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REGISTRO CONI 2.0, AICS VICINA AI SUOI
SOCI PER AFFFRONTARE I CAMBIAMENTI
 
Incontri formativi e circolari per spiegare come cambia il mondo
delle associazioni e delle società sportive dilettantiche dopo il
riconoscimento da parte del Coni delle 385 discipline sportive
 
Con delibera ad hoc, nei mesi scorsi, il Coni ha "riconosciuto"
102 sport e 385 discipline sportive. Dal primo gennaio, le asd e
le ssd sono dunque inserite nel registro Coni solo per le
discipline sportive riconosciute: ciò implica cambiamenti di tipo

fiscale, sui compensi sportivi, sull'adeguatezza degli statuti, sulla certificazione medica, sull'attività svolta non più considerata
sportiva, oltre che una nuova modalità di registrazione delle proprie attività sulla nuova piattaforma agganciata al Registro Coni 2.0.
Tutti cambiamenti importanti, ma che non lasceranno soli i soci di Aics. 
VAI ALL'ARTICOLO 

SPORT
 

MEZZO SECOLO DI CORSA CAMPESTRE CON
AICS, A BUCINE ATTESI IN 500
 
Appuntamento nell'Aretino per il 50esimo campionato nazionale
Aics, quest'anno Open
 
Sono aperte le iscrizioni al Campionato nazionale Aics di corsa
campestre che quest'anno compirà 50 anni: l'appuntamento è
a Ripaltella (Bucine, Arezzo) per inizio marzo e quest'anno la
competitiva sarà Open e quindi aperta anche ai tesserati di
società non solo Aics, per i quali sarà prevista una seconda
classifica. Attesi oltre 500 persone e già in programma altri
appuntamenti collaterali che verranno comunicati più avanti nel
dettaglio.
 
VAI ALL'ARTICOLO 

NUOTO, CAMPIONATO MONDIALE CSIT A
LIGNANO SABBIADORO
 
Appuntamento dall'11 al 16 settembre: le competizioni sono
aperte a tutte le unioni membre della Confederazione e a
quelle non membre
 
L'Italia, con Aics, torna a diventare centro dello sport mondiale
amatoriale. Appuntamento dall'11 al 16 settembre prossimi a
Lignano Sabbiadoro, con il campionato mondiale Csit di nuoto,
indetto dalla Confederazione internazionale dello sport
amatoriale di cui Bruno Molea è presidente.
 
VAI ALL'ARTICOLO 

SPORT IN ACQUA, CON AICS IL WINDSURF SECONDO NATURA

http://www.aics.it/?p=56331
http://www.aics.it/?p=56324
http://www.aics.it/?p=56289


 
L'Associazione rilancia il settore dello sport acquatico con
attenzione all'ambiente e all'alimentazione mediterranea
 
Diffondere la pratica degli sport da tavola, della sana
alimentazione mediterranea, delle buone pratiche di rispetto
dell'ambiente: molto più che una scuola di windsurf nei circoli
Aics riuniti sotto l'egida di un rinnovato settore di Windsurf
attento alla natura. Questo il nuovo impegno di Andrea Nesi,
già guida della commissione nazionale ambiente di Aics, da
tempo impegnato nella promozione dei circuiti di windsurf
come occasione di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente. 
 
VAI ALL'ARTICOLO 

PATTINAGGIO ARTISTICO, CON AICS IL
WINTER TRAINING 2018 A MISANO ASSIEME
ALLA CAMPIONESSA SARA LOCANDRO
 
Winter Training 2018 di Pattinaggio Artistico a Rotelle, dal 2 al
5 gennaio in Emilia Romagna, grazie all'organizzazione del
Comitato Provinciale AICS di Rimini. Lo stage è diretto dalla
pluricampionessa Sara Locandro, Responsabile SIRI FISR
(scuola federale pattinaggio artistico) e già riconosciuta a livello
internazionale come il miglior tecnico vivente. Collaborano in
pista come tecnici MARINA MAGGIOLI executive manager
dell'evento che ha formato i quadri orari ed i gruppi di lavoro
collaboratrice e braccio destro di Sara Locandro dal 2003,
ANDREA ARACU, CRISTINA CAMISASCA, LAURA CECERE
dall'Argentina e NATHALIE PICCOLI per le lezioni di
coreografia.
VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E TERRITORIO
 

