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dell’ecologismo etico.
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8 marzo: l’ACSI con l’eco-influencer Greta Thunberg
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Il Forum Nazionale del Terzo Settore incontra 
il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

editoriale 
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In questi anni le esternazioni del Capo dello Stato hanno
rivolto una sensibile attenzione allo sport di base, al vo-
lontariato, alle figure sociali tradizionalmente emarginate. 

Il 12 giugno 2017 Sergio Mattarella scrisse una pagina
storica negli annali dello sport italiano: la prima visita di un
Presidente della Repubblica al CONI nella suggestiva loca-
tion dello Stadio dei Marmi.  "Questo incontro - dichiarò
Mattarella - intende riaffermare non soltanto i valori dello sport,
ma la sua importanza, ampia e crescente, nella società, nella
formazione dei giovani, nello sviluppo equilibrato delle persone
e delle nostre comunità". In questi anni le esternazioni del
Capo dello Stato hanno rivolto una sensibile attenzione
allo sport di base, al volontariato, alle figure sociali tradizio-
nalmente emarginate. Recentemente (4 marzo 2019) Mat-
tarella ha ricevuto al Quirinale una delegazione del Forum
Permanente del Terzo Settore guidata dalla portavoce na-
zionale Claudia Fiaschi. Nel corso dell’incontro proficuo e
cordiale è stata puntata una lente di ingrandimento sulla
variegata biodiversità dell’associazionismo: una straordinaria
pluralità di espressioni giuridiche ed organizzative, un pa-

trimonio considerevole di identità sportive, sociali, culturali, ambientali, ecc. La delegazione del Forum ha
condiviso con il Presidente Mattarella un’agenda degli impegni dal completamento della Riforma alla defi-
nizione normativa attraverso tavoli interministeriali, dalla proficua reciprocità con le pubbliche amministrazioni

(art. 55 e seguenti del Codice) alla
sintonia sostenibile dell’Agenda
ONU. Il Forum Permanente del
Terzo Settore ha ribadito la centra-
lità di un ruolo qualificante nella
lotta alle diseguaglianze, nelle poli-
tiche dell’accoglienza e dell’inclu-
sione, nella valorizzazione del terri-
torio, nella promozione della citta-
dinanza attiva e della coesione so-
ciale. Il Presidente della Repubblica
Mattarella ha confermato la sua vi-
cinanza all’associazionismo sportivo
e sociale. Inoltre è - per l’immagi-
nario collettivo - un punto di riferi-
mento che tutela la Carta Costitu-
zionale e le istituzioni democratiche.   

di Antonino Viti
Presidente
Nazionale
dell’ACSI
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L’ACSI celebra l’8 marzo con l’eco-influencer 
Greta Thunberg icona dell’ecologismo etico

j’accuse contro la dominant class

Clicca qui          per tornare alla prima 3

L’ACSI è ormai un consolidato punto di riferimento per gli ecosportivi che sostengono
le campagne nazionali per migliorare la qualità della vita. Nelle città soffocate da
smog e traffico l’ACSI promuove la mobilità sostenibile con un movimento in costante
espansione che evolve il tradizionale diportismo sportivo verso l’intermodalità
ciclabile (“ACSI Magazine” del 31 ottobre 2017). La visione “green” dell’ACSI

ha travalicato i confini polarizzando sensibilità sovranazionali ed entrando in connessione con la rete inte-
rassociativa che condivide le politiche dell’Unione Europea finalizzate a ridurre le emissioni di CO2
(“ACSI Magazine” del 15 novembre 2017).
Ma il piano dell’Ue (ridurre al 60% entro il 2050 le emissioni di gas ad effetto serra prodotte dai trasporti)
appare utopistico a causa di alcuni Paesi che tendono a procrastinare una responsabile presa di coscienza.
In questo scenario nasce la sintonia dell’ACSI con la giovanissima eco-influencer Greta Thun-
berg che accusa l’establishment internazionale di colpevole latitanza nei confronti di una
drammatica, irreversibile catastrofe ambientale. Greta - a seguito della denuncia presentata alla
conferenza mondiale sul clima in Polonia - ha incontrato a Bruxelles il Presidente della Commissione
Europea  Jean-Claude Juncker sollecitando la convinta e consapevole adesione Ue all’accordo di Parigi
con un minimo dell’80% di riduzione entro il 2030.  “I media sperano che i giovani riescano a salvare il mondo
- ha dichiarato Greta Thunberg a Jean-Claude Juncker - ma non possiamo     (continua a pagina 4)

di Enrico Fora
Condirettore

“ACSI magazine”

