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Proposte AICS
per le vacanze
ecosportive
I Comitati AICS propongono le settimane azzurre, le settimane verdi ed i
soggiorni estivi. Cresce la
domanda di sport e turi
smo per la terza etàPAG10
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Volontariato:
dichiarazioni di
Olivero e Molea
Il 12 luglio il Consiglio dei
Ministri ha varato il D.L.
n°107/11 con il quale
azzera, di fatto, il volontariato impegnato nei Paesi
in via di sviluppo, dopo
che già aveva ulteriormente tagliato i fondi a
quello impegnato in Italia.
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Trionfo di Oscar Pistorius
al meeting Sport Solidarietà
Oscar Pistorius vola sui 400 in 45”07 con le sue protesi
in fibra di carbonio ed entra negli annali dell’atletica leggera. La straordinaria performance del campione paralimpico centra il minimo per i Mondiali di Daegu e per
l’Olimpiade di Londra 2012. Un trionfo che polarizza i
riflettori dei media internazionali sul meeting AICS “Sport
e Solidarietà” svoltosi a Lignano (Udine).
PAG. 2

L’AICS partecipa
a “Sports Days”
Il Settore Sport della
Direzione
Nazionale
AICS sarà presente a
Rimini con le discipline
pallavolo, ginnastica ritmica, danza
(classica,
moderna, contemporaPAG. 5
nea), karate.

Circolare CONI
Le attività di aggiornamento del personale
della scuola possono
rappresentare un momento di avvicinamento
allo sport ed alle sue
potenzialità.
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Seminario CONI
La Scuola dello Sport del
CONI apre le iscrizioni
al quarto Seminario
Tecnico “Mental coaching: nuove frontiere
dell'allenamento” che
avrà inizio il 28 settembre 2011 a Roma presso
il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio
Onesti”.
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Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento, Alessandria, Arezzo,
Bologna, Brescia, Catania, Catanzaro, Firenze
Foggia, Messina, Perugia,
Rimini, Roma, Sassari,
Taranto,Torino,Vicenza.
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CENTRATO IL MINIMO CHE VALE MONDIALI ED OLIMPIADE: 45”07

