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TRAGEDIA FERROVIARIA: MOLEA ESPRIME CORDOGLIO E VICINANZA
AI FAMILIARI DELLE VITTIME
Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea esprime il cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle
vittime del gravissimo disastro ferroviario avvenuto Puglia.
 
Si tratta di una assurda tragedia ed è opportuno fare chiarezza in tempi brevi sulle cause del
terribile incidente.
 
Doveroso il ringraziamento a tutte le forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, ai volontari e agli operatori
della protezione civile, giunti immediatamente sul luogo fornendo sin da subito soccorso ai feriti e
supporto ai familiari delle vittime.
 
L'AICS è vicina ai Comitati Provinciali pugliesi per sostenere le iniziative solidali che si stanno
realizzando.

 
IL PUNTO SU DEFIBRILLATORI: TERMINE PROROGATO AL 20 LUGLIO
2016
La legge che obbliga le associazioni sportive a
dotarsi di defibrillatori porta la data del
24.04.2013, dove si stabilisce chiaramente che
"l'onere della dotazione di defibrillatore
automatico e della sua manutenzione è a carico
della società". La normativa, inoltre, dice che le
società che operano in uno stesso impianto
sportivo, ivi compresi quelli scolastici, POSSONO
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associarsi ai fini dell'attuazione delle
disposizioni. Le società singole o associate
POSSONO demandare l'onere della dotazione e
della manutenzione del defibrillatore al gestore
dell'impianto attraverso un accordo che
definisce anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione.
La legge stabilisce, altresì, che vi sono attività sportive per le quali non è obbligatoria la dotazione
del defibrillatore, perché richiedono un RIDOTTO IMPEGNO CARDIOCIRCOLATORIO  e
precisamente: BOCCE (escluso bocce in volo), BILIARDO, GOLF, PESCA SPORTIVA DI SUPERFICIE,
CACCIA SPORTIVA, SPORT DI TIRO, GIOCHI DA TAVOLO e SPORT ASSIMILABILI.
 
Continua...

 
AL VIA L'ATTIVITA' VOLONTARIA DEI MIGRANTI BONIFICATORI SULLE
SPONDE DELL'ARNO E MUGNONE A FIRENZE
E' terminata con grande successo la formazione
a cura del Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno e Chiantiform rivolta anche ai
richiedenti asilo dell'Ostello di Villa Camerata di
Firenze,  rientranti nel progetto "Accoglienza
Solidale" promosso dall'AICS e dell'AIG. La loro
attività di "bonificatori" prenderà ufficialmente il
viagiovedì 14 luglio dalle ore 9alla pescaia di
Santa Rosa nel centro di Firenze,
nell'anniversario dell'alluvione che nel 1966
colpì la città. La formazione, certificata, ha
avuto ad oggetto temi come la prevenzione dai
rischi, la sicurezza sul lavoro, il primo soccorso
e la gestione dei rifiuti, con il rilascio di un
attestato che in futuro, in caso di permanenza
sul Territorio italiano, potrà valere per  la ricerca
di un impiego. Nello specifico, l'iniziativa ha
visto dapprima la sottoscrizione delle
convenzioni con i soggetti gestori
dell'accoglienza, poi la fase di formazione a cura
del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e
Chiantiform e ad oggi 8 dei richiedenti asilo
sono pronti per cominciare le attività di pulizia
delle sponde di Arno e Mugnone.
Continua...

 
TRISOME GAMES 2016
Dal 15 al 22 luglio la città di Firenze ospiterà i
"Trisome Games 2016": il più grande evento
spotivo mondiale dedicato agli atleti affetti da
Sindrome di Down voluto dall'organismo
internazionale (SU-DS) e dalla Federazione
Nazionale della Disabilità Intellettiva Relazionale
(FISIDIR), con una stima di partecipazione di
circa 30 Nazioni e 500 atleti. Il 16 luglio la
manifestazione prenderà ufficialmente avvio con
la sfilata delle delegazioni dei 36 stati
partecipanti e la cerimonia di apertura
istituzionale. Nei giorni seguenti le varie strutture della cittadella dello sport di Campo Di Marte sarà
il teatro delle competizioni per gli atleti afferenti alle nove discipline previste, quali atletica leggera,
nuoto e nuoto sincronizzato, ginnastica, futsal, judo, tennis e tennis tavolo. Sarà prevista una intera
giornata dedicata alla visita della città di Firenze, ed il "Trisome Village", allestito  nei pressi dello
"Stadio Ridolfi", sarà il punto nevralgico nel quale culture differenti entreranno in contatto dando
vita alla festa dello sport mondiale che concluderà la manifestazione.
Fondamentale per la realizzazione della manifestazione sarà l'apporto della rete territoriale dei
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Fondamentale per la realizzazione della manifestazione sarà l'apporto della rete territoriale dei
volontari. Tra i vari snodi di questa rete ad offrire il proprio coadiuvo al comitato organizzativo dei 
Continua...