L’ambientalista Greta Thunberg (16 anni) ha attivato un sit-in davanti alla sede del Parla-
mento svedese. Sul suo tazebao protestatario campeggia “skolstrejk for klimatet” (sciopero
scolastico per il clima). Il suo vibrante j’accuse contro il surriscaldamento globale colpevo-
lizza le multinazionali e la dominant class mobilitando milioni di giovani in tutto il mondo.
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(segue da pagina 3) semplicemente perché non c’è abbastanza tempo per permetterci di crescere e prendere in
mano la situazione. Sappiamo che molti politici non vogliono parlare con noi. Bene, nemmeno noi vogliamo parlare
con loro. Ma li sollecitiamo a parlare con gli scienziati e ad ascoltarli, perché noi stiamo solo ripetendo quello che
stanno denunciando da decenni. Non abbiamo altri manifesti da difendere, ascoltare la scienza è la nostra
richiesta”. L’ACSI ha intensificato l’impegno nell’area degli sport ecocompatibili. Emblematico
il ruolo protagonista svolto nella Giornata Mondiale della Bicicletta proclamata dall’ONU. La
risoluzione “storica” - risultato di un lungo e qualificato pressing esercitato dalla European Cyclists
Federation e dalla World Bicycle Alliance - ha sollecitato gli Stati membri a migliorare la sicurezza sulle
strade, incentivare le infrastrutture, promuovere progetti di mobilità integrata e sostenibile al fine di
ridurre i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico (“ACSI Magazine” del 15 maggio 2018).
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione sottoscritto dai governi dei 193 Paesi
membri dell’ONU. L’Agenda ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - SDGs (Sustainable Develop-
ment Goals) - che si realizzeranno attraverso 169 “target”. Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai
risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti e
rappresentano traguardi congiunti su un ventaglio di emergenze importanti: la lotta alla povertà, l’eliminazione
delle disuguaglianze, il contrasto al cambiamento climatico per citarne solo alcune. “Obiettivi comuni”
significa che riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato
indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. 
L’ACSI è in sintonia con le linee guida elaborate dall’ONU. E’ in fase avanzata la progettualità
che si riferisce all’obiettivo numero undici: città e comunità sostenibili (“ACSI Magazine”
del 1° giugno 2018). In questa direzione l’ACSI sostiene il progetto europeo “Handshake” cui
aderiscono 13 città pilota per la mobilità sostenibile e per la qualità della vita. Per ribadire questa linea pro-

gettuale l’ACSI ha
scelto - in occasione
dell’8 marzo - Greta
Thunberg l’icona più
rappresentativa del mo-
vimento giovanile green
mondiale. Condivi-
diamo la giornata
dell’8 marzo con
tutte le donne che
contribuiscono alla
crescita dell’ACSI
con la forza del-
l’identità,  l’orgoglio
dell’appartenenza,
la consapevolezza di
essere integrate in
un percorso evoluto
di pari opportunità.

Enrico Fora
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I docenti dell’ACSI e del talent-show Amici ideato
da Maria De Filippi lanciano il progetto Top Dance

“danzainfiera” a Firenze
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Si è concluso anche per
quest'anno danzainfiera,
manifestazione internazio-
nale tersicorea svoltasi
presso la Fortezza D'Ab-
basso di Firenze dal 21 al
24 febbraio 2019. 
Cala il sipario anche sul
progetto Top Dance pre-
sentato da Danza ACSI
nel corso della kermesse,
riscuotendo un ampio suc-
cesso di partecipanti con
esibizioni delle tante asso-
ciazioni intervenute, alcune
delle quali hanno ottenuto
borse di studio nazionali e

internazionali per i propri soci. Grandissimo il successo riscosso per l’evento caratterizzato 
da lezioni tenute da insegnanti ACSI e da Gabriele Esposito (vincitore circuito Danza 
Amici 2015), Vittorio Ardovino (concorrente Amici), Veronica Peparini (Professoressa 
di Amici) e Andreas Muller (Vincitore Amici 2017), grazie ai quali lo stand ACSI è stato

invaso dai visitatori. 
Si ringraziano tutti i testimo-
nial dell’evento ed in parti-
colare il Direttore Arti-
stico Dino Carano che,
come sempre, grazie alla sua
creatività e senso di orga-
nizzazione, riesce a promuo-
vere l’arte della danza in
tutte le sue forme. Un rin-
graziamento in particolare al
Presidente Nazionale
dell’ACSI Antonino Viti
ed ai membri della Dire-
zione Nazionale Claudio
Cimmino,  Aldo Novelli,
Pino Orsini e Domeni-
cantonio Veltri che hanno
presenziato l’evento.