Trionfo di Oscar Pistorius
al meeting “Sport e Solidarietà”
Oscar Pistorius vola sui 400 in 45”07 con le sue protesi in fibra di carbonio ed entra negli annali dell’atletica leggera. La straordinaria performance del campione paralimpico centra il minimo per i Mondiali
di Daegu e per l’Olimpiade di Londra 2012. Un trionfo che polarizza i riflettori dei media internazionali sul meeting AICS “Sport e Solidarietà” svoltosi in questi giorni a Lignano Sabbiadoro (Udine). L’evento
- giunto con crescente successo alla 22^ edizione - è stato organizzato dalla Società Nuova Atletica dal
Friuli AICS in collaborazione con il Comitato AICS di Udine, il Comitato Sport Cultura Solidarietà, il
CONI, la FIDAL, il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Special Olympics e con il patrocinio della
Regione Friuli Venezia Giulia, dell'Amministrazione Provinciale e della Municipalità di Lignano Sabbiadoro.
Sul tartan dello stadio Teghil atleti normodotati e diversamente abili hanno celebrato le etiche unificanti dello sport lanciando un messaggio significativo di inclusione sociale e di promozione umana. Il palmarès dell’evento è di altissimo livello: lo sprinter giamaicano Asafa Powell è stato testimonial e starter dei
50 metri piani con atleti diversamente abili; la IAAF (International Association of Athletics Federations)
ha promosso “Sport e Solidarietà” fra i più prestigiosi meeting EAA (European Athletic Association); stadio gremito e cena solidale con
7.000 euro raccolti e devoluti alla Comunità del
Melograno onlus per il progetto di una casa famiglia per disabili a Lovaria di Pradamano (Udine);
boom mediatico sui quotidiani nazionali (vedi
pagina intera su “La Gazzetta dello Sport” di ieri
mercoledì 20 luglio) e sui network radiotelevisivi (differita su RAI Sport).
L’impresa di Oscar Pistorius spiana la strada
verso nuovi orizzonti: si intravede sempre più
l’opportunità di confrontarsi in pista con atleti
normodotati. Il meeting “Sport e Solidarietà” ha
incantato pubblico e media con la migliore prestazione mondiale 2011 della iperuranica 4x100
statunitense:Trell Kimmons, Mike Rodgers, Justin
Gatlin e Walter Dix con 37”90 hanno strappato
il record di 38”33 alla Giamaica di Asafa Powell,
Michael Frater, Nesta Carter e Steve Mullings
conseguito in aprile alle Penn Relays di
Philadelphia. Fra le eccellenze i successi USA
negli 800 con Khavedis Robinson (1’44”45) e la
superlativa Morgan Uceny (1’58”37). Nei 100 le
affermazioni di Steve Mullings in 9”98 e di ShellyAnn Fraser in 11”11. Sotto tono l’atleta russa
Oscar Pistorius è un atleta sudafricano, campione
Yelena Isinbayeva, campionessa olimpica e monparalimpico nel 2004 sui 200 metri piani e nel 2008
sui 100, 200 e 400 metri piani. Soprannominato "the
diale del salto con l’asta, che a febbraio - in occafastest thing on no legs" Pistorius è un amputato bilasione del meeting “Russian Winter Indoor” terale detentore del record del mondo sui 100, 200
volava a 4,81 metri.Al promoter Giorgio Dannisi
e 400 metri piani. Corre con particolari protesi in
i migliori auspici per l’ingresso nel gotha IAAF.
fibra di carbonio denominate “cheetah”.
Enrico Fora
TO R N A INDIE-
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Campionati nazionali a “Verde Azzurro”
PALLAVOLO La Direzione Nazionale, Settore Sport, in accordo con la Commissione Tecnica
Nazionale di Pallavolo, ha programmato lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Pallavolo Under
16 M. e F., Amatori Misto, Open F. e M. che si terranno dal 8 al 11 settembre 2011 a Cervia.
PALLACANESTRO Si svolgerà il campionato nazionale di pallacanestro categoria Under 14 m.
“Memorial Salvatore Cottone” e categorie Under 17 m. e Senior M. Open. Parteciperanno le società affiliate AICS 2011 ed i relativi atleti tesserati nati negli anni 97-98 per la cat. Under 14, 94-95 per
la cat. Under 17, senza limiti di età per la cat. Senior Open.
ATLETICA LEGGERA Il Settore Sport organizza - in collaborazione con il C.R. AICS Emilia
Romagna, il C.P.AICS di Ravenna e con l'approvazione della FIDAL, l'edizione 2011 del Campionato
Nazionale di Atletica Leggera. La manifestazione si svolgerà presso la Pista di Atletica Leggera Centro Sportivo Liberazione - Cervia Pinarella, nei giorni 9-11 settembre.
BOCCE Il Settore Sport organizza - nell’ambito del programma di “Verde Azzurro” - il campionato
nazionale di bocce che si svolgerà a Cervia, presso il bocciodromo comunale del “Centro Sportivo
Liberazione”, dal 9 all’11 settembre. Le gare: Individuali “A”, Coppie “B-C”, Individuali Donne.
FLAG FOOTBALL La AFP (American Football Players) organizzerà nei giorni 3 e 4 settembre 2011
l’Euro Four on Four di flag football. Da quest’anno l’evento rappresenterà la finale nazionale del campionato di flag football AICS.
CALCIO A 5 MASCHILE Le finali del Campionato Nazionale di Calcio a 5 Maschile si svolgeranno
a Cervia, dall'8 all'11 settembre 2011 nell'ambito di "Verde Azzurro". Sono invitate a partecipare le
squadre che hanno disputato, nel corso della stagione 2010/2011, Campionati Provinciali e Regionali
di Calcio a 5 Maschile. Alla manifestazione non possono partecipare i calciatori che durante la stagione abbiano disputato gare in Campionati FIGC di serie A e/o B.
PATTINAGGIO La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, con l'approvazione del Settore Tecnico
F.I.H.P., organizza a Misano Adriatico, dal 4 all' 11 settembre 2011, la 35° Rassegna Nazionale
"Memorial Giorgio Perinetti", valevole quale Campionato Italiano di Pattinaggio Artistico. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Rimini e con il Comitato
Regionale AICS dell’Emilia Romagna. Possono partecipare tutte le Società affiliate nel 2011 e relativi atleti tesserati AICS, come da Regolamento Generale (vedi Cap.VII Par. 28 e Par. 35) che prevede, per i primi classificati ai Campionati Italiani FIHP 2011 di Singolo Maschile e Femminile Esercizi
Liberi, la sola partecipazione al Gran Galà AICS. Per la partecipazione degli Atleti alla Rassegna
Nazionale raccomandiamo alle Società di prestare particolare attenzione al Nuovo Regolamento
Pattinaggio AICS in vigore dal corrente anno 2011.
STAGE PER ISTRUTTORI DI ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA PER LA TERZA ETA’ Nell’ambito di
“Verde Azzurro” si svolgerà a Cervia nei giorni 10-11 settembre 2011 uno stage teorico-pratico di
aggiornamento rivolto agli istruttori di attività ludico-motoria per la terza età sul tema: "L'attività fisica come prevenzione delle cadute". Nel corso dei lavori sarà proposto un nuovo modo di intendere la ginnastica per gli anziani.
TORNA INDIETRO
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DOMENICA 18 SETTEMBRE 2011 A TRIESTE

Stage di primo livello
di ginnastica artistica femminile
Il 18 settembre p.v., dalle h. 10.00 alle h. 18.30, presso la palestra della Società "Artistica
81" di Trieste - Via Vespucci, 2/1 - si svolgerà uno Stage di 1° livello di Ginnastica Artistica
Femminile rivolto agli insegnanti della disciplina. I relatori saranno la Prof.ssa Teresa Macrì
ed il Prof. Diego Pecar. Questo il programma dello stage. Prima parte: Introduzione;
Figura dell'insegnante (problematiche e tematiche); Organizzazione dei corsi di base e
suggerimenti per la creazione di regole societarie; I prerequisiti dell'apprendimento ed
alcune regole che lo facilitano; Metodologia dell'insegnamento della Ginnastica Artistica
alle giovani ginnaste; Contenuti e Obiettivi; Dalle capacità motorie all'abilità;
Introduzione alla lezione pratica; Lezione pratica dimostrativa con bambine di 5/6 anni;
Osservazioni dei partecipanti. Seconda parte:Ampliamento pratico dei contenuti di base;
Modalità di utilizzo degli attrezzi propedeutici, primi approcci e tecniche di base nell'utilizzo degli attrezzi specifici della Ginnastica Artistica; Indicazioni per l'uso e la composizione degli esercizi usando le schede del nuovo Programma AICS 2011; Conclusioni,
domande ed approfondimenti. Per i riferimenti logistici consultare la circolare prot. n. 903
del 14.7.2011. Per informazioni e iscrizioni: tel. 040/300595 - fax 040/300501 - e-mail:
artisticaottantuno@gmail.com.