 
MARCHE: 27^ EDIZIONE "MARCHIGIANI DELL'ANNO"
La baia di Portonovo, giovedì 7 luglio 2016, ha
vissuto un'altra serata dalle emozioni forti, in
occasione della consegna dei premi "Marchigiani
dell'Anno - Internazionale Portonovo", giunta
alla ventisettesima edizione, ricordando che
questo riconoscimento ha raggiunto - negli anni
- 231 formidabili personaggi nei settori artistico,
politico, diplomatico, imprenditoriale,
giornalistico, culturale, sportivo, volontaristico e
solidaristico. Presente all'incontro il Presidente
Nazionale AICS, On. Bruno Molea. Quello ideato
e promosso da Giorgio Sartini e dal comm. Aldo
Roscioni, che una decina di anni fa decisero di
unificare il momento di gratificazione dei grandi
personaggi della nostra terra, non solo è senza
dubbio il premio più longevo delle Marche, ma
anche quello con il più alto numero di tentativi
di imitazione. Dal 1990, quando il premio
nacque in una tensostruttura sulla Spiaggia di
Velluto, a Senigallia, sulla passerella del Premio
"Marchigiani dell'Anno" sono saliti personaggi
straordinari, che di riflesso hanno fatto - nei
loro campi - il successo della Regione.
All'evento hanno preso parte, in qualità di
Comitato d'Onore, fra gli altri, i quattro Rettori
delle Università Marchigiane: il prof. Sauro Longhi (Ancona - Marche), il prof. Luigi Lacchè
(Macerata); il prof. Flavio Corradini (Camerino), il prof. Vilberto Stocchi (Urbino). Le premiazioni si
sono svolte presso l'Hotel Excelsior La Fonte di Portonovo, dove per l'occasione si è esibito il
campione del mondo di  sarmonica Athos Bassissi.
Alla serata d'onore è intervenuto anche il campione di pugilato Patrizio Oliva e la Sig. Rettondini che
come ospiti d'onore hanno partecipato alla consegna dei premi. Giorgio Sartini,in qualità di
organizzatore del premio, ha infine ringraziato quanti hanno voluto contribuire alla manifestazione.

 
HDEMIA - APERTE LE ISCRIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO
2016/2017
Sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico
2016/2017 ad HDEMIA, progetto d'eccellenza
dell'AICS di Torino giunto alla sua terza
edizione. HDEMIA è un progetto di tutoring
rivolto ad atleti agonisti della scuola primaria e
media inferiore che necessitano di supporto per
la preparazione scolastica conciliando i tempi di
allenamento, di gara e gli obiettivi formativi ed
educativi. Hdemia si prefigge l'obiettivo di
includere l'atleta agonista in un percorso
formativo ed esperienzale completo, che tenga
conto di tutti gli aspetti e i livelli della vita di
uno sportivo, che prima di tutto è un/a
bambino/a, un adolescente, un/a ragazzo/a.
Continua...

 
BOLOGNA: 102° ANNIVERSARIO DELL'ELEZIONE A SINDACO DI
FRANCESCO ZANARDI
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Venerdi 15 luglio, ricorre il 102' anniversario
della elezione a sindaco di Bologna del socialista
Francesco Zanardi. Quest'anno la tradizionale
vendita del pane avrà  luogo nel Cortile d'onore
di Palazzo D'Accursio in piazza Maggiore a
Bologna dalle ore 8 alle ore 15. Come ogni
anno, l'iniziativa è promossa dal Comitato
provinciale AICS di Bologna e dal Comitato
regionale AICS Emilia Romagna, in
collaborazione con l'associazione Panificatori di
Bologna. L'evento è patrocinato
dall'Amministrazione comunale e il ricavato della
vendita del pane e delle raviole sarà devoluto
all'associazione Giovani Diabetici.
Francesco Zanardi, sindaco di Bologna dal 1914
al 1920, è passato alla storia della città come il
"sindaco del pane". Di lui Enzo Biagi scrisse: «Il
dott. Francesco Zanardi pensava che erano più
utili alla causa della povera gente le biblioteche
dei comizi, credeva più nelle colonie
elioterapiche che nei manifesti, aveva una fede
illimitata nei fatti e un'enorme diffidenza per le
parole. I suoi ideali erano la Scienza, la
Redenzione del Proletariato, il trionfo della
Giustizia».