(continua a pagina 6)

ACSI magazine 30_Layout 1  07/03/2019  13:56  Pagina 5



Anno III - Numero 30 - 8 marzo 2019

I docenti dell’ACSI e del talent-show Amici ideato
da Maria De Filippi lanciano il progetto Top Dance

“danzainfiera” a Firenze

Clicca qui          per tornare alla prima 6

(segue da pagina 5)
Dal 2006 Danzainfiera è il più
grande ed originale evento fieristico
internazionale dedicato alla danza e
al ballo. La manifestazione si è con-
fermata l'evento di riferimento in
termini di numero di espositori, vi-
sitatori e superficie. Questo appun-
tamento imperdibile dedicato a pro-
fessionisti del settore, ballerini,
scuole, compagnie di danza ed
aziende si rinnova ogni anno a Fi-
renze.
Cosa offre Danzainfiera: • una
panoramica sui nuovi trend del set-
tore; • nuove opportunità di carriera
e formazione ad ogni livello; • nu-
merosi opinion leader dell’universo

danza; • un contesto specializzato per la promozione e la crescita delle attività. Danzainfiera è una
piattaforma unica nel suo genere, dove gli spazi espositivi e i luoghi di incontro si alternano ai palchi ed alle
aule per accogliere una vastissima programmazione che abbraccia tutti gli stili di danza.     

Cosa si trova a Danzainfiera:
• Stand dei migliori prodotti per la danza,
lo sport e il benessere
• Aree dedicate a scuole, compagnie e as-
sociazioni
• Sfilate di presentazione nuove linee e col-
lezioni, dalla dance fashion al settore tec-
nico
• Spettacoli, show ed esibizioni con grandi
ballerini e compagnie nazionali e interna-
zionali 
• Lezioni aperte a tutti con importanti do-
centi
• Convegni, workshop e mostre per parlare
e confrontarsi a 360° 
• Incontri e talk show con personaggi famosi 
• Gare e concorsi per vivere l'evento da
protagonisti 
•Audizioni per accedere a percorsi profes-
sionali
• Casting per lavorare nel settore danza
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Corso nazionale  ACSI di formazione 
per operatori sportivi multidisciplinari

Area Formazione Motoria

Clicca qui          per tornare alla prima 7

L’ultimo Corso Nazionale Formatori
ACSI, che si è svolto recentemente a
Roma, ha visto la partecipazione tra
gli altri del campione di rugby Ste-
fano Bordon atleta molto vicino alla
città di L’Aquila ed attuale allenatore
degli Arieti Rugby Rieti.
Stefano Bordon (Rovigo, 2 febbraio
1968) è un ex rugbista a 15 ed allena-
tore di rugby a 15 italiano,  già tre
quarti centro del Rovigo per 12 sta-
gioni e campione d'Europa con la Na-
zionale italiana. Oggi svolge anche At-
tività di Consulenza e Formazione
incentrata sullo sviluppo personale:
team working, teambuilding, leader-
ship, comunicazione, organizzazione e
gestione del ruolo, sostegno reci-
proco.
Il Corso è stato estremamente inte-
ressante per la qualità dei partecipanti
e per la presenza di tecnici provenienti
da tutte le regioni italiane nelle diverse
discipline sportive quali body building,
arti marziali, fitness, equitazione, cino-
filia, tiro dinamico ed operativo, danza
ecc. Numerosi anche gli operatori
sportivi che si occupano anche di so-
ciale con particolare impegno nella
promozione dello sport quale mezzo
fondamentale per lo sviluppo psico
motorio, relazionale e sociale per tutti
con attenzione alle diverse abilità ed
a soggetti con rischio di emarginazione
sociale.
Il corso ha visto docenti di altissima
qualità quali Umberto Trulli, con-
sulente organizzativo e direzionale,
temporary manager e coach aziendale;
Irene Bellini autrice TV esperta in
comunicazione e la sua collaboratrice

(continua a pagina 8)
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(segue da pagina 7)
Patrizia Pasquarella; Cristina Milani psicologa e psico-
terapeuta;  Alfredo Pellecchia esperto in management
sportivo. L’area formazione motoria e sportiva dell’ACSI -
coordinata da Paola Federici - ha l’obiettivo di formare
tecnici sportivi nell’area della promozione. 
E’ un’attività formativa di alto profilo nell’ambito dell’unico
quadro generale di riferimento per il conseguimento delle
qualifiche professionali nello sport: lo SNaQ (Sistema Na-
zionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi del CONI)
che valorizza la qualifica e la competenza per accrescere i li-
velli di professionalità nel mondo sportivo.

