
Ogge$o: [circoli]	AICS	ON	LINE	N°	463
Data: giovedì	4	agosto	2016	16:21:24	Ora	legale	dell’Europa	centrale
Da: Roberto	(inviato	da	<circoli@aics.it>)
A: Direzione	Nazionale

Anno X - n° 463 di Giovedì 4 Agosto 2016

STAY CONNECTED

        

 
SI INFORMA CHE IL NUOVO DOMINIO WEB PER ACCEDERE AL 

PROGRAMMA DEL TESSERAMENTO AICSNETWORK  È 
WWW.AICSNETWORK.NET E NON PIÙ .IT

 
OLIMPIADI 2016: INAUGURATA CASA ITALIA
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Si alza il sipario. Inaugurata oggi Giovedì 4 Agosto, nell'affascinante cornice tra Barra da Tijuca e 
Sao Conrado, Casa Italia per la XXXI edizione dei Giochi Olimpici Estivi. L'avveniristica struttura, 
ospitata all'interno del Costa Brava Club, è stata concepita per esaltare l'eccellenza del Made In Italy 
attraverso uno sviluppo "Horizontal" capace di coniugare sport ad arte, tradizione e a innovazione. 
Alla cerimonia, oltre alla presenza del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Segretario 
Generale Roberto Fabbricini, del Vice Segretario Generale e Capo Missione a Rio, Carlo Mornati, ha 
partecipato il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, del Presidente del Comitato Promotore di 
Roma 2024, Luca di Montezemolo, dei membri CIO, dei Presidenti delle Federazioni Internazionali e 
delle rappresentanze dei vari Comitati Olimpici. 

 
PRIMO CORSO NAZIONALE ARBITRI AICS SETTORI WUSHU KUNG FU, 
TAI CHI E SANDA 

Considerata l'attuale carenza di arbitri nel settore del 
wushu kung fu, tai chi e sanda, si intende promuovere 
un corso arbitri a livello nazionale. Il corso avrà durata 
di 30 ore, si svolgerà in Veneto, tra Belluno e Vicenza 
e sarà accessibile a tutti coloro che hanno raggiunto la 
maggiore età e conseguito il grado di cintura nera 1° 
Duan. 
Calendario del corso: 
-       Sabato 15 e domenica 16 Ottobre 2016, a 
Sedico (BL), presso la sede della SSDRL Chinatown, 
con orario dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17;
-        Sabato 29 e domenica 30 Ottobre 2016, a Vicenza, sede da definire, orario 9-12 e 14-17;
-       Domenica 13 novembre 2016, a Belluno, sede palestra Chinatown SSDRL di Sedico (BL).
Programma del corso:
-       15 ottobre: presentazione del corso a cura della Maestra Alessandra Salvadori, responsabile 
regionale settore Kung Fu. Argomenti: wushu moderno e tai chi a cura del maestro Huang Shao 
Song;
-       16 ottobre: kung fu tradizionale e sanda a cura del maestro Zanni Daniele e del maestro 
Huang Shao Song; 29 ottobre: kung fu shaolin e sanda, a cura del maestro Rafael Lucena;
-       30 ottobre maestro Zanni Daniele;
-     13 novembre: ripasso generale degli argomenti trattati nei week-end precedenti ed esame 
conclusivo. Al termine consegna dei diplomi e saluto del referente regionale Maestra Alessandra 
Salvadori. Il corso si terrà con un minimo di 10 corsisti iscritti. Le iscrizioni dovranno pervenire entro 
il 18 settembre al seguente indirizzo mail: comitatoregionale@aicsveneto.it unitamente alla 
certificazione del grado ed alla ricevuta del bonifico effettuato sul c/c del Comitato IBAN IT48 X057 
2812 1022 3757 0225 596.

 
IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ ESTIVE, GLI UFFICI DELLA 

DIREZIONE NAZIONALE AICS RIMARRANNO CHIUSI DA LUNEDÌ 8 A 
VENERDÌ 19 AGOSTO COMPRESI.

GLI UFFICI RIAPRIRANNO LUNEDÌ 22 AGOSTO.

