposto la loro fiducia, chi con un nuovo lavoro
chi con un viaggio di formazione, rapiti e sacrificati in un luogo - una caffetteria - nel quale ogni
difesa era calata, ogni attenzione scemata. Ed è lì che la tragedia assume per me caratteri ancora
più folli.Non ci sono più obiettivi sensibili e punti cardini di difesa: il terrorismo agisce dove vuole,
valicando ogni limite della lotta armata e riservando nessuna dignità alle proprie vittime. Una follia,
questa, che va oltre la guerra. Il cordoglio e la tristezza per le vittime non deve per questo arrestare
o anche solo annacquare la nostra determinazione contro i terroristi: i fatti di Dacca, come quelli di
Tunisi e Parigi prima, vanno condannati con fermezza e decisione. L'Italia non arretri di fronte alla
paura e si mostri unita nella lotta alla follia jihadista.
Bruno Molea

 
1° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLO SPORT PER I LAVORATORI
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1° FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLO SPORT PER I LAVORATORI
L’Associazione Sportiva Internazionale dello Sport per i Lavoratori del Camerun, organismo aderente
della CSIT, organizzerà il 1° Festival Internazionale dello Sport per i Lavoratori, che si svolgerà in
Camerun dal 12 al 17 dicembre 2016. Le Società affiliate all’AICS, se interessate, potranno
prendervi parte a proprie spese.
Le discipline coinvolte saranno:
Marcia Sportiva 10 km, Atletica, Scacchi, Tennis Tavolo, Tennis, Bocce, Calcio, Calcio a 5 Indoor,
Pallamano, Corsa Campestre.
Per maggiori informazioni potete contattare il Dipartimento Sport della Direzione Nazionale.

 
DISCIPLINATI I LIMITI AL RINNOVO DEI MANDATI DEGLI ORGANI
DEL CONI
Il Presidente Nazionale del Coni, Giovanni Malagò, con una lettera inviata ai  Presidenti delle
Federazioni Sportive, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e dei
Comitati Regionali CONI,  ha reso noto che il 30 giugno 2016 l'Assemblea  del    Senato  della
Repubblica ha approvato in  prima lettura il  Disegno di  Legge 361/ AS che disciplina i limiti al  rinnovo
dei  mandati degli  organi del  CONI,  delle FSN, delle DSA e degli EPS. II provvedimento reca
l'introduzione del  limite di  tre  mandati per  i Presidenti e  i membri degli   organi direttivi nazionali
e  territoriali del  CONI,   delle   Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate,
nonché degli  Enti di Promozione Sportiva ( i Presidenti e i membri degli  organi direttivi nazionali e
territoriali del CONI, delle FSN  -  DSA  ed   EPS ,  che   sono in carica alla data di entrata in vigore
delle presente legge potranno svolgere, se eletti, ulteriori due mandati). Si  prevedono, inoltre,
disposizioni in  materia di  esercizio del  diritto di  voto   per delega  in    assemblea  ed    una   specifica 
disciplina  per    il   Comitato  Italiano Paralimpico. II testo del  disegno di  legge,   una volta vidimato
dal  Servizio per  la  qualità degli Atti  normativi, con  il relativo coordinamento  degli  articoli e  gli 
ordini del  giorno, sarà pubblicato per   poi essere inviato alla Camera dei  Deputati per  la  seconda
lettura, prevista entro la fine  dell'anno. Il Presidente Malagò, ha infine espresso la sua
soddisfazione per l'esito del provvedimento, sottolineando come il CONI, da tempo, fosse vigile per
il raggiungimento di questo risultato e l'approvazione del D.D.L.