MUSICA E CULTURA, CON AICS CONCORSO
MUSICALE NAZIONALE APERTO AI GIOVAI
TALENTI
 
Appuntamento a Belluno dal 1° al 4 marzo: tempo fino al 27
gennaio per iscriversi
 
Concorso musicale nazionale Città di Belluno, dall'1 al 4 marzo,
rivolto a tutti i giovani musicisti tra i 10 e i 24 anni: tempo fino
al 27 gennaio per iscriversi. Il   Concorso, a cui partecipa anche
Aics, vuole essere un'opportunità di crescita e  maturazione
attraverso  l'incontro di esperienze provenienti da diverse
regioni italiane; ha come finalità la condivisione attraverso la
musica delle conoscenze e competenze acquisite e la
valorizzazione delle 
 
VAI ALL'ARTICOLO 

CULTURA, AICS LANCIA IL PONTE CON PIETROBURGO PER SPORT E TURISMO OLTRECONFINE
Su invito del Presidente dell'Aics Veneto Mario Pongan e del Presidente dell'Associazione Amici della Russia Maurizio Marcassa è
giunta a Padova nelle settimane scorse una delegazione di San Pietroburgo guidata dal delegato Aics Dimitri Litvinov, e composta da
alcuni giovani giocatori di rugby del Centro Sviluppo Rugby di quella città, e da Vasilev Serghei, presidente del Consiglio dei genitori
del Centro.

 La visita della Delegazione, che è stata preceduta da una lettera di benvenuto del Presidente Nazionale Aics Bruno Molea, aveva lo
scopo di riprendere i contatti iniziati nel 2011 ad opera dell'allora presidente 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=56298
http://www.aics.it/?p=56283
http://www.aics.it/?p=56312
http://www.aics.it/?p=56308


POLITICHE SOCIALI, A NAPOLI IL 18ESIMO
MEETING DI SOLIDARIETA' AICS
 
Un' occasione di confronto su temi legati all'inclusione sociale e
una presa di posizione contro ogni forma di discriminazione.
Sono stati questi gli elementi  distintivi del XVIII meeting  AICS
della solidarietà, iniziativa organizzata dal settore AICS Politiche
sociali e dal Comitato regionale Campania celebrato il 20
dicembre scorso all'ostello della gioventù di Mergellina a Napoli.
In quella che è diventata la casa di oltre 150 migranti
beneficiari del progetto di "Accoglienza Solidale" di Aics Napoli
ad aprire il seminario è stato Alessandro Papaccio, dirigente
Aics Nazionale. "L'impegno costante dell'AICS è finalizzato,
oltre che a promuovere la cultura dell'accoglienza,  a facilitare i
percorsi di integrazione e di inclusione sociale. 
 

VAI ALL'ARTICOLO

CINOFILIA, I CANI-EROI DI AICS IN VISITA
AI PICCOLI PAZIENTI DI ONCOLOGIA
PEDIATRICA
 
Giornata speciale a Lecce per i piccoli degenti di Pediatria e
Oncoematologia dell'Ospedale "Fazzi"
 
Una fine d'anno speciale per i piccoli degenti dei reparti di
Pediatria e Onco-ematologia pediatrica presso l'Ospedale di
Lecce che, il 28 dicembre scorso, hanno ricevuto l'inaspettata
visita da parte di super amici ovvero gli eroi a 4 zampe (Cani
da Salvataggio) della Scisar, la Scuola cinofila italiana soccorso
acquatico e ricerca di Aics.

