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AICS-CONI-Comune
di Roma “Progetto
antidoping a scuola”

Il Comune di Roma e
l'AICS Comitato Provin-

ciale di Roma, in collabora-
zione con il CONI, hanno
presentato giovedì 11 no-
vembre 2010 in Campido-
glio, presso la Sala del Car-
roccio, le iniziative "Proget-
to Antidoping a scuola" e
"Contro Doping, sport me-
dicina della salute". Diffuso
un comunicato dell’AICS.

Attività  Comitati

Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali, In-
terprovinciali dell’AICS:
Agrigento, Arezzo, Bene-
vento, Bologna, Brescia,
Caltanissetta, Catania,
Catanzaro, Chieti, Cuneo,
Firenze, Forlì, Latina,
Lucca, Milano, Parma, Ro-
ma,Torino,Trento.
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GIOVEDÌ 

11  NOVEMBRE  2010

L’AICS ai lavori
della Conferenza
sulla Famiglia 

si è conclusa a Milano
mercoledì 10 novem-

bre, dopo tre intense gior-
nate di lavoro, la Conferen-
za Nazionale della Famiglia
organizzata dal Governo
italiano alla quale ha  par-
tecipato l’AICS.

PAG. 4

PAG. 6

POLITICHE  SOCIALI

L’AICS partecipa
all’evento “Yout 
on the move”

Una delegazione del-
l’AICS seguirà i lavori

dell’evento “Yout on the
move” promosso dalla
Commissaria Europea re-
sponsabile per l'istruzione,
la cultura, il multilinguismo
Androulla Vassiliou.

Registro nazionale
delle società sportive
dilettantistiche

Pubblichiamo il testo del-
la Circolare CONI prot.

n. 0006175/10 relativa alle
norme che disciplinano i li-
miti temporali obbligatori
per l’iscrizione delle asso-
ciazioni e società sportive
dilettantistiche al Registro
Nazionale.Vengono definiti
i tempi per le società di pri-
ma affiliazione ed i tempi
per le società già affiliate da
almeno un anno sportivo.
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Società  Sportive
Continua l'esame della
documentazione da con-
servare agli atti dei Cir-
coli. In questo numero
esaminiamo i compen-
si/rimborsi agli atleti, al-
lenatori, collaboratori.
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L’on. Gianfranco Fini 
al convegno dell’AICS
sullo sport per tutti

“Lo sport per tutti: il valore sociale e formativo della nuova
cultura del movimento” è il tema del convegno organizza-
to dalla Direzione Nazionale AICS che avrà luogo ve-
nerdì 26 novembre 2010 (ore 15.00) a Roma presso la
Sala Verdi dell’Hotel Quirinale (Via Nazionale n. 7). In-
terverranno l’on. Gianfranco Fini Presidente della Ca-
mera dei Deputati, Bruno Molea Presidente Nazionale
dell’AICS, il prof. Gian Piero Turchi Docente di Psicolo-
gia delle Differenze Culturali e Clinica della devianza
presso l’Università di Padova. Sabato 27 novembre alle
ore 9.30 si svolgerà il meeting dei Presidenti Provinciali
e Regionali dell’AICS.

PAG. 2 



2

VENERDI’ 26  NOVEMBRE  A  ROMA

“Lo sport per tutti: il valore sociale e formativo della nuova cultura
del movimento” è il tema del convegno organizzato dalla Dire-
zione Nazionale AICS che avrà luogo venerdì 26 novembre
2010 (ore 15.00) a Roma presso la Sala Verdi dell’Hotel Quiri-
nale (Via Nazionale n. 7). Interverranno l’on. Gianfranco Fini
Presidente della Camera dei Deputati, Bruno Molea Presidente
Nazionale dell’AICS, il prof. Gian Piero Turchi Docente di Psico-
logia delle Differenze Culturali e Clinica della devianza presso
l’Università di Padova.
Sabato 27 novembre alle ore 9.30 si svolgerà il meeting dei
Presidenti Provinciali e Regionali dell’AICS che intende ribadire
la centralità di un dialogo assiduo con il corpo associativo affin-
chè il progetto di un'associazione moderna, dinamica, europea
sia ampiamente condiviso. Dalle risultanze dei precedenti in-
contri territoriali emergeva chiaramente una sensibile capacità

di ascolto, di partecipazione, di integrazione. E' stato il primo passo per aprire un canale di
comunicazione con i referenti territoriali, per valutare tempi e modalità di intervento, per
adeguare l'elaborazione progettuale alle effettive istanze della periferia, per calibrare le fu-
ture campagne di “brand image”.
Dalle tre sessioni di brainstorming dell’anno 2009 - che hanno intensificato processi inte-
rattivi di dialettica interna e di democrazia partecipativa - sono emerse indicazioni e proie-
zioni che devono essere ulteriormente approfondite nel breefing romano.
L'osservatorio permanente - attivato dalla Direzione Nazionale AICS per monitorare il
territorio - ha palesato uno straordinario humus di esperienze, di saperi, di professionalità.
In alcune aree sono state individuate enclave stagnanti che richiedono una particolare len-
te di ingrandimento e, in taluni casi ormai cronicizzati, anche interventi al fine di rivitalizza-
re segmenti importanti nella struttura territoriale dell’associazione (in questi ultimi mesi
sono stati corroborati e velocizzati Comitati in difficoltà).
La mappatura delle forze in campo rimuove definitivamente ancestrali subalternità, apre
una stagione di consapevolezza, conferisce peso politico e forza contrattuale al movimento
nell'interlocuzione con i soggetti istituzionali. L’AICS è un'autorevole espressione della
promozione sportiva e dell'associazionismo no profit che si orienta con crescente interes-
se verso le più avanzate frontiere imprenditoriali del privato sociale.
Mentre consolida la radicazione territoriale l’AICS si apre allo scenario internazionale do-
ve intende svolgere un ruolo strategico di primo piano. La recente Vice Presidenza di Bru-
no Molea al BITS (oggi OITS), la ricucitura diplomatica dello strappo italiano con la CSIT,
l’abbrivo di contatti con i consolati e con gli istituti italiani di cultura all’estero, ecc. prelu-
dono a nuovi baricentri progettuali, nuovi orizzonti lungimiranti delle politiche associative.