ACSI - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero
Dott.ssa Paola Federici
Responsabile Nazionale Area Formazione Motoria 
Tel. 340.29.88.897
E-mail: areaformazionemotoria@acsi.it
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L’ACSI Laboratorio Urbano Mediterraneo
radicato nel tessuto sociale del territorio

San Giorgio Jonico (Taranto)
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L’ACSI Laboratorio Urbano Mediterraneo di San Gior-
gio Jonico, in provincia di Taranto, è nato nel 2010 dal
progetto regionale Bollenti Spiriti, con l'obiettivo di
creare momenti di aggregazione sociale, di condivisione
e trasmissione di saperi, coinvolgendo attivamente tutto
il tessuto territoriale. Il Laboratorio è gestito dal Co-
mitato di Taranto dell’ACSI, vincitore del bando di affi-
damento triennale ed è animato dalle Associazioni ERIS,
ACSI Prometeo Video Lab e Smart Media. Le nostre
attività, svolte all'interno della sede, ubicata vicino al
centro storico del paese, spaziano dalla cultura alla for-
mazione, fino alla divulgazione e all'intrattenimento. Per
l’area formazione il Laboratorio organizza Corsi di In-
glese, Fotografia, Ginnastica dolce per anziani, Critica
cinematografica e Informatica, attività volte a coinvolgere
differenti fasce di età. Ci occupiamo anche della realiz-
zazione di Laboratori didattici per bambini, provenienti
da scuole non solo pugliesi. Per l’area dedicata alla cul-
tura ci impegniamo nell’organizzazione di mostre foto-
grafiche e d’arte contemporanea, rassegne cinemato-
grafiche, laboratori teatrali ed iniziative legate alla
lettura. A tal proposito, nel giugno 2016 siamo anche
diventati Presidio del Libro di San Giorgio Jonico, asso-
ciazione che ha come obiettivo la promozione della
lettura, soprattutto nei più giovani. Il Laboratorio ha
spesso ospitato eventi non organizzati dai gestori, ma
da associazioni esterne, anche lontane geograficamente,
in linea con la nostra idea di collaborazione e condivi-

sione produttiva. In questi anni di presenza nel Comune di San Giorgio Jonico, siamo riusciti a creare con il ter-
ritorio una rete attiva e presente, infatti, collaboriamo, per le nostre iniziative, con le istituzioni, i commercianti,
la biblioteca ed associazioni, non solo del territorio, ma anche di tutta la provincia tarantina.                                                                   

Simona De Bartolomeo
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Premio 
“Presìdi del Libro 

Alessandro Leogrande”

Torna anche quest’anno il “Premio Pre-
sìdi del Libro Alessandro Leo-
grande”, questa volta in una edizione
completamente nuova, con una sezione
dedicata al giornalismo narrativo di
inchiesta, per celebrare maggiormente la
vita e le opere dello scrittore scomparso,
cui il Premio è dedicato.
Dopo la vittoria dello scorso anno del
nostro candidato, lo scrittore Gaetano
Appeso, con il suo taccuino di viaggio
“Mesoamerica. Sulle tracce del Ser-
pente Piumato” (Edizioni Dellisanti,
2017), il Presidio del Libro di San Giorgio
Jonico, partecipa anche quest’anno alle
votazioni per il Premio.
Il Premio 2019 si divide in due categorie:
“Libro dell’anno”, votato dai lettori tra
cinque titoli e “Premio Alessandro
Leogrande”, votato solo dai Respon-
sabili di Presidio, tra cinque titoli di in-
chieste letterarie.
Per il nostro comune, la sede delle vota-
zioni sarà nuovamente la Biblioteca co-
munale di San Giorgio Jonico, in via
Maggiore 13, dove si potrà votare per il
“Libro dell’anno” nei giorni Venerdì 1
marzo e Sabato 2 marzo. Al termine
delle votazioni, nei giorni successivi, ver-
ranno poi estratti a sorte cinque votanti,
che verranno premiati come “Lettore
dell’anno” e si aggiudicheranno i libri
scritti da Alessandro Leogrande.
Info: telef. 099/5924589 - 349/1312139 -
lab.urbano.mediterraneo@gmail.com -
www.facebook.com/laboratoriourbano-
mediterraneo 
Riferimento: Simona De Bartolomeo
Responsabile Comunicazione ACSI La-
boratorio Urbano Mediterraneo.
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Arianna Forte talentuosa hip hop del celebre
format televisivo “Amici” è testimonial ACSI