E’ scomparso Alerio Fabbreschi
L'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale e il Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Grosseto si uniscono al dolore della famiglia Fabbreschi per la prematura scomparsa,
avvenuta nella notte scorsa, del Capo Reparto in quiescenza Alerio Fabbreschi di 61anni. Fabbreschi,
conosciuto oltre che negli ambienti legati all'attività di soccorso e sindacale del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco presso cui ha prestato servizio fino al 1998, negli anni successivi al pensionamento
ha militato, ricoprendo anche la carica di Presidente per due mandati consecutivi, presso le A.C.L.I.
della Provincia di Grosseto. Successivamente Fabbreschi, sempre nello spirito di collaborazione e
partecipazione nel miglioramento della qualità sociale del territorio della Maremma, ha ricoperto gli
incarichi di Segretario dell'Ufficio di Presidenza AICA Provinciale, di Responsabile Nazionale
della Protezione Civile AICS, di assessore al Comune di Scansano.
TO R N A INDIE-
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ALLA FIERA DI RIMINI DAL 9 ALL’11 SETTEMBRE 2011

L’AICS a “Sports Days” kermesse
di visibilità mediatica e di marketing
Coni Servizi S.p.A. e Rimini Fiera S.p.A.
comunicano di aver sottoscritto un accordo
quinquennale per l´organizzazione di una
Fiera dello Sport, un evento a carattere
nazionale in grado di offrire al CONI, agli
Organismi Sportivi, agli sponsor e alle aziende una nuova opportunità di promozione e
comunicazione.
´Sports Days´, la cui prima edizione si svolgerà a Rimini, presso il quartiere fieristico, dal 9
all´11 settembre prossimi, offrirà a tutto il
movimento sportivo e non, la possibilità di
potersi incontrare annualmente in un unico
contesto animato dalla presenza della ´grande famiglia´ dello sport italiano.
Lo sport è emozione, passione, coinvolgimento, ma anche promozione del ´prodotto
sportivo italiano´ fatto di successi esaltanti
riconosciuti e celebrati dalle istituzioni e da
un pubblico che va oltre i soli appassionati e
che, al contempo, ha riconosciuto il ruolo
determinante rappresentato dalle aziende
che già investono nello sport e di tutte quelle che attraverso ´Sports Days´ potrebbero
avvicinarsi. Da questa analisi è nata l´idea di
dar vita ad un appuntamento annuale, anche
itinerante, che costituisca l´evento dello sport italiano in tutte le sue componenti associative, ma che
non tralasci l´aspetto tecnico-sportivo ospitando nel suo contesto alcuni grandi appuntamenti agonistici, in un ambito giovane, dinamico ed innovativo, che oltre ad identificare la mission, dovrà ricordare i sentimenti di aggregazione, identificazione e di prestigio dello sport italiano stesso. La collaborazione tra Coni Servizi e Rimini Fiera si è concretizzata con la costituzione di una Newco, con
la successiva nomina di un Comitato Tecnico di Gestione affidatario di tutte le decisioni strategiche
riguardanti l´organizzazione, la gestione e lo sfruttamento del marchio ´Sports Days´.
Il Settore Sport della Direzione Nazionale AICS sarà presente a Rimini con le discipline pallavolo,
ginnastica ritmica, danza (classica, moderna, contemporanea), karate. Il calendario delle esibizioni:
venerdì 9 settembre dalle ore 15.30 alle ore 19.30
danza dalle ore 16.00 alle ore 17.20 - classica per giovanissimi e moderna per ragazzi (over 14)
sabato 10 settembre dalle ore 9.30 alle ore 19.30
danza dalle ore 11.30 alle ore 12.30 - lezione gratuita di danze caraibiche per il pubblico
danza dalle 16.00 alle 17.00 - classica per giovanissimi - dalle 18.30 alle 19.30 ginnastica ritmica
domenica 11 settembre dalle ore 9.30 alle ore 19.30
karate dalle ore 9.30 alle ore 12.30 - danza dalle ore 14.30 alle 19.30
classico avanzato dalle ore 16.00 alle ore 16.40 - contemporaneo dalle ore 17.40 alle ore 18.20
TO R N A INDIE-
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SI SONO SVOLTI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Esami per gli istruttori
nazionali AICS di survival
Recentemente alla Residenza La Colombaia a Castelnuovo Bormida ed a Boscovecchio si sono svolti gli esami per ottenere la Patente AICS di istruttore nazionale di sopravvivenza. La Commissione
nazionale esami era composta dall'ing. Giuliano DALLOCCHIO, dal rappresentante della Direzione
Nazionale AICS Libero PORTA, Presidente dei Comitati Provinciali di Alessandria e Vercelli; dal dott.
Giuseppe SCAFARO, Presidente di Avventura Team ed istruttore responsabile della scuola nazionale per la formazione degli istruttori di sopravvivenza; Dario CORDERA, aiuto istruttore; Luisella
VAGLIERA aiuto istruttore. Si è riunita per esaminare gli allievi in regola con il tirocinio e pertanto
sono stati ammessi all'esame: Matteo NICOLINI di Genova, Gianluca TAVIANI di Bologna, Lorenzo
LANDER di Firenze, Gianluca BARCO di Casal Cermelli, Michele RAMPONE di Chiavari, Alessio
MANCA di Alessandria, Mauro MARTINI di Alessandria.
Si sono svolte le prove pratiche di resistenza fisica, orientamento, gestione delle fobie, tecniche di
recupero e salvamento in acqua, esecuzione dei principali nodi, messa in sicurezza di fratture agli arti,
uso dei vari tipi di bussole. A seguire si sono svolte le prove orali di tutte le materie previste dal
Regolamento istruttori. Il giorno successivo continuano le prove di resistenza fisica. Gli allievi hanno
gestito in gruppo la prova di guado del fiume Bormida, tra la briglia di Castelnuovo Bormida ed il
ponte della provinciale alla Cava Favelli, dove la distanza tra le sponde è di 35 metri, utilizzando la
corda lunga 40 metri fornita dalla Scuola. Dopo la prova di guado, sono iniziate alla Colombaia le
prove di fronte alla Commissione nazionale esami.
Gli allievi hanno illustrato i loro lavori, presentati in forma di tesi e le domande della Commissione
hanno toccato gli argomenti più vari relativamente alla sopravvivenza, la resistenza fisica e la capacità di esposizione delle stesse materie. Si è parlato di sistemi di cottura con mezzi di fortuna per
una situazione di sopravvivenza, di forni costruiti con argilla, pietre o latte d'olio, con fango e paglia.
La bollitura della carne ottenuta scaldando le pietre che
rivestono una buca e ricoperta con una pelle attraverso la
quale si fa entrare dell'acqua. Non si è mancato di illustrare le proprietà e la facilità di cucinare a fuoco vivo, alla
brace e sulla pietra. Inoltre si è accennato all'essiccamento della carne e del pesce.
Si è parlato e dimostrato sui materiali di possibile utilizzo
per l'accensione del fuoco, di alimentazione sui metodi
per trovare l'acqua e si è discusso sulle trappole; un allievo mostra un arco di propria costruzione ed espone il
modo in cui lo ha realizzato e con quale materiale; mostra
anche tipi diversi di frecce, diverse a seconda dello scopo
per le quali sono usate. Un altro ha costruito delle trappole per la cattura di piccoli animali e ne ha mostrato il
funzionamento. Gli allievi hanno anche esposto le loro
conoscenze sulle erbe e le piante commestibili e sulla loro
capacità di prestare soccorso sanitario in situazioni di
emergenza ad un compagno infortunato. Si è parlato di
immobilizzazione di arti fratturati, di colpi di calore, di
emorragie e di avvelenamenti. Tutti gli allievi hanno ottenuto la Patente di istruttore nazionale di sopravvivenza.
TO R N A INDIE-
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CIRCOLARE N. 0004702/11 DEL CONI (TERRITORIO E PROMOZIONE DELLO SPORT)