Enrico Fora

Il Presidente della Camera dei Deputati 
al convegno dell’AICS sullo sport per tutti

Torna indietro

L’on. Gianfranco Fini
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SI  SVOLGERANNO  A  ROMA  NEI  GIORNI  11-12  DICEMBRE  2010

Si terrà a Roma sabato 13 novembre 2010 (ore 11.30), presso Spazio Europa in Via IV No-
vembre n. 149, la conferenza stampa  di  presentazione  dei  Giochi  Mondiali  della  Pace
che avranno luogo a Roma l'11 ed il 12 dicembre, periodo in cui ricorre il 50° Anniversario
dell'ultima edizione delle Olimpiadi svoltesi in Italia nel 1960.
Per la prima volta il nostro Paese ha ottenuto dal Comitato Mondiale dei Giochi della Pace
la candidatura per ospitare l'evento la cui ultima edizione si è svolta a Dubai (Emirati 
Arabi Uniti) nel 1998. L'edizione 2010 - dichiarato dall'UNESCO Anno Internazionale 
per il Riavvicinamento delle Culture  - dei Giochi Mondiali della Pace rappresenta
un evento culturale e sportivo di grandissimo rilievo, volto a promuovere e sviluppare
i valori della Pace.Alla conferenza stampa è stata confermata la presenza del Presidente
Fondatore Yves Angelloz.
L'evento ha ottenuto il patrocinio del Ministro della Gioventù, della Regione
Lazio, della Provincia di Roma e dell'UNAR - l'Ufficio per la promozione della
parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull'origine etnica - che opera nell'ambito del Dipartimento per le Pari Oppor-
tunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Anche il Comune di Roma ha
concesso il proprio Patrocinio che deve però essere ancora formalizzato.
E’ on line il sito ufficiale dei Giochi Mondiali della Pace www.giochimondialidellapace.it cui
inviare la richiesta di partecipazione attraverso un modulo dedicato (vedi sezione "Come
partecipare"). Nel corso dell'evento sarà inoltre possibile per Federazioni ed Associazioni
Sportive, partecipanti attivamente all'iniziativa con esibizioni sportive dei propri gruppi,
prenotare uno spazio espositivo gratuito per la presentazione delle proprie attività. Essen-
do il numero degli stand limitato, gli spazi - che dovranno comunque essere presidiati per
tutta la durata della manifestazione - verranno messi a disposizione fino ad esaurimento di-
sponibilità.Anche il sito web dei giochi riserverà a ciascuna Federazione o Associazione
sportiva attivamente partecipante una pagina di presentazione totalmente gratuita.
Per informazioni: Comitato Organizzatore dei “Giochi Mondiali della Pace 2010” Presiden-
za, Segreteria, Coordinamento ed Uffici di Rappresentanza Internazionale - Associazione
Italiana Alberghi per la Gioventù (Via Cavour n. 44 - 00184 Roma - tel. 06/4871152 - fax
06/4880492 - info@giochimondialidellapace.it - info@worldpeacegames.org).

I “Giochi Mondiali della Pace” riconosciuti
dall’UNESCO per il dialogo interculturale

Torna indietro



4

SABATO  20  NOVEMBRE  2010  A  ROMA

L'AICS ha intensificato
l’azione nelle politiche giova-
nili anche a livello internazio-
nale. Recentemente ha par-
tecipato alla terza “Young
Leaders Conference” quale
membro effettivo della CSIT
(Confédération Internatio-
nale du Travail). Pertanto una
delegazione dell’AICS segui-
rà i lavori dell’evento “Yout
on the move” promosso dal-
la Commissaria Europea re-
sponsabile per l'istruzione, la
cultura, il multilinguismo e la
gioventù,Androulla Vassiliou.
Il progetto intende accresce-
re la qualità dell'istruzione e
della formazione in Europa

ed ampliare le opportunità di mobilità per tutti i giovani europei entro il 2020. La Com-
missaria Vassiliou sottolinea l'importanza di promuovere “Youth on the move” con una
campagna d'informazione in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea. L'Agenzia Nazionale
per i Giovani organizza un evento di lancio ufficiale dell'iniziativa “Youth on the move” che
si terrà a Roma sabato 20 novembre 2010 dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Sarà l'occasione
anche per discutere sulle tematiche prioritarie delle politiche europee per i giovani e sul
futuro dei programmi europei a loro dedicati. L'evento è inserito nell'ambito della manife-

stazione denomina-
ta TNT, Festival dei
Giovani Talenti, la
prima grande mani-
festazione intera-
mente dedicata alle
eccellenze giovanili
italiane, che si terrà
a Roma dal 17 al 21
novembre presso
numerose location
del quartiere EUR
(vedi AICS On Line
n. 177 del 30 set-
tembre 2010).

L’AICS all’evento “Yout on the move” 
per le politiche giovanili in Europa

Torna indietro
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Torna indietro

TNT è promosso dal Ministro della Gio-
ventù e realizzato dall'Agenzia Nazionale
per i Giovani e prevede una partecipazione
di almeno 200.000 giovani, tra i 15 e i 35
anni che abbiano dimostrato le proprie ca-
pacità nel campo dell'arte, della cultura, del-
lo sport, della ricerca scientifica o per il
proprio impegno civile e professionale e
che saranno coinvolti attivamente attraver-
so workshop, seminari e incontri con il
mondo delle aziende, con le istituzioni, le
università e le più importanti fondazioni.
Inoltre - nel corso del Festival - tutti i gio-
vani avranno l'opportunità di partecipare
alla Consultazione pubblica sul futuro pro-
gramma europeo per i giovani , lanciata dal-
la Commissione Europea al fine di assicura-

re una adeguata risposta ai loro bisogni, aspettative e sfide.All'evento di lancio dell'iniziativa
“Youth on the move” parteciperanno i rappresentanti della DG EAC - Unità Gioventù, del
Dipartimento della Gioventù, dell'Agenzia nazionale LLP Italia Programma settoriale Leo-
nardo da Vinci e dell'Agenzia Nazionale LLP Italia Programmi settoriali Comenius, Erasmus,
Grundtvig e Visite di Studio, le reti Eurodesk, EuropeDirect, Euroguidance, Eures, Cde, gli
uffici di rappresentanza della Commissione europea e del Parlamento europeo in Italia, enti
(fra cui l’AICS) ed istituzioni operanti nel settore delle politiche per i giovani.

E' stato formalizzato l'invito al Ministro Me-
loni, alla Commissaria Vassiliou ed agli euro-
parlamentari  on.li Scurria e Costa in quali-
tà di membri della  Commissione Cultura
ed Istruzione del Parlamento Europeo. Le
associazioni sono invitate a partecipare ed
a portare un significativo contributo alle te-
matiche delle politiche europee per i giova-
ni ed al futuro dei programmi europei a lo-
ro dedicati. A seguito delle conferme di
adesione via e-mail sarà inviato il program-
ma dell'evento e degli interventi. E’ prevista
la partecipazione di numerose delegazioni
giovanili dei Paesi membri della Ue.