 I Cani da Salvataggio della Scisar è certamente più semplice
vederli in azione durante l'estate, mentre sono impegnati nei
servizi di pattugliamento delle spiagge...  
 
VAI ALL'ARTICOLO 

VIAGGIO FRA I COMITATI, A CUNEO UNA STAGIONE RICCA DI APPUNTAMENTI
 
Intervista a Giovanni Dragano, vice presidente del comitato provinciale
 
Promossi anche quest'anno dal Comune di Cuneo e organizzati dal Comitato Provinciale AICS, ripartiranno a gennaio i corsi di
autodifesa femminile. L'obiettivo è quello di far conoscere e prevenire le situazioni di pericolo, infondendo alle partecipanti maggiore
sicurezza, grazie ad alcune semplici tecniche, sia fisiche che psicologiche, fondamentali per gestire eventuali aggressioni. «Si è già
tenuta una lezione introduttiva lo scorso 12 dicembre, con i maestri di autodifesa ed alcuni operatori della Rete antiviolenza Cuneo.
 
 

VAI ALL'ARTICOLO 

http://www.aics.it/?p=56286
http://www.aics.it/?p=56301
http://www.aics.it/?p=56305


RUBRICHE
  

AUTO USATA: QUALI GARANZIE?
 
 
"Mia figlia ha acquistato un'auto usata da una concessionaria.
Sembrava in buone condizioni, però dopo il primo lavaggio
avvenuto a distanza di pochi giorni dall'acquisto, la vernice
dell'auto si è sfogliata. Il titolare della concessionaria dove è
stata acquistata l'auto si è limitato a consigliarci di rivolgerci
all'assicurazione relativa alla garanzia convenzionale che ha
fatto stipulare al momento dell'acquisto, come dobbiamo
comportarci?

  
VAI ALL'ARTICOLO

FOCUS - LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
 

CODICE DEL TERZO SETTORE E REGIME
TRANSITORIO: CHIARIMENTI DEL
MINISTERO DEL LAVORO
 
Cosa prevede la circolare del 29/12/2017
 
Il Ministero del Lavoro con la circolare n° 34/0012604 del
29/12/2017 ha fornito importanti precisazioni in merito al
raccordo fra le normative dettate dal codice del terzo settore
(d.lgs  117/2017) e l'operatività del Registro Unico, nel periodo
transitorio fino all'entrata in vigore di quest'ultimo.
Di seguito, i principali chiarimenti forniti dal Ministero:
   
VAI ALL'ARTICOLO

ENTI DEL TERZO SETTORE E VOLONTARI
 
Istituzione del Registro e Obbligo di Assicurazione
 

http://www.aics.it/?p=49102
http://www.aics.it/?p=56339


Come già rilevato in un precedente articolo pubblicato su AICS
On Line (vedi articolo di Alessio Silvestri), tra le innumerevoli
innovazioni che il DLGS 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha
apportato, particolarmente significative sono quelle che
concernono la figura del volontario e l'attività di volontariato.

 Ad esse è dedicato l'intero Titolo III del decreto (articoli 17-19)
e numerosi sono i richiami in altri articoli del Codice.

 Tale innovazioni comportano una serie di adempimenti e di
obblighi per gli Enti del Terzo Settore (ETS), molti dei quali già
in vigore. E' il caso ad esempio dell'obbligo (previsto dall'art. 17
comma 1) di istituire un apposito registro nel quale gli ETS
"sono tenuti a iscrivere i volontari che svolgono la loro attività

in modo non occasionale."
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI

 

 
 

SCADENZIARIO GENNAIO 2018

 
 

 I CONTROLLI NEGLI ENTI NO PROFIT
 

Clicca qui per vedere l'agenda dei Comitati...
 

http://www.aics.it/?p=52125
http://www.aics.it/?p=56334
http://www.aics.it/?page_id=51620
http://www.aics.it/?p=56344
http://www.aics.it/?page_id=40653
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