 
CORSO DA ISTRUTTORE TECNICO UNDER 18 SOFT AIR FISA/AICS

Il 31 luglio 2016, a San Cesario sul Panaro (MO), si è 
concluso il primo Corso da Istruttore Tecnico di Soft 
Air Settore Under 18, organizzato dalla Federazione 
Italiana Soft Air, in collaborazione con il Settore Soft 
Air di A.I.C.S. Il corso, sviluppatosi in due week end, 
ha visto la partecipazione di tesserati delle 
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Associazioni affiliate alla F.I.S.A. nonché di genitori di 
minori che giocano a soft air , in qualità di uditori. 
Finalità principale del corso è stata quella di formare 
istruttori specifici per il settore Under 18 , fornendo ai 
corsisti tutti gli strumenti più utili per interagire con le 
giovani generazioni. Si è partiti dallo studio dei Codici 
Etici della F.I.S.A., sia adulti che minori, entrambi 
depositati in A.I.C.S, per passare al Regolamento del 
Settore Under 18 e, dalla teoria alla pratica, con 
nozioni di Orienteering e di Primo Soccorso, andando 
poi ancor più nel dettaglio, trattando modalità e 
strategie di gioco. I genitori hanno invece potuto toccare con mano tutte le attività ludico-motorie e 
tecnico-tattiche che le Asd per minori mettono in pratica per i loro figli.
Il Centro Sportivo "G. Cremonini" , splendida location del corso , sede operativa dell'ASD The 
Goonies Modena, ha fatto da cornice a tutte e 4 le giornate formative, dando la possibilità ai corsisti 
di mettere subito in pratica quello che, di volta in volta, veniva insegnato, grazie alla concomitanza 
dell'Evento "Estate Ragazzi: Campo Softair Under 18" organizzato dall'Asd ospitante.
Continua...

 
AICS OUTDOOR: CORSO DI QUALIFICA DI GIUDICE DI GARA

Sabato 6 agosto 2016 a Piancastagnaio 
(Siena) si terrà il Corso per la qualifica di 
Giudice di Gara e inserimento nell'Albo 
Nazionale per le discipline TRAIL RUNNING.
Saranno trattati argomenti inerenti la 
sicurezza, metodologie di tracciatura e 
segnalazione dei percorsi assistenza e 
supporto agli atleti sul percorso normativa 
legale e prevenzione infortuni norme di primo 
soccorso e allertamento dei soccorsi. Relatore 
dott. Luca Giglioni. Saranno consegnate 
dispense utili al proseguo dei compiti, i 
partecipanti saranno invitati a prenderne 
visione e saranno motivo di discussione nel 
successivo stage che si svolgerà tramite 
intervista via web che decreterà il 
conseguimento della qualifica a Giudice di 
Gara Trail Running e relativa trascrizione nel 
relativo Albo Nazionale. Il prossimo corso sarà 
effettuato a fine settembre 2016
Per informazioni: aicsoutdoor@aifa.eu

 
CAMPIONATO NAZIONALE AICS GRAVITY GAMES SPECIALITÀ SKATE 
SLALOM 
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Sabato 3 settembre dalle ore 9 alle ore 17 l' 
ASD ROLLERSHOW è lieta di ospitare la gara 
di skate slalom gravitazionale, in leggera 
discesa, valida per assegnare il titolo ai 
vincitori di categoria della specialità sportiva di 
pattinaggio freestyle.
L'evento ha ricevuto il patrocinio del Comune 
di Peschiera del Garda, della Federazione 
Italiana Hockey e pattinaggio FIHP, in 
collaborazione con il comitato provinciale AICS 
di Verona e con il Dipartimento Nazionale 
settore Freestyle.
L'evento si svolgerà presso il Comune di 
Peschiera del Garda su un percorso con manto 
asfaltato in leggera pendenza di una strada 
comunale chiuso al traffico.
La Giuria designata da Gug AICS.
I tesserati FIHP parteciperanno alla rassegna NAZIONALE secondo le modalità di catalogazione 
categoria AICS anno di nascita, osservando i criteri e le modalità del regolamento di gara.
Gli atleti con il doppio tesseramento dovranno presentarsi e iscriversi  con il nome e la divisa sociale 
della società FIHP  di appartenenza.
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 
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numero: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Piemonte; Lombardia; Emilia 
Romagna; Toscana; Marche; Campania; Sicilia
Continua...