SABATO  20  NOVEMBRE  2010  A  ROMA

L’AICS all’evento “Yout on the move” 
per le politiche giovanili in Europa



6

DIPARTIMENTO  PER  LE  POLITICHE  DELLA  FAMIGLIA  

Si è conclusa a Milano mercoledì 10 novembre dopo tre intense giornate di lavoro la Con-
ferenza Nazionale della Famiglia organizzata dal Governo italiano alla quale ha  partecipato
l’AICS con la presenza del Vice Presidente Nazionale Ezio Dema. La Conferenza ha visto la
partecipazione di oltre 2000 iscritti in rappresentanza delle Istituzioni governative, delle
Pubbliche Amministrazioni, degli Enti Locali, delle Rappresentanze del Mondo delle Impre-
se, del lavoro e dei lavoratori e dell'Associazionismo.
La Conferenza Nazionale della Famiglia ha avuto un amplissimo risalto mediatico e tutte le
principali testate giornalistiche e televisive hanno dedicato pagine e ampi servizi al dibattito
che nei tre giorni ha dato nuova vitalità al tema delle politiche a favore delle famiglie italia-
ne e di quali saranno le evoluzioni future della società italiana.
Se molto controverse sono state le opinioni rispetto al modello di famiglia da tenere come
riferimento per l'analisi e le proposte di intervento; la famiglia tradizionale consacrata dal
matrimonio e volta alla procreazione o nuovi modelli di famiglie che sempre maggiore spa-
zio stanno trovando anche nella società italiana.Al contrario grande condivisione hanno
trovato le analisi e gli appelli alla urgente necessità di mettere finalmente in atto strategia
efficaci e interventi concreti di politiche per la famiglia. Una famiglia che si trova sempre
più in difficoltà e che è stata costretta in questi anni a farsi carico di gran parte degli oneri
della pesnte crisi economica. Una famiglia che fatica a mantenere fermo il proprio ruolo e
che fa sempre meno figli, il dato di statistica demografica degli ultimi anni dà una lettura
dell'Italia con una preoccupante tendenza alla denatalità e che si presenta sempre più in-
vecchiata. Numerose sono state le proposte e le richieste della Conferenza verso il Go-
verno affinche approvi finalmente un Piano nazionale di Politiche per la Famiglia che preve-
da interventi a360 gradi in tema di nuova fiscalità, di politiche per il lavoro e per la concilia-
zione, di rafforzamento dei servizi educativi e degli interventi ìin ambito sanitario e socio
assistenziale.
Particolare successo e attenzione  ha avuto la proposta del "Fattore FAMIGLIA". Il fattore-
famiglia, al di là delle  modalità specifiche d'implementazione, che ancora sono da precisare
nei dettagli, diversamente dal quoziente famigliare non è una modalità di tassazione del
reddito su base famigliare, in cui cioè l'unità impositiva è la famiglia nel suo complesso e la
base imponibile è il reddito cumulato dei soggetti che la compongono, bensì su base indivi-
duale, come il sistema attualmente in vigore. Rimodulazioni della no tax area commisurate
al numero di componenti fiscalmente a carico sono lo strumento individuato per ridise-
gnare un fisco più a misura di famiglie.
Un importante cambio di direzione che  riconosce che la tassazione su base individuale
non è in discussione e che uno strumento fiscale che aiuti le famiglie non può scoraggiare
la partecipazione femminile al mercato del lavoro, come avrebbe fatto il quoziente famiglia-
re. Il dibattito che ha avuto la presenza qualificata di un alto numero di Ministri è esponenti
governativi si è però concluso con l'amara consapevolezza che tutte le importanti propo-
ste emerse dalla Conferena rischieranno però di finire nel nulla o di trovare nuovi stop a
causa della ormai data per certa crisi e caduta del Governo.

L’AICS alla Conferenza
Nazionale della Famiglia

Torna indietro
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PRESENTATO  OGGI  IN  CAMPIDOGLIO

Il  Comune di Roma e l'AICS Comitato Provinciale di Roma, in collaborazione con il CONI, hanno pre-
sentato oggi in Campidoglio, presso la Sala del Carroccio, le iniziative "Progetto Antidoping a scuola" e
"Contro Doping, sport medicina della salute". Nata da un gemellaggio di intenti, la campagna antidoping ha
l'obiettivo di rendere coscienti anche i più  giovani dei gravissimi rischi legati all'uso di sostanze proibite. È
ampiamente documentato, infatti, che gran parte delle componenti illecite assunte dall'atleta per migliora-
re le prestazioni sportive, possono provocare aritmie cardiache, patologie cardiovascolari, morti improvvi-
se e aumentare del 400% il rischio di trombosi e ictus. Il "Progetto Antidoping a scuola", ideato e promos-
so dal professor Giuseppe Capua e l'iniziativa dell'AICS "Contro Doping, sport medicina della salute", da-
ranno vita ad uno stimolante connubio: la competenza medica si coniugherà con l'esperienza dei grandi
campioni dello sport che interverranno agli incontri in varie scuole medie della Capitale. La campagna si
articolerà in lezioni itineranti atte a rendere note le conseguenze distruttive delle sostanze dopanti sul-
l'organismo.All’incontro di presentazione sono intervenuti Giuseppe Capua (Delegato del Sindaco Ale-
manno per le attività sportive e motorie e per la sicurezza degli impianti sportivi); Massimo Zibellini (Vice
Presidente CONI Lazio); Bruno Molea (Presidente Nazionale dell’AICS);Alessandro Cochi (Delegato Uffi-
cio Sport Comune di Roma); Riccardo Viola (Presidente CONI Provinciale); Daniele Petrucci (Pugile cam-
pione Intercontinentale, dell'Unione Europea e d'Italia). E’ stato diffuso ai media il comunicato stampa del-
la Direzione Nazionale AICS che pubblichiamo integralmente:

comunicato stampa

“Non si può e non si deve abbassare la guardia in questo momento di “emergenza doping” che rischia di inquina-
re anche lo sport dilettantistico. Stiamo vivendo una crisi di identità, di etiche, di progetto. Forse manca un collante
valoriale che nessuno sponsor è in grado di dare. Forse mancano il senso dello "stare insieme", una meta interiore
e comunitaria da raggiungere, il propellente di idealità per vivere lo sport con la consapevolezza di un percorso di
crescita individuale: dobbiamo migliorare la qualità della nostra vita e possiamo - attraverso il messaggio nobile ed
unificante dello sport - contribuire a migliorare una qualità sociale per tutti.