Formazione del personale della scuola
per l’anno scolastico 2011/2012
Le attività di aggiornamento del personale della scuola possono rappresentare un
importante momento di avvicinamento allo sport ed alle sue potenzialità applicate
all’ambito educativo e formativo. Con Decreto Ministeriale 18/7/2005 il CONI è stato
riconosciuto dal MIUR quale soggetto accreditato di secondo grado per iniziative di
formazione destinate al personale docente e dirigente della scuola di ogni ordine e
grado. In base a tale Decreto il CONI ha facoltà di autorizzare - previa verifica della
coerenza di contenuti e metodologia didattica con le indicazioni del MIUR - la realizzazione di corsi di aggiornamento presentati dagli Organismi Sportivi che al CONI
stesso fanno riferimento quale vertice del sistema sportivo.
Allo scopo di ampliare le conoscenze sportive degli insegnanti ed al tempo stesso di
attivare sinergie e comunicazione tra il sistema scolastico e quello sportivo, il CONI
invita gli Organismi ad avvalersi di tale accreditamento per realizzare iniziative volte
alla conoscenza, approfondimento e/o pratica delle proprie discipline in ambito scolastico. Di seguito ricordiamo le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento e le scadenze da rispettare per la pubblicizzazione delle stesse sul sito
Ministeriale.
Presentazione delle domande
L’organizzazione sportiva interessata (FSN, DSA, EPS, AB ovvero Comitato territoriale CONI) deve presentare all’Ufficio Promozione dello Sport la propria richiesta di
autorizzazione allo svolgimento dei corsi per mezzo della modulistica accompagnata
dal progetto nazionale di riferimento. E’ opportuno che le proposte siano differenziate per ambito scolastico al quale si rivolgono al fine di rispettare le specificità dei
diversi contesti e dei destinatari ai quali i contenuti didattici si riferiscono.
Le proposte possono essere presentate esclusivamente dagli Organismi Sportivi riconosciuti direttamente dal CONI: le proposte provenienti dalle strutture territoriali
degli Organismi dovranno passare attraverso la propria Organizzazione nazionale di
riferimento. Eventuali proposte provenienti da associazioni sportive dovranno essere
inoltrate al CONI per il tramite delle istituzioni sportive riconosciute con le quali quest’ultime intrattengono un rapporto di affiliazione o di riconoscimento e che di fatto
ne fanno proprie le iniziative garantendone la congruità con gli obiettivi fissati.
Autorizzazione dei corsi
L’Ufficio Promozione dello Sport comunicherà l’autorizzazione con nota scritta al
richiedente ed agli altri soggetti coinvolti (all’Ufficio Scolastico Regionale - competente del monitoraggio delle iniziative sul territorio dei soggetti accreditati - al CR CONI
ed alla Scuola Regionale di Sport competenti per territorio). Le richieste pervenute
entro i termini sotto riportati saranno pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione:
settembre - dicembre 2011 entro e non oltre il 28 luglio; gennaio - aprile 2012 entro
e non oltre l’11 dicembre; maggio - agosto 2012 entro e non oltre il 31 marzo. I corsi
pubblicati sono consultabili sul sito web: archivio.pubblica.istruzione.it/docenti/documenti/accreditati/elenco/nome/entiaccreditati.htm
TO R N A INDIE-
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ORGANIZZATO DALLA SCUOLA DELLO SPORT DEL CONI