Sportello del Turista aperto anche in agosto

"Assistenza no stop per i turisti e i passeggeri in difficoltà nel 
mese di agosto: come ogni anno è aperto lo Sportello del 
Turista di Confconsumatori. 
Si comunica che lo SPORTELLO DEL TURISTA di 
Confconsumatori sarà attivo presso le sedi di Catania, Giarre 
e Acicastello e Ragusa, resterà APERTO ANCHE NEL MESE DI 
AGOSTO e, a partire da oggi Martedi 2 fino al 31, saranno 
osservati i seguenti orari:
CATANIA, Viale della Libertà, n. 221: Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 16.30 
alle 18.30; Giovedì e Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Sarà attivo un servizio di assistenza 
telefonica, 095-2884566 / 340-7289212, durante gli orari di apertura dello sportello.
GIARRE, Via N. Tommaseo, n. 121. Si riceverà per appuntamento da concordare telefonando al 
numero 340-7289212 oppure inviando mail all'indirizzo confconsumatorigiarre@hotmail.it 
Continua...

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO: 
MISURE DI INTEGRAZIONE SOCIALE

Il legislatore per la prima volta ha previsto   un impegno delle 
istituzioni pubbliche diretto a favorire l'inserimento sociale 
degli immigrati,attività che prima era appannaggio esclusivo 
del volontariato. Lo Stato,le Regioni e gli enti 
locali,nell'ambito delle rispettive competenze, sono impegnati 
a porre in essere iniziative dirette a favorire l'integrazione 
sociale degli stranieri,anche in collaborazione con le associazioni degli stranieri e le organizzazioni 
che lavorano a favore degli stessi,oltre che con le autorità ed enti pubblici e privati dei paesi di 
origine. A tal fine detti enti favoriranno :
a) le attività promosse dalle scuole e dalle associazioni culturali straniere per far conoscere la lingua 
e la cultura dei Paesi d'origine;
b) le informazioni sui diritti e doveri degli stranieri e sulle possibilità di integrazione nel tessuto 
sociale italiano o di reinserimento nel paese d'origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione di espressioni culturali,sociali,economiche e religiose degli 
stranieri residenti in Italia,anche attraverso la raccolta di materiale utile a tal fine presso le 
biblioteche;
d) la convenzione con associazioni per l'impiego di stranieri in qualità di mediatori culturali per 
agevolare i rapporti tra le istituzioni e gli stessi stranieri;
e) l'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori pubblici e privati che hanno abituali 
rapporti con gli stranieri allo scopo di ispirare il concetto di convivenza in una società multietnica e 
prevenire comportamenti razzisti o xenofobi. Presso la Presidenza del Consiglio è previsto un 
registro delle associazioni impegnate  nelle attività a favore degli immigrati.Presso il Consiglio 
Nazionale dell'Economia e del Lavoro è istituito un organismo di coordinamento a carattere 
nazionale allo scopo di individuare e rimuovere gli ostacoli all'effettivo esercizio dei diritti dello 
straniero e promuovere attività dirette a favorire la partecipazione dello straniero alla vita pubblica. 
Le Regioni le Provincie ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive attribuzioni,possono adottare 
provvedimenti diretti a favorire il riconoscimento dei diritti e degli interessi degli stranieri ed a 
soccorrere gli immigrati nelle difficoltà di carattere economico e sociale. E' prevista l'istituzione dei 
Consigli Territoriali per il coordinamento e la promozione delle iniziative a livello locale volte a 
favorire l'integrazione e l'inserimento sociale. Al fine di acquisire le osservazioni degli enti e delle 
associazioni che svolgono attività di assistenza e di integrazioni degli immigrati e per meglio 
esaminare le problematiche sulla condizione degli stranieri immigrati è stata istituita,con decreto del 
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Presidente del Consiglio,la Consulta per i problemi degli immigrati e delle loro famiglie.

SCADENZIARIO AGOSTO 2016

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

IL SETTIMANALE AICS ONLINE RIPRENDERA' 
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