Lo “sport per tutti” è cresciuto esponenzialmente nell’ultimo decennio consentendo a migliaia di cittadini di ogni
età e di ogni ceto sociale di praticare l’attività motoria. L’AICS sostiene da sempre una mission di informazione,
educazione e prevenzione che sia funzionale alla partecipazione ed all'integrazione in sintonia con le linee diffuse
dall’Unione Europea attraverso il "Libro bianco dello sport". L'importante è che al centro di tutto ci sia sempre il ri-
spetto verso la persona e la tutela dell'integrità psicofisica dei giovani.

Si avverte l’esigenza di una nuova visione dello sport di cittadinanza fondata sulla parola "etica" tanto enfatizzata
e poco praticata. L'AICS ritiene  che debbano essere intensificate  tutte  le  azioni  come il “Progetto antidoping a
scuola” per diffondere anticorpi valoriali contro patologie psicosociali ormai endemiche (bullismo nelle scuole, tep-
pismo negli stadi, dipendenza da droga, alcol, psicofarmaci, ecc.).

Dobbiamo fare tutti (Istituzioni, Enti Locali, CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva,
Scuola, ecc.) una riflessione sul ruolo sociale, salutista ed inclusivo dello “sport per tutti”. Sono ormai maturi i tem-
pi per avviare anche in Italia processi di sensibilizzazione per una nuova cultura sportiva.”

A Roma “Progetto antidoping a scuola”:
impegno dell’AICS per lo sport pulito

Torna indietro
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ALLA  FORTEZZA  DA  BASSO  DI  FIRENZE

L’AICS parteciperà alla manifestazione “Dire e Fare” che avrà luogo dal 17 al 20 novembre 2010 a Firenze
presso la Fortezza da Basso: un evento di grande spessore culturale e sociale organizzato dal CESVOT
(Centro Servizi Volontariato Toscana) con il patrocinio della Regione Toscana e dell’ANCI Toscana. Il Set-
tore Nazionale AICS delle Politiche Sociali e l’AICS Solidarietà del Comitato Regionale della Toscana han-
no programmato una qualificata presenza di spettacoli, convegni e workshop nei giorni 19 e 20 novembre.

Venerdì 19 novembre 2010

ore 11.00
Teatrino Lorenese
Spettacolo "Lungo le strade di Ginsberg " scritto da Antonio Turco con la regia di Caterina Venturini.
Compagnia Stabile Assai di Rebibbia Reclusione

ore 15.00
Stand di AICS Solidarietà
" Tutti i colori del buio: i contenuti pedagogici dell'azione associativa come risposta al bullismo ed alla di-
sgregazione giovanile" 
Workshop per gli operatori dell'AICS impegnati nel progetto

Intervengono
Antonio Turco responsabile del progetto
Stefania Petrera comitato scientifico del progetto
Partecipano i tutor locali di progetto: Franco Costantino, Sabrina Bonvini, Claudio Manfra,Tea Rinaldi,
Giorgio Mior, Anna Maria Battista, Leonardo Gregoraci, Gabriele Melendugno, Patrizia Spagnoli, Rosangela
Cafarelli, Giorgio Burdese, Roberto Quatraccioni, Catia Gambadori

Sabato 20 novembre 2010

ore 10.00
Sala Meeting
Convegno "Il bullismo: strategie e risposte operative"

Intervengono
- Bruno Molea, Presidente Nazionale AICS
- Patrizia Patrizi, Professore Ordinario di Psicologia Sociale Università di Sassari
- Piero Dominici, Sociologo
- Sandra Vitolo, Psicoterapeuta
- Stefania Petrera, Pedagogista, Giudice onorario Corte d'Appello - Sezione minori 
- Marcello Monteleone, Sostituto Procuratore della Corte d’Appello di Roma
- Testimonianza di un detenuto/attore
Coordina Antonio Turco, Responsabile Nazionale AICS Settore Politiche Sociali

Per informazioni: CESVOT (Tel. 055/271731 - Fax 055/2147720 - www.cesvot.it - info@cesvot.it
Direzione Nazionale AICS (Tel. 06/4203941 - Fax 06/42039421 - www.aics.info - dn@aics.info

Eventi AICS di politiche sociali alla kermesse
“Dire e Fare” del CESVOT
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AD  ALESSANDRIA  BILANCIO  DELLA  STAGIONE  PODISTICA

L'AICS Comitato Provinciale di Alessandria – sezione podism, ha celebrato recentemente i vincitori del
campionato provinciale 2010 presso il salone del CONI provinciale di Alessandria. Dopo il discorso intro-
duttivo del Presidente Libero Porta, che ha sottolineato la buona riuscita di una stagione podistica partita
in fretta e furia dopo i cambiamenti regolamentari imposti dalla FIDAL all'inizio del 2010, e che hanno
portato i vari organizzatori di manifestazioni a rivolgersi per la disputa delle gare all'AICS e agli altri enti
di promozione sportiva, si è passati alla premiazione dei vincitori. Il campionato provinciale, che contava
15 manifestazioni in programma, ha visto primi in classifica Daniele Novella del gruppo SAI Frecce Bianche
di Alessandria fra gli uomini e Mirella Borciani del gruppo Solvay Solexis di Spinetta Marengo fra le donne.
Premi anche per i classificati delle varie categorie di età: categoria A (M20) - 1° Grosso Mattia (Atletica
Novese), 2° Taverna Stefano (AVIS Casale), 3° Torchio Valerio (Atletica Novese); categoria B (M30) - 1°
Manassero Alessandro (AVIS Casale), 2° Alessio Davide (Solvay Solexis), 3° Scabbio Diego (Atletica Nove-
se); categoria C (M40) - 1° Tomaghelli Gianni (Atletica Novese), 2° Torta Claudio (Solvay Solexis), 3° Pe-
ruccio Floriano (AVIS Casale); categoria D (M50) - 1° Sciutto Giancarlo (Atletica Novese), 2° Manna Mar-
co (Atletica Serravallese), 3° Mora Silvano (SAI Frecce Bianche Alessandria); categoria E (M50) - 1° Mene-
galdo Egidio (SAI Frecce Bianche Alessandria), 2° Odicino Gianfranco (SAI Frecce Bianche Alessandria), 3°
Minervini Francesco (Atletica Novese); categoria femminile (unica) - 1° Rebuffo Giovanna (Atletica Nove-
se), 2° Bertocchi Daniela (Atletica Novese), 3° Sciarabba Norma (Solvay Solexis), 4° Doro Luisa (AVIS Ca-
sale), 5° Lassen Tina (Atletica Novese), 6° Chorna Svitlana (Atletica Novese). La stagione podistica AICS,
che contava oltre 40 gare in calendario gestite da Enrico Carminati, responsabile podismo e giudice arbi-
tro, ha fatto registrare in totale la presenza di oltre 5000 podisti, con alcune singole gare che hanno supe-
rato abbondantemente i 200 partecipanti.Attualmente è in preparazione il calendario della stagione 2011
in cui si cercherà di confermare ed eventualmente migliorare i brillanti risultati ottenuti quest’anno.