 
PROROGATA AL 31 LUGLIO 2016 LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
DI INTEGRAZIONE SOCIALE
In riferimento alla nota del Segretario Generale
CONI del 20/4/2016 prot. 5596, relativa  alla
"call" pubblica  per l'individuazione e la
premiazione dei migliori  progetti integrazione
sociale dei migranti attraverso lo sport e
contrasto alle discriminazioni in attuazione
dell'accordo di progetto tra il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e il CONI, si
informa che la data di scadenza per la raccolta
dei progetti è stata prorogata al 31 luglio 2016.
Il programma prevede l'identificazione e la valorizzazione di quei progetti realizzati nell'ambito
dell'associazionismo sportivo, che mirano a favorire l'inclusione e l'integrazione dei giovani
provenienti da un contesto migratorio. Con l'occasione, si ricorda che per progetti presentati
dagli organismi sportivi riconosciuti dal CONI è prevista una "menzione speciale" e nel contempo si
chiede il sollecito alla partecipazione delle ASD affiliate, invitandole a verificare i criteri di
partecipazione sul sito www.fratellidisport.it L'obiettivo è quello di valorizzare l'impegno, le
esperienze e i tanti progetti che il sistema sportivo esprime per favorire una società realmente
inclusiva. Infine, si invita a pubblicare sui rispettivi siti il banner di collegamento alla pagina web
contenente tutti i dettagli sulla "call".

 
CORSO SUL FINANZIAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Il 13 luglio 2016 si terrà a Roma, presso il
Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti",
Largo G. Onesti 1, ROMA, il Corso sul
finanziamento degli impianti sportivi.
Recenti interventi legislativi hanno ampliato la
possibilità, sia per i soggetti pubblici sia per le
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società e le associazioni sportive, di utilizzare
strumenti finanziari agevolati per la
realizzazione, la ristrutturazione, ampliamento,
l'efficientamento e la messa a norma degli impianti sportivi.
Il Corso intende offrire un panorama completo delle opportunità di finanziamento per l'impiantistica
sportiva, a tutti i livelli, dagli impianti di base agli stadi, alla luce delle più recenti innovazioni sul
piano legislativo: saranno analizzati i requisiti e le procedure per l'accesso ai mutui dell'Istituto per il
Credito Sportivo, le opportunità concesse dal Fondo di garanzia, il Progetto "Mille cantieri per lo
sport", il Fondo per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane (D.L. 25
novembre 2015), i vincoli di bilancio alle pubbliche amministrazioni, il project financing e il
partenariato pubblico privato, l'esempio dello Juventus Stadium e il progetto del nuovo stadio della
Roma. Il Corso è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto ad avvocati che si occupano del settore
sportivo, dirigenti Societari, docenti della Scuola dello Sport e delle Scuole Regionali di Sport,
responsabili di sportelli di consulenza dei Comitati regionali del Coni, delle FSN, delle DSA e degli
EPS. Al termine del Seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le organizzazioni di
categoria e gli Ordini Professionali potranno riconoscere, in base alla tematica trattata, il rilascio di
crediti formativi. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro venerdì 8 luglio. Dopo aver
effettuato la registrazione sul sito della Scuola dello Sport, occorre compilare il modulo online
presente all'interno della scheda del Seminario. Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma
con i dati per effettuare il bonifico. È considerato iscritto al Seminario solo chi offre evidenza
dell'avvenuto pagamento INFORMAZIONITel: 06/3272.9172 E-mail: sds_catalogo@coni.it