Seminario tecnico “Mental coaching:
nuove frontiere dell’allenamento”
La Scuola dello Sport apre le iscrizioni al quarto Seminario
Tecnico, Mental coaching: nuove frontiere dell'allenamento
che avrà inizio il 28 settembre 2011 a Roma presso il
Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”.
Le richieste dello sport agonistico di alto livello impongono il raggiungimento del migliore equilibrio possibile tra
preparazione fisica/tecnica e preparazione mentale: il lavoro degli psicologi, a stretto contatto di gomito con gli allenatori e con gli atleti, ha portato alla risoluzione o, meglio ancora, alla prevenzione di molti problemi
legati alle routine di allenamento e alla partecipazione alle competizioni. Col tempo, è aumentato
notevolmente il supporto fornito da professionisti del settore, inseriti negli staff tecnici di molte
Squadre Nazionali e Società Sportive, o consultati direttamente dai singoli atleti.
Metodi di attivazione e di rilassamento, allenamento ideomotorio, biofeedback, imagery, tecniche di
concentrazione, psicologi e preparatori mentali sono termini, metodologie di intervento e professioni ormai comuni e conosciuti in ambito sportivo, su cui è però necessario fare chiarezza per ottimizzarne i risultati e renderli pienamente fruibili dagli allenatori e dagli atleti, che restano comunque
i principali attori (e responsabili) della prestazione sportiva.
DIDATTICA
Il Seminario si svilupperà attraverso una serie di sessioni teoriche, dalla forte ricaduta applicativa, e
approfondirà i seguenti argomenti:
o Il concetto di coaching;
o Le figure di supporto alla prestazione sportiva;
o Le differenti metodiche di allenamento psicologico;
o Le problematiche di intervento psicologico in differenti discipline sportive
A CHI È RIVOLTO
Psicologi dello Sport, Tecnici di interesse federale, Direttori sportivi, Allenatori e Preparatori Fisici
impegnati in attività agonistica di alto livello, Docenti della Scuola dello Sport, Docenti delle Scuole
Regionali di Sport, studenti e specializzandi in Scienze Motorie, Dirigenti sportivi e organizzatori di
eventi sportivi.
INFO
Tel. 06 3685.9194 - Fax 06 3685.9252 - E-mail: sdssegreteria@coni.it
QUANDO
28 settembre 2011
DOVE
Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti", Largo G. Onesti n. 1 - Roma
CREDITI FORMATIVI
Nel rispetto dei parametri dello SNaQ, il "peso" del Seninario è di un (1) Credito Formativo, valido
per la formazione permanente dei tecnici sportivi.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione presente sul sito della Scuola nella sezione "Scadenze iscrizioni ai Corsi", deve
essere compilato preferibilmente entro il 27 settembre 2011. Compilando il modulo online si riceve
una e-mail di conferma che contiene i dati per effettuare il bonifico. È considerato iscritto al Seminario
solo chi offre evidenza dell'avvenuto pagamento.
PERNOTTAMENTO
Dopo aver verificato la disponibilità al numero 06/3685.9137 è possibile usufruire della convenzione
con l'Hotel dello Sport.
CODICE CORSO B1-06-11
TO R N A INDIE-
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DICHIARAZIONI DI ANDREA OLIVERO - SERGIO MARELLI - BRUNO MOLEA

Azzerato il volontariato impegnato
nei Paesi in via di sviluppo
Nel silenzio e nella distrazione generale lo scorso 12 luglio il Consiglio dei Ministri ha
varato il D.L. n°107/11 con il quale azzera, di fatto, il volontariato impegnato nei Paesi
in via di sviluppo, dopo che già aveva ulteriormente tagliato i fondi a quello impegnato in Italia.
E' bastato introdurre nel decreto di proroga delle missioni militari all'estero, due articoli che eliminano le figure dei volontari e dei cooperanti previsti nella Legge 49/87
sulla cooperazione internazionale. Si tratta dei commi 14 e 15 dell'articolo 3 del nuovo
D.L. n°107/11 che prevedono l'abrogazione degli articoli 32 e 34 della Legge su citata,
ovvero di quelle norme che regolano l'invio di cooperanti italiani in progetti di sviluppo nei Sud del mondo, eliminando al contempo i benefici e le garanzie di cui godono
e andando a colpire, in particolar modo, le coperture previdenziali e assicurative dei
volontari cooperanti.
"Questo provvedimento di modifica - dichiara Andrea Olivero, portavoce del Forum del
Terzo Settore - messo in atto all'insaputa degli organismi che avrebbero dovuto essere coinvolti, ha delle conseguenze che non possiamo accettare.Ancora una volta il Governo ha agito
senza ascoltare la voce dei diretti interessati, con un'azione che rischia di mandare all'aria la
lunghissima tradizione della cooperazione internazionale, e abbandonando a se stessa quella vastissima risorsa che lavora per il nostro Paese e per i Paesi in via di Sviluppo, che si chiama volontariato."
"Tra il tra il 2008 e il 2011 - dichiara Sergio Marelli, coordinatore della Consulta
Relazioni Internazionali del Forum - i finanziamenti previsti per le iniziative di cooperazione allo sviluppo sono passati da 94 milioni di euro a poco più di 11. Un sacrificio assurdo e inutile, che fa risparmiare al paese solo pochi milioni di Euro, attuato in un momento in
cui già scarseggiano principi morali ed etici, cultura della responsabilità e senso di solidarietà con i più deboli." "Chiediamo alle forze politiche di maggioranza e opposizione - conclude Olivero - che in sede di approvazione parlamentare i due commi 14 e 15 vengano ritirati e che vengano aperti dei tavoli di confronto con le parti interessate."
“Un atto proditorio - dichiara il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea - che tende
a polverizzare la rete del nostro volontariato impegnato con abnegazione e competenza nei
Paesi in via di sviluppo. Ignorare le radici sociali e culturali che ispirano il nobile e meritorio
lavoro dei nostri operatori all’estero significa dare un colpo basso e devastante alla storia
della cooperazione internazionale sedimentata nel tempo dai valori irrinunciabili della solidarietà, dell’integrazione fra culture diverse, dell’ascolto dei diritti negati.”
“Il nostro volontariato nei Paesi in via di sviluppo - sottolinea Bruno Molea - rappresenta
una testimonianza di civiltà. E’ ambasciatore di pace, di democrazia, di legalità e consegue
risultati importanti mantenendo sempre alto il profilo della presenza italiana. Decisioni irresponsabili e pressappochiste non possono essere prese a tavolino con la logica metallica della
calcolatrice. Occorre informarsi, documentarsi, aprire un confronto con i soggetti associativi
che hanno costruito lunghi e prestigiosi percorsi di cooperazione internazionale qualificando
nel mondo la visibilità del nostro Paese.”
TO R N A INDIE-
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PUBBLICHIAMO UN PRIMO ELENCO CHE SARA’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO

Le proposte dell’AICS
per le vacanze ecosportive
Il fenomeno dello sport sociale
Lo sport non è più solo agonismo o esibizione di abilità, bensì supporto indispensabile in una nuova visione della qualità della vita che ha “contagiato” milioni di proseliti di ogni età determinando un fenomeno di costume e di massa. Il 52,2% dei praticanti svolge un'attività sportiva nelle palestre o in altri impianti al chiuso. La percentuale è la media fra le preferenze femminili (72%) e maschili (43%).
La maggioranza del pubblico che frequenta le palestre è senza dubbio femminile. Ma
con alcune importanti variabili che riguardano le fasce di età: oggi il concetto di sport
coincide sempre più con una molteplicità di attività sportive che trova i suoi punti di
forza nella ricerca del benessere psicofisico, nel miglioramento della propria salute e
nell’esigenza di relazionarsi con il prossimo.
Un interessante dato statistico conferma il cambiamento radicale intervenuto in questi ultimi anni. Gli uomini over 60 che frequentano le palestre sono il 9,3% dei praticanti mentre le donne over 60 rappresentano il 69,8%. Soffermiamoci su queste rilevazioni per una riflessione sul ruolo sociale che svolgono gli Enti di Promozione
Sportiva. Lo “sport per tutti” ha consentito la partecipazione all’attività motoria superando anacronistiche barriere di censo e di età.
Nella graduatoria delle "buone abitudini" la pratica sportiva registra un’escalation
ormai inarrestabile: giovanissimi, donne, anziani, sacche tradizionalmente emarginate
(fra cui la disabilità fisica e psichica) costituiscono la punta più avanzata della nuova
domanda sociale.
Quest’analisi, sebbene telegrafica, è indispensabile per comprendere come le proposte estive dell’AICS siano sempre più settorializzate con la conseguente specificità dell’orientamento formativo per gli operatori: si è ormai consolidato il tandem sportvacanza. In questi ultimi anni si sono moltiplicate le proposte estive per dare risposte
adeguate alla crescente domanda di salutismo, di sport nel verde, di ecoturismo. Alle
tradizionali fasce di utenza si è aggiunta la terza età in forte espansione.

Le settimane azzurre
Le settimane azzurre in località marinare propongono attività sportive (nuoto - sub
- vela - windsurf, ecc.), itinerari ecoturistici e seminari sulle tematiche dall’ambiente
marino. Fra le proposte più interessanti: Ancona "Andar per mare" ed "Adotta un
litorale", Marina di Gonnesa - Cagliari (progetto “Campo Robinson”), Forlì
"Estate insieme", Lignano Sabbiadoro (Udine) organizzata da Belluno (progetto
“AICS Azzurro”), Marina di Pisa (Pisa), Porto Turistico di Ostia Lido (Roma)
“Sport Village For You”.
TO R N A INDIE-
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PUBBLICHIAMO UN PRIMO ELENCO CHE SARA’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO

Le proposte dell’AICS
per le vacanze ecosportive
Le settimane verdi
Le settimane verdi per i giovanissimi, strutturate in campus, coniugano insieme sport,
ambiente e tempo libero. La formula standard prevede attività sportive, escursioni
naturalistiche, animazioni ludico-ricreative, laboratorio artistico e giochi tradizionali.
Quest’anno, sulla spinta di una crescente etica ecologica, saranno realizzati corsi di
educazione ambientale (propedeutici alle nuove professioni verdi) e corsi di prevenzione anti-incendio per tutelare il grande patrimonio delle oasi naturalistiche nel
nostro Paese. Fra le proposte più interessanti: Ampezzo Carnico (Udine), Chieti
"Abruzzo Camp", Padola (Belluno), Perugia "La collina del sole e del vento", Vicenza
"Festa del solstizio d'estate".

I soggiorni estivi
I soggiorni estivi - organizzati in collaborazione con gli enti locali - registrano una
crescita considerevole. Si utilizzano gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche. I ragazzi sono seguiti da animatori sportivi, maestre di asilo e di scuola elementare, assistenti bagnanti ed altri operatori qualificati. Alcune proposte dell'AICS sono
aperte anche ai disabili come "Estate per tutti" a Piacenza. Fra le proposte più interessanti: Agrigento "D'estate con noi", Alessandria “Centro estivo AICS-Wildtrack”,
Bologna "Estate in città", Catania “La città dei ragazzi Village”, Catanzaro, Firenze “Il
paese dei balocchi”, Grosseto, Isernia “Meeting del Bosco Fruscio”, Lucca "E…state in
compagnia" e “Un’estate di giochi e di sport”, Modena “Centro estivo wu shu”, Napoli
"Ragazzi in città", Padova, Pistoia "Giochestate", Roma "Villaggio del benessere" e
“Centri estivi AICS-Teatro Sette”, Salerno "Giochi senza quartiere", Siracusa "Sport e
solidarietà", Torino "Cogli l'estate" e “Centro estivo Massari”, Treviso, Udine “Centro
estivo Tavagnacco”, Verona "Viviamo insieme le nostre età",Vicenza “Campus estivo di
arti marziali Shaolin”.