Nell’AICS podismo in espansione
e record di manifestazioni

Indagine dell’AICS sul Dna del Caravaggio
A Tirano (Sondrio) si svolgerà sabato 13 novembre 2010 (ore 20.30), nella Sala Consiliare del Comune,
un’interessante conferenza sul tema “Il Dna del Caravaggio”. L’evento di rilevante interesse storico e
scientifico è organizzato dall’ASD “Valtellina per lo Sport” e dal Comitato Provinciale AICS di Sondrio.
Interverranno Francesco Tresoldi autore del libro “Caravaggio, ipotesi e realtà”, Gianluigi Garbellini no-
to storico locale, Giorgio Gruppioni professore ordinario di antropologia presso l’Università di Bolo-
gna ed autore - con Silvano Vinceti e Luciano Garofano - del libro “Il mistero Caravaggio”, Elisabetta
Cilli ricercatrice presso l’Università di Bologna. Gli interventi dei relatori saranno finalizzati ad appro-
fondire la biografia del geniale artista, le analisi del Dna, l’indagine sui legami tra il pittore ed un’impor-
tante famiglia di Tirano. Il clou dell’evento sarà il prelievo di un campione di Dna da un esponente della
famiglia Merizzi (tampone salivare “in diretta” in un’atmosfera di palpitante suspense). “Curatrice di que-
sto importante appuntamento con la storia è la docente Graziana Azzalini - sottolinea Gianluigi Mangano -
che coordinerà i lavori della conferenza”. Il Presidente del Comitato Provinciale AICS di Sondrio Maurizio
Dura debutta sulla scena mediatica con uno scoop da prima pagina. “Un giallo deduttivo per scoprire le ra-
dici dell’albero genealogico del Caravaggio. - dichiara Maurizio Dura - Sinceramente non pensavo di esordire
con un pool di qualificati Sherlock Holmes. E’ un’occasione irripetibile di grande visibilità per il rilancio dell’AICS”
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A  NAPOLI  DAL  9  NOVEMBRE  2010  AL  20  GENNAIO  2011

L’ AICS, il CSV (Centro di Servizio per il Volontariato) e le Reti della Solidarietà promuovo-
no a Napoli il progetto sul tema “Legalità e convivenza non violenta”. Il progetto si propo-
ne di facilitare e diffondere la “cultura della legalità” e cioè quel processo di ricostruzione
delle regole che permettono alle leggi di essere principi di democrazia, regole che costitui-
scono l’impalcatura del patto sociale al quale ogni cittadino  è chiamato a partecipare atti-
vamente e criticamente unendo altresì relazioni sociali e gestioni dei conflitti in modo non
violento. Il programma degli incontri che si svolgono presso la sede del Comitato Provin-
ciale AICS di Napoli in Piazza Carlo III n. 42: 9 novembre presentazione del corso; 11 no-
vembre “Costituzione italiana e legalità”; 16 novembre “Educazione alla legalità”; 18 novem-
bre  “Educazione alla legalità”; 23 novembre “Legalità e promozione di una cittadinanza at-
tiva e democratica”; 25 novembre  “Legalità e promozione di una cittadinanza attiva e de-
mocratica”; 30 novembre “Legalità ed ambiente”; 2 dicembre  “Legalità ed ambiente”; 7 di-
cembre “Sport e legalità”; 9 dicembre “Sport e legalità”; 14 dicembre “L’arma della non vio-
lenza: la figura di Gandhi”; 16 dicembre “Riflessioni sul tema della pace: le teorie di Johan
Galtung e Pat Patfort”; 21 dicembre “Riflessioni sul tema della pace: i sentimenti in conflit-
to”; 23 dicembre “Giustizia: verso la promozione di un processo di pace”; 11 gennaio “Di-
ritti umani: la dichiarazione universale dei diritti umani”; 13 gennaio “Legalità ed istituzioni
pubbliche”; 20 gennaio Seminario: conclusione dei lavori e presentazione dello “spazio lega-
lità”. Per informazioni (tel. 081/294480 - email: napoli@aics.it).

Impegno dell’AICS per la legalità
e la convivenza non violenta

Concerti dei musicisti russi nel Veneto
L'Associazione Amici della Russia ha ospitato nel Veneto per il terzo anno consecutivo, dal 1° all'8 no-
vembre, i giovani musicisti russi vincitori del Concorso nazionale "Accendi una Stella", organizzato an-
nualmente a Mosca dal Rotary Club "Renaissance", dal Comune di Mosca e dal Ministero della Cultura
della Federazione Russa. Il Concorso è a carattere nazionale e vede la partecipazione dei migliori stu-
denti degli ultimi anni dei Conservatori e delle Accademie musicali russe. Sono stati nostri ospiti i pia-
nisti Andrei Dubov e  Alexandra Sikorskaja, vincitori dell'edizione 2010, e  Alexander Dvorianov, vinci-
tore di edizioni precedenti. I musicisti sono stati accompagnati da rappresentanti del Rotary Club "Re-
naissance" di Mosca, guidati dal Presidente Igor Libin, e da rappresentanti del Rotary Club di Volgograd.
I concerti, che hanno avuto grande successo di pubblico, si sono svolti ad Abano Terme all'Hotel Hel-
vetia, ad  Altavilla Vicentina nell'Auditorium Scuole L.Da Vinci, a Padova nella Sala dei Giganti 
dell'Università di Padova, a Badia Polesine nell'Abbazia della Vangadizza, a Gardone Valtrompia (BS)
nell' Auditorium Bernardelli.
I concerti sono stati sponsorizzati dalle Amministrazioni locali , dai rispettivi Rotary Club e dai Comita-
ti AICS: Rotary Club di Altavilla Vicentina, Rotary Club Alto Polesine, Rotary Club Gardone Valtrompia,
Rotary Club Padova Euganea. Gli Enti che hanno organizzato gli eventi sono: Comune di Altavilla Vicen-
tina ed AICS Vicenza, Comune di Badia Polesine, Biblioteca Comunale e Associazione Cat Sound, Co-
mune di Padova ed AICS Padova, Comune di Gardone Valtrompia.
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PROMOSSA DA  AICS PESCARA E DA FONDAZIONE PESCARABRUZZO