 
CREMONA-VENEZIA A REMI SUL PO: VITA SENZA BARRIERE
 
La Compagnia delle Griglie (CdG), ASD affiliata
al Comitato Provinciale AICS di Cremona,
 fondata da alcuni amici che, per solidarietà,
spirito di squadra e caparbietà nella ricerca,
organizza da anni  iniziative sociali come la
creazione di una scuola materna ed elementare
a Mambrui in Kenya. Oltre all'affiliazione all'AICS
la CdG e Atletica-Mente AICS, braccio sportivo
del Comitato di Cremona, presieduta
dall'olimpionico e oro a Pechino, Daniele
Signore, hanno in comune l'amore per il Grande
Fiume, il Po. Quest'anno la CdG, intenzionata a
far rivivere i fasti delle spiagge popolari degli
anni 60, lungo il fiume Po nelle sponde
cremonesi e piacentine, ha allestito e ridato vita
ad una spiaggia, organizzando una cena sotto le
stelle, allo scopo di raccogliere fondi per
consentire, ad Atleti diversamente abili, di
approcciare, in 6 tappe preventivamente
studiate, la discesa a remi del Fiume Po, nel
traggitto da Cremona a Venezia. Evento che ha
preso il via il 19 giugno 2016, con una partenza
dall'attacco della Flora caratterizzata dal
maltempo, che però non ha scoraggiato i
partecipanti, ma che ha riscosso un grande successo. Gli atleti, accolti nelle sei tappe dalle Autorità
locali e dai cittadini, sono così giunti il 24 giugno Piazza San Marco, per poi chiudere l'impresa alla
Canottieri Giudecca a Venezia.
Continua... 
 

 
GRANDE SUCCESSO DEL CAMPIONATO NAZIONALE AICS DANZA
SPORTIVA
 
Domenica 3 luglio 2016, presso il PalaCredito di
Romagna di Forlì, l'AICS ha presentato
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il Campionato Nazionale Danza Sportiva in
collaborazione con la F.DF.  Le Danze Folk
Romagnole sono tornate in prima linea con un
evento importante come il Campionato
Nazionale, che ha riscosso un grande successo
di partecipazione di pubblico. Oltre 160 coppie
si sono esibite in quello che è il cuore del folk
romagnolo. L'evento ha visto, altresì, la
partecipazione di 100 coppie di danze standard
e latine provenienti da tutta Italia e 30 balli
gruppo. Dalle ore 8:00 alle ore 20:00 è stato un susseguirsi di emozioni che hanno visto le coppie
esibirsi nelle varie discipline: Choreographic Team, Danze Latino Americane, Danze Standard, Ballo
da Sala, Danze Caraibiche, Danze Argentine. Presenti all'incontro il Presidente Nazionale AICS, On.
Bruno Molea e la Presidente del Comitato Provinciale AICS Forlì, Catia Gambadori. La
Fandanzefolk in primis e tutte le associazioni che hanno contribuito alla riuscita della
manifestazione, nello specifico Dance4fun, idm ItalianDanceMaster e IDSA italian-dance sport
association, ringraziano di cuore tutti gli atleti che si sono esibiti durante tutta la giornata.

 
"ITALIAN GAYMES", METTI IN GIOCO I TUOI DIRITTI
Al via la 3a edizione degli ITALIAN
GAYMES che si terranno dal 07 al 09
luglio 2016 al seguito del grande
successo delle passate due edizioni.
Tornano nella Capitale gli "Italian Gaymes",
la manifestazione sportiva organizzata da
Gaycs - Dipartimento Lgbt di Aics in
collaborazione con Dì Gay Project, Gay
Village, Aics Comitato Provinciale di Roma e
altre associazioni sportive Lgbt friendly e
non e con il supporto economico, per la
terza volta di KLM Royal
Dutch Airlines. Tantissime le competizioni
sportive. Tennis, pallavolo, beach volley,
calcio a 5, burraco, tamburello e molte
altre discipline previste nel programma
delle competizioni. Durante i giochi si
potrà assistere anche ad una esibizione
di rugby e alla 2a edizione della "Partita
dei Diritti" promossa ed organizzata dalla
Nazionale Italiana Calcio Gay Friendly.
Il programma prevede l'apertura ufficiale
dei giochi giovedì 7 luglio alle ore 20.00
al Gay Village. Poi il via alle gare, che si
svolgeranno nelle giornate di venerdì e
sabato ospitate all'interno di diversi
impianti sportivi dislocati nel quartiere
romano dell'Eur (To Live Sportcenter) e
non solo. Tre giorni all'insegna dello
sport per ribadire con forza un
messaggio di uguaglianza e di amicizia,
per combattere ogni tipo di omofobia, per contribuire al superamento di ogni forma di
discriminazione.
Continua...