Sport e turismo per la terza età
In costante ascesa lo sport per la terza età (abbinato a pacchetti estivi di turismo
sociale). L'AICS ha formato operatori specializzati per ottimizzare i servizi associativi
a favore dell'utenza anziana. Le proposte comprendono attività motoria con l’assistenza di geriatri ed osteopati, seminari su tematiche relative alla qualità della vita, momenti di socialità, escursioni turistiche e culturali, ecc. Fra le proposte più interessanti in
questo settore segnaliamo Brescia, Firenze, Lucca, Maiori (Salerno), Modena, Novara,
Palermo, Parma, Siracusa e Trapani.
TO R N A INDIE-
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INFORMAZIONI SULLE POLITICHE UE (WELFARE - SPORT - GIOVANI - AMBIENTE)

Osservatorio
Europa
a cura di Enrico Fora

Welfare
94 milioni di cittadini europei sono volontari:
non esistono a livello comunitario leggi specifiche
Il contributo del volontariato alla formazione del PIL (prodotto interno lordo) dei
paesi dell'Unione europea varia tra lo 0,5% ed oltre il 5%. Da 92 a 94 milioni di adulti sono coinvolti in attività di volontariato nell'Unione europea (il 23% di tutti i cittadini europei di età superiore ai 15 anni). Nella maggioranza dei paesi, i volontari più
attivi sono quelli occupati. Esiste anche un legame tra il grado di istruzione e la propensione al volontariato: è più probabile che le persone meglio istruite si dedichino al
volontariato.
Sono alcuni dei dati Eurobarometro 73, il servizio della Commissione europea che
misura e analizza le tendenze dell'opinione pubblica in tutti gli Stati membri e nei paesi
candidati. Le attività di volontariato si svolgono in molti settori differenti. In oltre la
metà dei paesi dell'Unione europea, la maggior parte dei volontari è attiva nel campo
dello sport, dell'esercizio fisico e delle attività all'aperto.
Altri ambiti diffusi sono la previdenza sociale e la sanità, le organizzazioni religiose e
caritatevoli, le organizzazioni culturali, il divertimento ed il tempo libero, le organizzazioni educative, la formazione e la ricerca. Benché circa il 23% dei cittadini europei di
età superiore ai 15 anni sia impegnato in attività di volontariato, le statistiche suggeriscono che vi sono grandi differenze nel livello di volontariato tra i paesi membri
dell'Unione europea.
Comunque ogni Stato presenta una diversa definizione di volontariato e delle relative
modalità di misura, sicché è assai difficile effettuare dei confronti a livello internazionale. Anche se non sono disponibili dati di confronto internazionale sul volontariato,
negli ultimi 10 anni si è registrata una tendenza generale all'aumento del numero dei
volontari attivi e delle organizzazioni di volontariato nell'Unione europea. In materia
di volontariato, non esistono a livello comunitario leggi specifiche, principalmente a
fronte della diversa natura del volontariato e della complessità e diversità del settore
del volontariato negli Stati dell'Unione europea.
TO R N A INDIE-
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La web tv dell’AICS per diffondere
le attività dei Comitati e dei Circoli
Comunicare il Terzo Settore attraverso lo strumento della webtv, che
rappresenta senza dubbio il futuro
della comunicazione e dell'informazione. Ha preso il via lo scorso 30
aprile 2011, nel corso del convegno
"Comunicare il terzo settore nell'era
di Internet" svoltosi presso la sala del
Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia,
Terzo Settore.tv, la prima webtv
edita dall'AICS Foggia dedicata al mondo del Terzo Settore in Italia.
Collegandosi su www.terzosettore.tv è possibile avere informazioni sul mondo
dell'Associazionismo, del no profit, del volontariato, con aggiornamenti quotidiani e le rubriche
"Le Firme del Terzo Settore", che raccoglie le impressioni dei più importanti esponenti del terzo
settore in Italia, e il tg settimanale, che raccoglie le notizie più importanti della settimana.
Innovativa poi la modalità di trasmissione online. Terzo Settore.Tv dispone infatti di tre canalistreaming:
il canale youtube (http://www.youtube.com/user/TvTerzoSettore)
Facebook (http://it-it.facebook.com/TerzoSettore.TV)
livestream (http://www.livestream.com/terzosettoretv)
Terzosettore.tv è a disposizione gratuitamente delle associazioni e degli enti che vorranno
divulgare materiale video e scritto sulle proprie attività riguardanti il Terzo Settore. Per segnalazioni, articoli e filmati scrivere a redazione@terzosettore.tv oppure direttore@terzosettore.tv.
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Attività dei Comitati
Agrigento - Meeting regionale di danza
Si svolge il 29 luglio al Teatro Costabianca di Realmonte il meeting regionale di danza con le scuole
di Agrigento, Palma di Montechiaro, Sciacca, Menfi, Sant’Angelo Muxaro, Licata, Favara, Caltanissetta.
Agrigento - “Tutto in una notte”
“Tutto in una notte” si svolgerà sabato 23 luglio a Sciacca presso i campi della “Sicilia Sport”. Per la
prima volta un torneo di calcio a 5 inizia alle ore 19 e si conclude all’alba del giorno seguente.
Alessandria - Gare podistiche
Si svolge la seconda edizione del Gran Prix della Fraschetta: 6 gare podistiche di altissimo livello. I prossimi
appuntamenti, cui parteciperanno numerose società, sono il 26 luglio, il 4 settembre, il 7 settembre.
Arezzo - Evento podistico
Venerdì 22 luglio a Montegonzi di Cavriglia l’AICS e la Polisportiva Rinascita di Montevarchi organizzano la