La Fondazione Pescarabruzzo, in collaborazione con l'AICS Pescara, presenta la rassegna “Sabato in Con-
certo Jazz”: la manifestazione si articola in dieci concerti a partire dal 20 novembre 2010 e si svolgerà a
Pescara, presso la Maison des Arts di Corso Umberto I, con cadenza quindicinale. L'inizio dei concerti è
fissato per le ore 18 ed ogni appuntamento è a ingresso libero. Il filo proposto dal cartellone predisposto
dal direttore artistico Gigi Massacesi prosegue ed esplicita il percorso compiuto nella passata edizione.Al-
le tante anime del jazz ed alle esperienze nate sul territorio abruzzese si aggiungono le venature latine e
classiche di alcune tappe del percorso scelto quest’anno.“Sabato in Concerto Jazz” affianca, infatti, l’espe-
rienza del trio di Lucio Turco, con il ritorno di Riccardo Biseo sul palco della Maison des Arts, e la solida
espressione del piano solo di Claudio Filippini, musicista ormai affermato sulla scena nazionale.All’interno
di questa cornice si inseriscono le escursioni latine della chitarra di Guillermo Terraza, protagonista del
concerto di apertura, e la visione melodica italiana del duo formato da Mauro De Federicis & Renzo Rug-
gieri, le visioni contemporanee del jazz proposte dal Carlo Micheli Jazz Quartet, dal Samuele Garofoli Ur-
ban Quartet e dal Giacomo Salario Trio, le aperture al blues e al soul del Simone Pacelli Octet e i riflessi
classici del progetto Atmosphere di Maria Gabriella Castiglione e del duo Impromptu, costituito da Paolo
Angelucci e Cesare Chiacchiaretta. Come di consueto l’appuntamento con “Sabato in Concerto Jazz”
propone un programma ampio, con l’attenzione rivolta, in questa stagione, all’incontro del jazz con le varie
anime della melodia. Per informazioni:AICS Pescara - Via del Milite Ignoto, 56 - tel. 085.4718021. Rapporti
con la stampa Fabio Ciminiera.

Rassegna internazionale “Sabato
in Concerto Jazz 2010/2011”

Evento della New Emotion AICS
Nella bellissima struttura Hotel Centro Congres-
si "Casale" di Colli del Tronto, dal 12 al 14 no-
vembre 2010, si svolgerà il 1° Festival Internazio-
nale AICS del Tango Argentino organizzato dalla
New Emotion. “From Tango to the World” vede
la presenza di maestri di fama internazionale pro-
venienti  dall'Argentina e dall'Europa (saranno
presenti i campioni europei) ed una rappresenta-
tiva tra i più qualificati maestri italiani. I maestri
relatori presenteranno e divulgheranno la cultura
del tango argentino. Si darà vita a 2 milongas con
musica ed esibizioni. Il tango argentino è ormai
una consolidata linea di tendenza. E’ auspicabile
che anche nella zona tra Ascoli Piceno  e San Be-
nedetto del Tronto si sviluppi questa grande e
prestigiosa tradizione.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il bando n. 2010/S 218-334516
per le attività sportive e culturali a favore delle comunità immigrate. Per gli approfondimenti 
consultare la Gazzetta Ufficiale CEE n. S 218/2010 del 10 novembre 2010.
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APPROVATE  DALLA  GIUNTA  NAZIONALE  DEL  CONI  

Pubblichiamo integralmente il testo della Circolare CONI prot. n. 0006175/10
relativa alle norme che disciplinano i limiti temporali obbligatori per l’iscrizione

delle associazioni e società sportive dilettantistiche al Registro Nazionale.

Oggetto: Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche

“La presente per comunicare le rilevanti decisioni, relative all’oggetto, assunte dalla Giunta Nazio-
nale CONI, nel corso della riunione svoltasi il 24 giugno u.s. e contenute nel verbale approvato lo
scorso 22/7/2010.

Le indagini del giugno scorso hanno evidenziato che sul totale delle affiliazioni, relative all’anno in
corso, delle associazioni e società sportive dilettantistiche, comunicate dalle Federazioni Sportive
Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, le iscrizioni al
Registro hanno raggiunto la quota percentuale del 75% confermando la funzione del Registro
quale anagrafica degli enti sportivi dilettantistici.

La Giunta Nazionale CONI ha, pertanto, ritenuto di poter definitivamente fissare i limiti temporali
entro i quali l’obbligatorietà dell’iscrizione al Registro debba realizzarsi.

Tale pronunciamento intende altresì fornire sostegno ed apprezzamento agli organismi di affilia-
zione che in questi anni hanno inserito nella propria normativa l’iscrizione al Registro quale essen-
ziale requisito per la riaffiliazione e fare chiarezza sulla durata del riconoscimento “provvisorio”
che molta incertezza ha procurato agli uffici dell’Agenzia delle Entrate ovvero agli ispettori della
finanza e/o dell’ENPALS nel corso dei loro interventi.

Termini per l’iscrizione al Registro Nazionale

- per le associazioni/società sportive di prima affiliazione, l’iscrizione al Registro deve es-
sere effettuata entro 90 gg. dalla data di trasmissione del flusso di aggiornamento da parte delle
FSN/DSA/EPS ovvero entro la data di scadenza dell’anno sportivo in corso se la trasmissione del
flusso è effettuata negli ultimi 90 giorni dell’anno sportivo;

- per le associazioni/società sportive già affiliate da almeno un anno sportivo l’iscri-
zione al Registro deve essere fatta inderogabilmente entro il 31/12/2010.

La Giunta Nazionale CONI ha, altresì, concordato con la proposta formulata dall’Ufficio circa l’al-
largamento della tipologia di informazioni contenute nel Registro, prevedendo nel 2011 la raccolta
dei dati numerici sui tesserati suddivisi per fasce di età di ciascuna iscritta. L’onere dell’inserimento
di tali informazioni ricadrà direttamente sulle associazioni/società ovvero sugli organismi di affilia-
zione che hanno aderito all’iter alternativo su base convenzionale.”