 
CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE - CALALZO DI CADORE (BL) 
L'AICS Direzione Nazionale, Dipartimento Sport,
in collaborazione con l' Asd I.E.F.E.S.O. Club di
Calalzo di Cadore, il Comitato Provinciale di
Belluno, il Comitato Regionale Veneto organizza
un CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE
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con diploma e tesserino di Tecnico Nazionale
rilasciato dal Dipartimento Sport nelle seguenti
specialità:
FITNESS E BODY BUILDING
PREPARATORE ATLETICO
FITNESS MUSICALE (disciplina che comprende AEROBICA, STEP, TONIFICAZIONE, discipline
specialistiche e coreografiche collegate come GAG, PUMP, SPINNING ecc.)
FUNTIONAL TRAINING
PILATES
3° ETA'
 Continua...

 
A VICENZA IL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 11 AMATORI E
COPPA ITALIA A.I.C.S.
Nove sono state le squadre che il 17 giugno
2016 si sono affrontate a Tonezza Del Cimone
per contendersi il titolo di campione nazionale
AICS di calcio a 11 e quattro, invece, le squadre
che hanno visto contendersi la Coppa Italia
AICS. Il comitato AICS di Vicenza dopo sei anni
ha fatto rivivere l'esperienza del Campionato,
un' esperienza che nel 2010 l'aveva visto già
protagonista nel Territorio comunale di Bassano
Del Grappa. Quest'anno l'evento si è spostato
nella splendida cornice montana di Tonezza del
Cimone, un paesino di circa 500 abitanti, e nella
zona pianeggiante nei comuni di Arsiero,
Cogollo Del Cengio e Valdastico. La
manifestazione è decollata già dal mattino di
venerdì 17 giugno, coinvolgendo le squadre (che rappresentavano le province partecipanti)
distribuite su quattro campi da calcio.
Continua...

 
SETTORE AMBIENTE - SOLAR IMPULSE 2: VERSO IL SUCCESSO DEL
GIRO DEL MONDO IN AEREO AD ENERGIA SOLARE
Nelle prossime settimane, Solar Impulse 2,
l'aereo ad energia solare, dovrebbe completare
il suo viaggio intorno al mondo. L'aereo,
condotto a turno dall'imprenditore svizzero
Andre Borschberg e dallo psichiatra Bertrand
Piccard, rappresenta un tentativo di promuovere
il trasporto pulito. In un video esclusivo girato
per WIRED, il pilota Bertrand Piccard parla di
eccitazione della squadra all'avvicinarsi del
completamento del giro del mondo e racconta
dal vivo cosa significa davvero volare nella
cabina di pilotaggio molto contenuta negli spazi e quindi nelle possibilità di movimento.
Il filmato è stato realizzato dallo stesso Piccard, durante il recente viaggio attraverso l'Atlantico
durato circa 70 ore..
Continua...

 
GLI EVENTI DELLA RETE CULTURA POPOLARE
1. "STORIE DI UN CAMPO DI CONFINE"
Martedì 5 luglio - Luoghicomuni Via San Pio V
11, Torino
Katsika è un campo di accoglienza profughi in
Grecia. Quasi 1000 persone sono bloccate lì. E
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dietro ai numeri ci sono persone reali, come
noi. Un incontro per comprendere l'ABC di
quanto sta accadendo in Grecia, e di cosa sta facendo l'Europa, nel tentativo di comprendere quale
futuro aspetta le migliaia di persone che in questo momento abitano luoghi di confine come Katsika,
in Grecia. Cosimo Caridi, giornalista inviato a Idomeni e da tempo impegnato sui temi della
migrazione e le volontarie di Katsika, un campo di accoglienza in Grecia, ci aiuteranno a capire il
significato di parole come profugo o rifugiato politico, e a dare un volto alle persone che stanno
dietro ai numeri. Ci incontriamo da LUOGHI COMUNI, in via San Pio V 11: il nuovo progetto di
residenze temporanee di San Salvario.
Continua...