Kermesse di danza a Caserta
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È stato l'evento più importante di danza ballo e fitness svoltosi dall’inizio dell’anno nella provincia di Ca-
serta. Ad animare questa kermesse oltre 100 allievi delle scuole di danza della provincia di Caserta si
sono dati appuntamento, domenica 24 febbraio,  sul palco della multisala Lendi per l’assegnazione dei
titoli di campioni provinciali Acsi di danza ballo e fitness. È stata una giornata d’arte e danza continua, in-
teramente dedicata ai balli, a stretto contatto con il numeroso pubblico, con performances individuali e
di gruppi nelle varie discipline: danza classica, social dance, hip hop, aerobica, funky, jazz, twirling, zumb
dance, danza moderna, breack dance, danze latino-americane, show dance, flamenco, danze afro e
orientali. Si sono svolte gare anche nelle discipline fitness. 
La kermesse è stata promossa ed organizzata dalla maestra Tiziana Dirasco, responsabile del settore
Danza del Comitato Provinciale di Caserta dall’ente di promozione sportiva ACSI, Associazione Centri
Sportivi Italiani, che si prodiga per la promozione della danza sportiva, soprattutto per le attività giovanili,
permettendo ai piccoli allievi di confrontarsi in amicizia e cordialità su importanti palcoscenici sportivi.
Testimonial e madrina  della kermesse di sport e danza è stata Arianna Forte, giovanissima ballerina
hip hop del talent “Amici” di Maria De Filippi. Premi e ricordi per tutti i partecipanti ed alla fine
della giornata sono state assegnate borse di studio ai concorrenti che si sono particolarmente distinti
per le loro capacità artistiche.  «Il nostro obiettivo - dice Tiziana Dirasco - è quello di sensibilizzare ed av-
vicinare più persone al mondo della danza ed, in generale, allo sport. Questa manifestazione che mette al centro
festa e amicizia -  conclude Dirasco - è un’iniziativa multidisciplinare dove è possibile vedere in scena le tante
facce della proposta sportiva. Da quelle storiche a quelle meno conosciute e più moderne. Si tratta di una
vetrina per le nostre attività che si rinnova ogni anno e sviluppa sempre nuove passioni». «Le borse di studio as-
segnate - commenta Nicola Mottola, Presidente del Comitato Provinciale ACSI di Caserta -  rappresen-
tano non solo un premio, ma anche un incentivo all’impegno a fare sempre meglio per raggiungere gli obiettivi
e realizzare le proprie ambizioni».
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Stage internazionale di aikido con il celebre
Maestro Tzuruzu Miyamoto 8° Dan Aikikai

Monza
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L’ Asd Aikido Renwakai ha organizzato, in stretta collaborazione con l’ACSI, settore Arti Marziali,
uno stage internazionale di Aikido, condotto dal Maestro Tzuruzo Miyamoto. Questo grande Inse-
gnante (8° Dan Aikikai di Tokyo) è arrivato direttamente dal Giappone e più precisamente dall’
Hombu Dojo di Tokyo dove insegna regolarmente. Il Maestro dirige stage internazionali anche in
Francia, Spagna, Belgio, Russia, Grecia, Canada e Stati Uniti. 
Il tour del Maestro Miyamoto in Italia si è svolto secondo questo programma: nei giorni 16 e 17
febbraio 2019 lo stage si è svolto presso il Ronin Dojo a Monza, in Via Savonarola 19 con questi
orari: sabato 11/12.30 e 16/17.30 mentre domenica 11/12.30 e 15/16.30.
Il Maestro Miyamoto ha effettuato anche due lezioni serali: la sera del 15 febbraio 2019 dalle 20
alle 21.30 presso il CRS Akiyama a Settimo Torinese in Via D. Ferrari 9/A; la sera del 18 febbraio,
dalle 19.30 alle 21.00 presso il Fujinami Dojo a Bologna, in via Gaspare Nadi n. 13.
Questo stage è stata un’occasione preziosa per tutti gli aikidoca italiani e non solo. Infatti sono in-
tervenuti allo stage numerose cinture nere ed alti gradi di questa splendida disciplina. Il Maestro
Miyamoto ha condotto uno stage molto interessante e ricco di preziose indicazioni  per migliorare
ed approfondire la pratica dell’Aikido. L’esperienza del Maestro è tale che ha svolto le sue lezioni
in base a preparazione, caratteristiche ed esigenze dei suoi allievi, senza mai abbandonare le basi
dell’Aikido. L’Associazione Renwakai svolge regolari corsi di Aikido in tutte le sue sedi, ed organizza
con regolarità stage di formazione e perfezionamento. Ulteriori informazioni ed approfondimenti
sul sito istituzionale dell’Associazione www.renwakai.it
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Medaglie per l’Enterprise Sport & Service
ai campionati italiani indoor assoluti