Norme importanti per l’iscrizione al Registro
Nazionale delle società sportive dilettantistiche
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Proseguiamo l'esame della documentazione da conservare agli atti dei Circoli trattando dei
compensi/rimborsi agli atleti, allenatori, collaboratori. E' questo un argomento che riguarda
esclusivamente i circoli AICS che svolgono attività sportiva dilettantistica e sono iscritti nel
Registro CONI. L'argomento è ampiamente trattato nella guida associativa AICS e nella
guida specifica dell'Agenzia delle Entrate.
I compensi, comunque denominati, (indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese,
premi ecc.) corrisposti nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica compresa quella di-
dattica sono compresi nella categoria dei "redditi diversi" e godono di un trattamento fi-
scale agevolato.
Sono ricompresi nella  categoria dei suddetti redditi anche le somme corrisposte per i rap-
porti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale.
Le procedure da seguire sono le seguenti:

- stipula di un contratto/lettera di incarico fra il Circolo ed i singoli percipienti

- comunicazione al centro per l'impiego dei contratti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo gestionale

- all'atto di ogni pagamento il percipiente deve rilasciare una ricevuta dichiarando se le
somme riscosse complessivamente superano o meno  €. 7.500

- al superamento del tetto di  €. 7.500 il Circolo deve operare una ritenuta a titolo di
imposta del 23,90% fino al raggiungimento del tetto di  €. 28.158,28

- al superamento del tetto di  €. 28.158,28 la ritenuta da operare (sempre il 23,90)
anziché a titolo di imposta è operata a titolo di acconto d'imposta

- entro il 28 di febbraio di ogni anno il Circolo deve consegnare/spedire ad  ogni per-
cipiente una certificazione attestante l'ammontare complessivo delle somme pagate nel-
l'esercizio precedente

- entro il 30 luglio di ogni anno il Circolo deve predisporre la dichiarazione dei sosti-
tuti d'imposta Mod. 770

- ricordiamo che i rimborsi analitici di spese (i cosiddetti rimborsi a piè di lista) pur-
chè documentati con i giustificativi di spesa per vitto, alloggio e trasporto sono esclusi da
ogni forma di tassazione.

NORME  PER  I  CIRCOLI  AICS

Controllo nei circoli: compensi 
agli atleti, allenatori e collaboratori
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A partire dal 13.11.2010 entrano in vigore nuove disposizioni per tutti i Circoli che  effet-
tuano lo spaccio al minuto di vino, birra o di qualsiasi bevanda alcolica, anche se limitato ai
soli soci, e che PROSEGUONO L'ATTIVITA' OLTRE LA MEZZANOTTE.

I suddetti Circoli 

DEVONO

- avere presso una uscita del locale almeno UN APPARECCHIO DI RILEVAZIONE
DEL TASSO ALCOLEMICO (ALCOL-TEST) a disposizione dei Soci e/o clienti  che deside-
rino verificare il proprio stato di idoneità alla guida

- esporre all'ENTRATA,ALL'INTERNO E ALL'USCITA dei locali le apposite TABELLE
informative sugli effetti del consumo di bevande alcoliche e superalcoliche

PRECISIAMO CHE

- NON sono coinvolti i Circoli che NON svolgono attività di somministrazione di be-
vande alcoliche e superalcoliche

- NON sono coinvolti i Circoli che chiudono i locali alle ore 24,00

RICORDIAMO

- che la vendita da asporto di bevande alcoliche e superalcoliche deve essere sospesa
dalle ore 24 alle ore 6

- che la somministrazione di alcolici all'interno dei locali deve essere interrotta alle
ore 3

SANZIONI

Per ogni singola inadempienza è prevista una sanzione da  €. 300 a  €. 1.200.
Alleghiamo le 2 tabelle che devono essere esposte.

NORME  PER  I  CIRCOLI  AICS

Etilometro nei circoli:
nuovi obblighi dal 13.11.2010
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NORME  PER  I  CIRCOLI  AICS

Etilometro nei circoli 
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NORME  PER  I  CIRCOLI  AICS

Etilometro nei circoli 
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NORME  PER  I  CIRCOLI  AICS

Etilometro nei circoli 
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Agrigento - Meeting di pugilato e kick boxing 
Si è svolta con successo ad Agrigento la prima edizione del meeting provinciale di pugilato e kick boxing. L’evento
“Sport in piazza” è stato organizzato dal Comitato Provinciale  AICS  e dall’ASD Iron Club Pugilistica agrigentina.

Agrigento - Torneo provinciale di pesca sportiva
Indetto dal Comitato Provinciale AICS ed organizzato dall’ASD Centro Sub La Tartaruga si è svolto, presso la
spiaggia di Porto Palo a Menfi, il 1° Trofeo provinciale di pesca sportiva surf casting con 35 partecipanti.

Arezzo - Consulenze micologiche 
Il Comitato Provinciale AICS ed il Circolo “Micologia ed Ambiente” organizzano al Parco di Lignano consulenze
su flora e fauna per le scuole. Particolare attenzione viene dedicata alle informazioni micologiche.

Arezzo - Quattro incontri per la guida sicura 
Il Comitato Provinciale AICS, il circolo “S. Pertini” di S.Giovanni Valdarno, l’A.TRA.C.TO, il Centro “F.lli Rosselli”, i
sindacati CGIL-CISL-UIL pensionati organizzano quattro incontri per la guida sicura:docente Angela Magi (SERT).

Benevento - Concorso di ballo 
Il Comitato Provinciale AICS e la “CDS  TV Music Show” organizzano la seconda edizione di “Bailando in tv”,
concorso di ballo per tutte le specialità e categorie (senza limiti di età). Per le adesioni fax 0825/1910399.

Bologna - Tre volte sul podio il Dojo Equipe 
Tre volte sul podio il Dojo Equipe Bologna alla finale di Coppa Italia.Nicola Brandolini si è riconfermato il peso
massimo italiano più forte. Leonardo Rocca vince il bronzo nei -90 kg e meritato terzo posto per la  società.

Bologna - Corso di formazione per dirigenti
Si conclude il 13 novembre il percorso formativo dell’AICS.Presiede Mauro Ottavi.Relazioni di Matteo Fogacci e
Roberto Canapi. Partecipano Giovanni Scalese Presidente Regionale e Guido Marchiani Presidente Provinciale.

Bologna - Corso di hip hop
Il Centro Europa Uno di San Lazzaro di Savena organizza un corso di hip hop per giovani ed adulti. Le lezioni
avranno inizio lunedì 15 novembre 2010.Prende il via anche il corso di zumba fitness. (Informazioni 3925031922)

Brescia - ”5° Sentiero La Scaleta”
Si è svolto con successo nel Comune di Magno in  Valtrompia il “5° Sentiero La Scaleta”,manifestazione podistica
di km.10 e 5. L’evento è stato organizzato dall’AICS di Brescia e dalla Promosport  Valli Bresciane.

Brescia - Gara podistica “Brescianina in collina”
Domenica 14 novembre si svolgerà la 18^ edizione della “Brescianina in collina”, gara podistica competitiva e non
competitiva di km 9 e km 5 organizzata dall’AICS di Brescia con la FIDAL e l’ASD Brescia Running.