seconda edizione di “A Monte ...Gonzi di Corsa” gara podistica di km 8 per le categorie m. e f.
Arezzo - Gara cicloamatoriale
Sabato 23 luglio a Sinalunga il Settore Ciclismo AICS di Arezzo e la Polisportiva Bettolle organizzano il 12°
Trofeo “Bar l’Angolo”, gara cicloamatoriale di km. 75 aperta agli Enti della Consulta e FCI.
Bologna - Arti marziali
L’Associazione AICS Dojo Equipe di Bologna organizza dal 29 agosto al 4 settembre a Fermo il ritiro estivo di preparazione agonistica di judo olimpico. Per informazioni www.aicsbologna.it
Bologna - Vacanze in barca a vela
L’Associazione AICS Compagnia Generale dei Viaggiatori,Naviganti e Sognatori di Bologna organizza vacanze in barca a vela con destinazione Croazia e Grecia. Per informazioni tel. 051/334473 - 3384662181.
Bologna - Rassegna estiva di musica
Il Circolo AICS Locomotiv Club organizza nel centro di Bologna la rassegna estiva di musica “Bolognetti
On The Rocks”. Spettacoli ad ingresso libero. Per informazioni consultare il sito www.locomotivclub.it
Brescia - Trofeo Tricolore di calcio a 7
Si svolgerà dall’11 al 24 luglio, presso il Centro Sportivo San Filippo, il Trofeo Tricolore di calcio a 7 per il
150° dell’Unità d’Italia. E’ una manifestazione di rilevante interesse che coinvolge l’AICS ed altri EPS.
Brescia - Gara di mountain bike
Domenica 31 luglio si svolgerà la 4^ edizione del Trofeo Iose Pellegrini, gara di mountain bike organizzata dal
GS Odolese in collaborazione con il Gruppo Sportivo Alone e l’AICS di Brescia.
Catania - Centro estivo
Il C. P.AICS e l’Associazione Blù Planet organizzano dal 20 giugno al 30 luglio il centro estivo “La città dei
ragazzi Village”. In programma attività sportive, escursioni ecologiche e navigazioni con la Guardia Costiera.
Catania - Torneo provinciale di beach volley
Si svolge presso i campi dei lidi Janta Be (Mascali), Playa Bonita (Caltabiano), Le Capannine (Catania)
il quarto torneo provinciale di beach volley Sammer Tour. Il torneo si concluderà il 14 agosto.
Catanzaro - Corrinsieme
Il 24 luglio si svolgerà la 16^ edizione di “Corrinsieme” organizzata dall’AICS in collaborazione con la Fidal
ed il Centro Sportivo Giovanile di Catanzaro Lido. L’evento avrà luogo a Marina di Santa Caterina Ionio.
TORNA INDIETRO
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Attività dei Comitati
Firenze - Centri estivi per giovanissimi
Dal 4 al 29 luglio sono attivi i centri estivi dell’AICS per i giovanissimi presso la Scuola Materna Gobetti a
Sesto Fiorentino. In programma attività motoria, ludico-ricreativa, animazione, laboratori, ecc.
Firenze - Premio “Nereo Rocco”
Il prestigioso Premio “Nereo Rocco” per meriti sportivi è stato assegnato a Vasco Brogi Vice Presidente
della Federcalcio ed a Carlo Calamandrei Presidente del Comitato Provinciale AICS di Firenze.
Foggia - Torneo di beach volley
Dall’11 al 14 agosto si svolgerà presso il lido Panis-Beach di Foce Varano l’evento “Gymnasium Cup”, 5°
torneo di beach volley quest’anno valido come torneo nazionale AICS. Per informazioni 3497546425.
Messina - Trofeo di pattinaggio
Oltre 200 atleti partecipano al “IV Trofeo dello Stretto” di pattinaggio artistico a rotelle organizzato
dall’AICS in collaborazione con l’ASD Futura ‘90. Nove specialità per giovanissimi e ragazzi.
Perugia - Campus estivo
Il Circolo AICS Jigoro Kano di Nocera Umbra prganizza i campus estivi “La collina del sole e del vento”
nei periodi 4/8 luglio, 8/11 luglio, 11/15 luglio. Fra le attività sport, animazione, escursioni, laboratori, ecc.
Perugia - Torneo di freccette
Sabato 30 luglio si svolgerà un torneo di freccette organizzato dal circolo ricreativo San Lorenzo onlus.
L’evento, che ha polarizzato l’attenzione degli sportivi, avrà luogo a Bastia Umbra (Perugia).
Rimini - Campionato di beach dance
Si svolgerà domenica 31 luglio a Riccione il primo campionato nazionale AICS di beach dance organizzato
da New Emotion. Per informazioni tel. 3472758667 - www.newemotion.net - info@newemotion.net
Roma - Centri estivi
Dal 13 giugno al 29 luglio saranno attivi i centri estivi organizzati dall’AICS e dal Teatro Sette. In programma
attività sportive ed animazioni a Villa Torlonia nel corso della mattina. Laboratori culturali nel pomeriggio.
Sassari - Corsi di formazione
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per addetti alla lavorazione del corallo e dei metalli nobili
per la produzione di gioielli. I corsi consentiranno la preparazione di figure professionali specializzate.
Taranto - AICS ed ARCAS in Germania
L’ASD “Internazionale Promuovere” della rete AICS - ARCAS parteciperà alla rassegna “Eurobike Show”
che avrà luogo dal 31 agosto al 3 settembre 2011 a Friedrichshafen sul lago di Costanza in Germania.
Torino - Centro estivo Massari
L’Associazione Progetto Sport di Borgata e Terzo Tempo Educazione Cultura Sport organizzano un centro
estivo presso l’impianto Massari. Il centro per bambini e ragazzi si articolerà in turni fino al 9 settembre.
Vicenza - Corso di formazione per operatori sportivi
Si svolgerà nella prima decade di settembre il corso di formazione per operatori sportivi. Il corso, condotto da docenti qualificati, avrà luogo presso “Vivere il fiume” Centro Didattico nazionale di rafting e canoa.
Vicenza - Campionato nazionale di nordic walking
Si è concluso con successo il campionato di nordic walking per le categorie sport (velocità libera) e fitness
(regolarità). Presenti all’evento Camillo Pretto Presidente Regionale ed Elio Rigotto Presidente Provinciale.
TORNA INDIETRO