Ancona

Clicca qui          per tornare alla prima 13

Terzo weekend tricolore consecutivo ad Ancora per
l'Enterprise Sport & Service con i Campionati Italiani
Indoor Assoluti 2019, unica realtà campana presente
alla massima rassegna al coperto dell'atletica leggera
nazionale. Primo impegno quello delle batterie dei
400m con il siciliano Giuseppe Leonardi (Carabi-
nieri – 47”20, PB indoor), il campano Federico Cri-
sci (48”91, PB indoor) ed il marchigiano Lorenzo
Veroli (Fiamme Azzurre – 49”95), che proiettavano
il catanese nella finale della domenica per un impor-
tantissimo argento assoluto con 47”28! Una gara
straordinaria quella di Francesco Fortunato (in
forza alle Fiamme Gialle), segnata da una progressione
inesorabile sino all'ennesimo titolo italiano assoluto,
accompagnato dal nuovo personale di 18'47”63. Dopo
la terza posizione in semifinale con 8”09, ottimo sesto
posto per Mirko Masullo nella finale dei 60hs con
8”16. Sorte diversa per Antonio Moro nei 60m
chiusi in 6”97 non bastevoli per accedere ai turni
successivi. Nonostante il primato personale di Vin-
cenzo Vigliotti a 15,03m, gara sfortunata quella del
salto triplo con ben 5 salti nulli sui 6 complessivi ef-
fettuati da quest'ultimo e da Samuele Cerro, pro-
babilmente nelle condizioni di conquistare una posi-
zione di rilievo in una gara dal tasso tecnico molto
elevato. Un weekend entusiasmante che, in attesa dei
tricolori al coperto over35, ben lasciano sperare per
l'attesa stagione all'aperto!
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L’Associazione “Ultra - Trail Via degli Dei”
parteciperà alla rassegna Outdoor Expo

Bologna

Clicca qui          per tornare alla prima 14

La rassegna di sport e turismo “Outdoor Expo” in programma alla Fiera di Bologna fra i duecento
espositori registra la presenza della Associazione sportiva Ultra -Trail® Via degli Dei  di Monte-
renzio organizzatrice dal 12 al 14 aprile p.v. della terza edizione Ultra-Trail® Via degli Dei 125 chilometri
di corsa a a piedi da da Bologna a Fiesole, Flaminia Militare Trail da Monte di Fò (Barberino di Mugello) a
Fiesole sulla distanza di 55 Km, Monte Senario Trail da San Piero a Sieve a Fiesole di 32 Km.
Nelle tre giornate “open-air” il team bolognese presenta una serie di eventi che iniziano all’Auditorium
(Padiglione 29) con “Tecniche di allenamento per sport di endurance” illustrate prima a livello di-
dattico e successivamente dal vivo sulla pista da trail allestita all’interno della Fiera da Enrico Vedilei,
Umberto Grella e Andrea Giovannetti (Staff Vichi Training).
Riflettori puntati su Laura Trentani, di ritorno dalla “Yukon Arctic Ultra 2019” l’ultra più dura e
fredda al mondo lunga 688 chilometri ai confini del mare Glaciale Artico e con temperature co-
stantemente sotto i 30 gradi. Prima europea a portare a termine e vincere la gara sulla distanza
di 430 miglia dopo 10 giorni, 9 ore e 30 minuti di gara in solitaria e in autosufficienza, racconta la sua av-
ventura con immagini esclusive. “Mangiare sano ed attività fisica creano salute, la ricetta per un
futuro migliore” tema di attualità che Lorenzo Bergami (Strategic Nutrition Center Italy)
illustra al Mountain Blog del padiglione 21. Fausto Cuoghi - Ufficio Stampa UTVdD - info@ultratrailvia-
deglidei.com - info@ultratrailviadeglidei.com 
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Evento cicloturistico “Augustour”
in collaborazione con il FAI 