Brescia - Manifestazione di karate
Si è svolta recentemente,presso il palazzetto di Rodengo Saiano, la manifestazione provinciale di karate tradiziona-
le “Progetto Do”. L’evento è stato organizzato dall’AICS di Brescia e dalla Società Karate Club Hiroshi Shirai.

Brescia - Trofeo provinciale di bocce
Si è svolto, presso il bocciodromo comunale (Via Roma) di Calcinato, il Trofeo provinciale di bocce organizzato
dall’ AICS di Brescia in collaborazione con le bocciofile di Gussago,Verolanuova e Calcinato.

C A L E N D A R I O  A I C S

Le attività dei Comitati



19

Torna indietro

Caltanissetta - Giornata dell’equitazione
Domenica 14 novembre si svolgerà “Battesimo della sella”, giornata promozionale per diffondere la disciplina del-
l’equitazione.L’evento avrà luogo in contrada A.Carusi (San Cataldo).La partecipazione sarà gratuita.

Catania - Campionato regionale di nuoto
Si svolgerà mercoledì 8 dicembre,presso la piscina comunale di Taormina, il campionato regionale di nuoto orga-
nizzato dal Settore Sport  AICS Sicilia in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Catania.

Catanzaro - Campionato di corsa su strada
Si svolgerà domenica 14 novembre a Catanzaro Lido il campionato di corsa su strada di km 10 (per società ed
individuale). La fase regionale è riservata alle categorie assoluti (senior e promesse), allievi, junior, amatori,master.

Chieti - Corsi di lingua
I Comitati Provinciali AICS di Chieti e di Pescara organizzano corsi di lingua (inglese e spagnolo). Le lezioni - che
avranno inizio lunedì 18 ottobre 2010 - si svolgeranno presso il Comitato AICS di Pescara (info 3899381887).

Cuneo - Trofeo internazionale di judo
Si è svolto recentemente al Palanorda di Bergamo il trofeo internazionale Sankaku di judo. Successo del-
l’ASD Judo Valle Maira che si è aggiudicato il secondo posto con due meritatissime medagIie d’oro.

Firenze - Tennistavolo
E' ripartita per l'AICS Sestese la stagione agonistica di tennistavolo.La storica società  da anni raccoglie e promuo-
ve la disciplina anche tra i più giovani partecipando a campionati regionali e provinciali maschili e femminili.

Firenze - Calcio a 7
Ai nastri di partenza anche il campionato di calcio a 7 con squadre sia cittadine che della provincia impegnate in un
torneo avvincente. E’ previsto il direttore di gara ufficiale fornito dal Settore arbitri dell' AICS provinciale.

Firenze - Evento culturale “UmaneXXImo”
A seguito del successo della precedente edizione torna “UmaneXXImo” che apre un ampio ventaglio di
opportunità per i giovani artisti. Sul sito www.umaneXXImo.com è attiva una web gallery che offre visibilità 

Firenze - Rassegna artistica
L’Associazione Culturale “Dall'Arte alla Zeta” promuove numerose e qualificate attività artistiche. In calendario dal
18 dicembre al 9 gennaio - all'interno dell'ArtSpace - un’interessante esposizione di elaborati fotografici e pittorici.

Firenze - Corsi di ginnastica dolce
L’AICS organizza corsi di ginnastica dolce per la terza età. I corsi, coordinati da Paolo Faggi, si svolgono in 14 pale-
stre con un bacino di utenza di oltre 500 anziani a conferma delle valenze preventive, salutiste e terapeutiche.

Forlì - L’AICS organizza percorsi di inclusione sociale per extracomunitari
Il Progetto Integra AICS è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del programma
per “l’Anno Europeo della lotta alla povertà ed all’esclusione sociale”. Il progetto promuove l’inclusione sociale.

Latina - Corsi per la scuola calcio
Sono aperte le iscrizioni ai corsi per la scuola calcio organizzati dalla  ASD La Pelota con sede ad Aprilia (per infor-
mazioni latina@aics.it) e dalla Pol.CIMIL (affiliata all’AC Milan) a Latina Scalo (per informazioni latina@aics.it).

C A L E N D A R I O  A I C S

Le attività dei Comitati
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Lucca - Campionati provinciali di calcio
Ai nastri di partenza i campionati provinciali di calcio amatori e dilettanti. Partecipano 80 squadre suddivise in 4
serie con promozioni e retrocessioni. I campionati si concluderanno a giugno 2011.

Milano - International Shorin-Ryu di karate
Il Circolo AICS Dynamic Opera parteciperà all’International Shorin-Ryu Kyudokan Karate-Do Tournament che
avrà luogo nei giorni 12 e 13 novembre 2010 a Lignano Sabbiadoro presso il Villaggio GE.TUR.

Parma - Evento culturale 
Il Circolo Culturale “Sandro Pertini” organizza venerdì 12 novembre un incontro con Italo Comelli che racconta
Dante Alighieri. L’evento si terrà alle ore 15.30 presso l’Auditorium del Circolo “Parma lirica”.

Roma - ”Stelle e pattini 2011”
Si svolgerà il 6 gennaio 2011 la grande kermesse “Stelle e pattini” organizzata dall’ASD AICS Frascati Skating Club
con il patrocinio del Comune,della Provincia di Roma e del Comitato Regionale FIHP Lazio.

Torino - “La porta dei giochi”
L’Associazione Dèbut organizza “La porta dei giochi, attività per bambini e famiglie presso la Casa del Quartiere
di San Salvario. Primo incontro sabato 13 novembre con workshop di manualità. Per informazioni 3473940225.

Torino - Corso per istruttori di body building e fitness
L’AICS Torino e la ASD Master Fitness Club organizzano un corso per istruttori di body building e fitness a Colle-
gno presso la palestra MF (Via Leopardi, 49/A). Per informazioni ed iscrizioni tel. 3334516296.

Torino - Convegno sull’educazione ambientale
La Federazione Nazionale Insegnanti Sezione di Torino Frida Malan organizza un convegno sull’educazione am-
bientale di fronte alle sfide del futuro. L’evento avrà luogo il 15 novembre nel Museo Regionale Scienze Naturali.

Trento - Corsi di snowboard
Il Circolo ASD AICS 4Projekt di Cavalese organizzerà a dicembre corsi di snowboard con istruttori qualificati. Per
informazioni tel. 3477611861 - email:mt.4projekt@live.it - tel. 3382990641 - email: cassiopea49@yahoo.it

Le attività dei Comitati 
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