 
AICS E L'AMBIENTE PROTAGONISTI NEL MONDIALE DI VELA 470
Ancora una volta il concetto secondo il quale allo sport si affiancano
con medesima dignità l'ambiente e
l'alimentazione, si confermerà in occasione
delMondiale di vela 470 master, che si terrà il
1° agosto 2016 sul lago di Bracciano. L'apertura
del Mondiale sarà alle ore 18 a Bracciano nella
piazza del Comune, e vedrà presente, oltre agli
organismi di classe e della FIV, il Presidente
Nazionale AICS, On. Bruno Molea; il
Responsabile Nazionale AICS Ambiente, Andrea
Nesi; il Responsabile AICS del territorio
Sabatino e membro della Commissione
Nazionale Ambiente, Claudio Valentini,  le
autorità comunali e i 90 equipaggi provenienti
da tutto il mondo (70% Italia, 20% Europa,
10% resto del mondo). Il Mondiale, che vedrà
in prima linea la Commissione ambiente dell'
AICS con il il compito di organizzare gli eventi
eco-sportivi e di educazione alla sana
alimentazione, si svolgerà presso il circolo velico Planet Sail, IV circolo FIVd'Italia
per numero di tesserati, affiliato ad AICS, aderente al circuito di circoli green di
AICS Ambiente. "L'AICS - dichiara Andrea Nesi - si conferma sempre più
protagonista anche in nuovi ambiti grazie alla capacita di fare sinergia su temi
importanti come l' ambiente e l' alimentazione.Un ringraziamento è rivolto allo
straordinario lavoro di Claudio Valentini, al quale è stata affidata l'organizzazione
logistica del mondiale".
Continua...
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GRANDE SUCCESSO PER LA TERZA EDIZIONE DEGLI ITALIAN GAYMES 
Si è conclusa la terza edizione degli ITALIAN GAYMES, l'evento che dal 7 al 9
luglio 2016 si è tenuto nella Capitale
e che ha visto protagonisti l'incontro
di "due mondi": lo sport e i diritti. La
manifestazione sportiva è stata organizzata da
Gaycs - Dipartimento Lgbt di Aics in
collaborazione con Dì Gay Project, Gay Village,
e altre associazioni sportive Lgbt friendly e
non e con il supporto economico, per la terza
volta di KLM Aerlines. Tantissimi gli sport
disputati in questa edizione: dal tennis alla
pallavolo, dal beach volley al calcio a5 e a11,
dal burraco a tamburello per non menzionare
le fantastiche esibizioni di tango queer al Gay
Village. Non c'è limite nello sport, questa l'idea di fondo della manifestazione; nessuna differenza,
ne basata sull'identità di genere ne sull'orientamento sessuale. Lo sport unisce grazie al valore
fondamentale di cui si fa portatore: l'abbattimento delle barriere, il superamento degli stereotipi e
dei preconcetti. Questa edizione ha visto trionfare per i due tornei di pallavolo le squadre Sailor
Uranus e Free Dreamers; per il torno di calcio a 5 femminile la Virtus Ostia (A.S. Orche)"; per il
torneo di beach volley 2x2 primi classificati Road to play off, per il 4x4 livello B presso lo
stabilimento 
Continua...
 

 
CAMPIONATO NAZIONALE DI PALLACANESTRO CATEGORIA SENIOR
M. 
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport,
organizza con la collaborazione della
Commissione Tecnica Nazionale Pallacanestro,
del Comitato Provinciale AICS Bologna e del
Comitato Regionale AICS Emilia Romagna, il
Campionato Nazionale di Pallacanestro
categoria Senior. La manifestazione si svolgerà
presso il Centro Sportivo Corticelli (BO) -Via
Enzo Zoni, 2, nei gironi 16-17-18 settembre
2016. All'evento potranno partecipare le Società
in possesso dell'affiliazione AICS 2016 e i
relativi atleti tesserati (a partire dai 18 anni
compiuti e senza limiti di età per la Categoria
Senior M.), segnalate dai rispettivi Comitati
Provinciali e/o Regionali di appartenenza. Le
squadre potranno essere composte da 12 giocatori, un tecnico, un dirigente ed un addetto al tavolo
in qualità di refertista (il cui nominativo deve essere indicato tassativamente nel corso della riunione
tecnica). Le iscrizioni dovranno essere inviate al Dipartimento Sport, Via Barberini, 68 - 00187 Roma
- tel. 06 42039434 - fax 06 42039421 e-mail dnsport@aics.info, entro il 5 Settembre p.v., complete
del nome della Società, codice di affiliazione AICS e rosa dei giocatori (nome, cognome, data di
nascita, n. di tessera AICS).
Continua...

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=f9qiz4xab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D21698
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=f9qiz4xab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D21662


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 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 su una spiaggia di Honolulu, infatti, il capitano
Collins lanciò l'idea di riunire in un'unica competizione le tre manifestazioni sportive più importanti
che si disputavano nell'isola di Oahu: la Waikiki Rough Water Swim (3,5 Km di nuoto), l'Around Bike
Ride (180 Km di ciclismo) e la Maratona di Honolulu (42,195 Km di corsa). Tutti risero, ma quel
giorno del 1977 nacque il Triathlon e la gara di questo sport che ha fatto la leggenda, l'Ironman
delle Hawaii. 
Continua...
 

 
Saldi: è vero che "la merce non si cambia"?
Sono iniziati finalmente i saldi estivi e ho approfittato per
comprare qualche capo di abbigliamento risparmiando un po'.
Ho comprato un vestito in un negozio, scontato al 60%.
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Tornata a casa, però, mi sono accorta che la zip era fallata e
che continuava ad aprirsi. Tornata al negozio il venditore mi
ha risposto che "la merce in saldo non si cambia": devo
tenere il vestito difettoso?
 
La garanzia di conformità è valida su tutti i prodotti anche quelli in saldo. Quando un capo
d'abbigliamento o un qualsiasi altro bene acquistato presenta un difetto di conformità di cui il
negoziante non ci aveva avvertito, è 
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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