 
COPPA DELLE PROVINCE A SQUADRE DI TENNIS - TORNEO NAZIONALE
INSEGNANTI DI TENNIS AICS 
La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento
Sport, indice e organizza, in collaborazione con
il Comitato Regionale AICS Lazio, il Comitato
Provinciale AICS di Roma e la Commissione
Tecnica Nazionale Tennis AICS,
la Coppa delle Province a Squadre di Tennis,
che si svolgerà a Roma, dal 9 all'11 Settembre
2016. In concomitanza si terranno anche
l'"Esibizione a Squadre" per giocatori con
classifica massima 4.1 e il Torneo Nazionale
degli Insegnanti AICS. Tutti i Circoli, gli Atleti e
gli Insegnanti AICS che intendono aderire devono essere affiliati e regolarmente tesserati all'AICS
per l'anno in corso. Il viaggio sarà a carico delle delegazioni partecipanti. L' iscrizione alla Coppa
delle Province andrà effettuata entro e non oltre il 1 Settembre p.v.. Le iscrizioni ai Tornei dovranno
essere inviate via e-mail, unitamente alla copia del bonifico effettuato, ai seguenti due
indirizzi:dnsport@aics.infotel. 06 42039434-36;settore.tornei@aicstennis.it

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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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:    
SUBACQUEA
 
La parola apnea deriva dal greco a-pnoia, che significa
"senza respiro". Molto probabilmente l'immersione in
apnea nacque tra le popolazioni situate sulle coste dei
mari e dei laghi, spinte dalla necessità di trarre risorse
alimentari dalle acque circostanti. Risalgono infatti tra i
7.000 e 10.000 anni fa i resti di fossili di conchiglie
rinvenuti presso alcune abitazioni del Mar Baltico e che
fanno presupporre la pratica di immersione fin da quei tempi lontani. È certo che anche nel
Mediterraneo si pescavano dei molluschi gasteropodi per estrarne la porpora e poi farne un lauto
commercio.
Continua...
 

 
A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO: 
CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NEL
REGISTRO
Per l'iscrizione nel registro della prima sezione sono
richiesti i seguenti quesiti :
a)     esistenza di uno statuto con fini sociali  e di
solidarietà senza fini di lucro,elettività alle cariche e
criteri di ammissione degli aderenti e loro obblighi e
diritti.Detti requisiti non sono richiesti per gli organismi
aventi natura di ONLUS;
b)    Obbligo di rendiconto e bilancio nel quale devono essere indicati tutti i beni,contributi e
donazioni e le modalità di approvazione dello stesso;
c)     Sede legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed eventualmente all'estero,qualunque
sia la forma giuridica assunta;
d)    Esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione,dell'assistenza e dell'accoglienza degli
stranieri;
I richiedenti l'iscrizione devono presentare la domanda corredata da :
1)  copia dell'atto costitutivo dello statuto;
 2) dettagliata relazione sull'attività degli ultimi due anni;
 3) copia del bilancio e del rendiconto relativo agli ultimi due anni;
Continua...
 

 
CLASS ACTION: DDL BLOCCATO DA OLTRE
UN ANNO
Le Associazioni dei consumatori chiedono lo sblocco
immediato di una riforma di vitale importanza per la tutela dei
cittadini
Il 3 giugno 2015, la Camera dei deputati ha approvato quasi
all'unanimità un'importante riforma della class action. Da
allora, nonostante sia trascorso più di un anno, il Senato non
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ha fatto alcun passo verso l'approvazione del disegno di legge
n. 1950 (class action). Per questo motivo, 12 associazioni di consumatori* hanno inviato una lettera
ai senatori per chiedere lo sblocco immediato di questa approvazione.
Continua...
 

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