Bolzano

Clicca qui          per tornare alla prima 15

L’AUGUSTOUR (premiata con l´Italian Green Road Award 2015) è una cicloturistica in tre tappe che
parte dall’Alto Adige, attraversa il Trentino e termina in Veneto nella città di Verona. Dal 24 al 26 Maggio
2019 tutti i partecipanti pedaleranno lungo una parte della Via Claudia Augusta, l´antica strada commerciale
d’epoca romana, usufruendo di una serie di servizi affinché in primo piano ci siano solo divertimento e
piacere di pedalare. Partendo dal capoluogo altoatesino Bolzano, l´AUGUSTOUR si snoderà lungo la
splendida Val d’Adige seguendo l´omonimo fiume Adige sino alla città di Trento, per poi proseguire, sempre
in direzione sud, fino a Rovereto e in Vallagarina e terminare la pedalata a Verona. Ogni giorno i partecipanti
pedaleranno in gruppo con una guida potendo usufruire di una serie di servizi, tutti inseriti in un comodo
pacchetto “tutto compreso”. Ad ogni tappa, oltre a punti di ristoro con spuntini gastronomici a base di
prodotti tipici e una degustazione di vini in una cantina locale, sono previste alcune soste a carattere
culturale. In collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano) alcuni volontari accompagneranno i
cicloturisti alla scoperta di castelli (per es. il Castello di Avio) e palazzi collocati lungo il percorso dell´AU-
GUSTOUR. Non mancherà una breve sosta nel centro di Trento per ammirare la bellissima piazza e il suo
Duomo. L´obiettivo è quello di mostrare agli appassionati di cicloturismo, di trekking e di e-bike, la bellezza
della natura e far conoscere il territorio lungo questo tratto “italiano” della Via Claudia Augusta. Nei tre
giorni dell´AUGUSTOUR i partecipanti copriranno complessivamente 200 Km e pedaleranno in un
paesaggio unico nel suo genere accompagnati da vigneti, castelli e montagne. Per partecipare all´AUGU-
STOUR ci si può registrare online sul sito trilingue https://www.augustour.it prenotando il pacchetto “All-
Inclusive“ che contiene numerosi servizi utili come la partecipazione al gruppo guidato, 3 pernottamenti in
Hotel (uno a Bolzano, due a Rovereto), le visite a castelli / palazzi storici con guide del FAI; ristori e
trasporto giornaliero del bagaglio, una cena a Rovereto “Notte Verde” e una visita a una cantina vinicola.
Chi vuole, può usufruire inoltre del noleggio bici gestito da un nostro partner e prenotare il comodo bus
transfer che, alla fine delle tre tappe, riporta da Verona a Bolzano. Informazioni sul sito www.augustour.it
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Tre fuggitivi vincono le prime due gare
del Criterium d’Inverno 2019

Pancalieri (Torino)

Clicca qui          per tornare alla prima 16

Siamo quasi alla fine di un inverno che non c’è mai
stato e i 20° C di oggi annunciano a gran voce la pri-
mavera imminente (mancano 18 giorni). E con questo
clima quasi estivo s’è svolta a Pancalieri, organizzata
dal Bike Team omonimo, la prima prova del Criterium
d’Inverno 2019, con il rito delle due partenze, divise
per fasce d’età.
Nella prima gara, nella quale si sono messi in bella evi-
denza due atleti poirinesi e il canavesano accasato al-
l’ASD Pedalando in Langa, Davide Caresio, che per un
bel po’ hanno tenuto in scacco tutto il gruppo. Altret-
tanto hanno fatto più avanti i veterani Stocchino e Per-
nigotti insieme a uno dei gemelli Carlini.
Il ricongiungimento generale, avvenuto nell’ultimo giro,
ha poca durata perché il veterano Davi prova l’uscita
solitaria, ma Pacchiardo è lesto a mettersi a ruota. Due
moto così fanno subito il vuoto definitivo e si presen-
tano “romanticamente” mano nella mano al cospetto
del pubblico plaudente.
La vittoria è per Davide Pacchiardo, la cui ruota transita
qualche centimetro prima di quella di Davi, cui resta

comunque la soddisfa-
zione di essere primo
nella categoria vete-
rani1.
Lo sprint per la terza
piazza è appannaggio
di Altare che, a 27” dal
vincitore supera i ve-
terani Picco, Lenza,
Ferrero, Drovandi,
Lentini, Matteo e Man-
cuso. Seguono lo ju-
nior Danilo Fissore, il
veterano Agù, Casale,
Dellerba, Lavagna, Ri-
naldi e Gasperin. La
media del vincitore,
sugli 84 km misurati
dell’intero percorso è
di 42,754 km/h.
(continua a pagina 17)
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Tre fuggitivi vincono le prime due gare
del Criterium d’Inverno 2019

Pancalieri (Torino)

Clicca qui          per tornare alla prima 17

(segue da pagina 16) La seconda partenza ha visto
da subito la fuga di un ben assortito plotone di 14
corridori che, collaborando fino all’ultimo giro,
hanno accumulato un vantaggio incolmabile. A 3
chilometri dal traguardo l’imperiese Piergianni
Sciandra prova l’allungo in solitaria. La reazione
non è immediata e il bravissimo atleta del Centro
Edile Pedale Imperiese riesce a resistere fino alla
fine al ritorno del gruppetto inseguitore, il cui
sprint, a pochissimi metri dal vincitore, è vinto dal
“Biella Biking” Roberto Zola. Alle sue spalle, Osto-
rero, Ferreo, Cireddu, Rodolico, Capellino, Car-
bone, Foravalle, Drago, Ferracin, Perucca, Batilde e
Bosticco. A 3’20” il primo ad arrivare è Beppe Oli-
vero, seguito da Sanher Biamonte, Panepinto, Matta
e Dellatorre. Media 40,223 km/h. Premiazione al
bar Filanda, nel centro di Pancalieri e appuntamento
a domenica prossima a Baldissero per la 2ª prova
del Criterium d’Inverno 2019.

Valerio Zuliani
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Festival del Mediterraneo 
Coppa Italia ACSI di kung fu

Castel Volturno (Caserta)

Clicca qui          per tornare alla prima 18

Pubblichiamo tutte le informazioni relative al prossimo grande appuntamento del "Festival del
Mediterraneo - Coppa Italia ACSI" che si terrà nei giorni 6 e 7 aprile. Il termine di
iscrizione è fissato al 1 aprile.  Abbiamo scelto come location di questa gara una bellissima ed in-
contaminata oasi verde di oltre 40 ettari con due laghi balneabili, l'Ecoparco del Mediterraneo
situato a Castel  Volturno in provincia di Caserta. 
La nostra idea è quella di proporre alle società che credono in noi ed agli atleti un'esperienza
sportiva con molti momenti di aggregazione. Il pernottamento è previsto all'interno del parco con
trattamento di pensione completa o solo colazione (bar e ristoranti all'interno). Oltre la gara, si
terrano stage ed esibizioni, il Sanda Prestige ed una conferenza sui successivi appuntamenti.  Abbiamo
previsto per il sabato sera una festa disco e numerose attività praticabili nei momenti liberi (canoa,
moto d'acqua, flyboard, cablewakeboard, ecc.).
La gara è spalmata su entrambi i giorni. I bambini fino ai 12 anni nelle categorie Panda gareggeranno
unicamente il sabato (mattina forme e pomeriggio combattimenti). Oltre le categorie Panda si ter-
ranno tutte le categorie Forme, il Tui Shou ed è possibile, in base alle iscrizioni, che si possano pre-
vedere gli ottavi ed i quarti di alcune categorie numerose di Light Sanda, in modo che gli atleti la
domenica non debbano impegnarsi in molti combattimenti.  
Il calendario definitivo sarà inviato insieme ai tabelloni il giorno 4 aprile. La domenica
sono previste le categorie di Tai Chi, Light Sanda e Sanda. A mezzogiorno gli incontri di Sanda

Prestige. Abbiamo
previsto per questa
gara numerosi premi
per le società. Le
iscrizioni dovranno
pervenire entro il lu-
nedi 1 aprile con
modulo di iscrizione
compilato in excel,
modulo di prenota-
zioni hotel e ricevuta
di bonifico (gara+ho-
tel). Direttori di
Gara: Vincenzo Izzo
e Fabrizio Moschella.
Responsabile Segre-
teria: Sara Borriello.
Evento organizzato
in collaborazione con
ACSI Comitato Pro-
vinciale di Napoli. 
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Il circuito nuoto lombardo 
in forte espansione

Romano di Lombardia (Bergamo)
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Il 24 febbraio si è svolta la 4a prova del circuito ACSI
NUOTO LOMBARDIA ospiti della SSD ACQUATICA
SPORT  nella piscina comunale di Romano di Lombardia
(BG). E' stata una giornata all'insegna dei tanti record e
sorprese: 350 atleti/gara partecipanti di cui la gran parte
giovanissimi. Grande affluenza di pubblico che ha fatto
registrare il tutto esaurito sugli spalti. Vittoria sportiva
della società IN SPORT RANE ROSSE (MB) al loro
esordio nel circuito ACSI. Un premio speciale è stato
assegnato all'atleta più giovane iscritta nei 25 dorso
"esordienti C" nata nel 2013 "ANNA SANGIOVANNI"
della società PROJECT SPORT TREVIGLIO. La prossima
manifestazione si svolgerà ancora in terra bergamasca
nella piscina comunale di CALUSCO D'ADDA ospite
della ASD BLUE SWIM il 10 marzo. Ad oggi, nel cir-
cuito lombardo ACSI NUOTO hanno aderito 14 società
sportive in rappresentanza di Milano, Bergamo, Monza,
Brescia, Cremona, Pavia e prossimamente Mantova. Nu-
meri importanti grazie alla professionalità del gruppo
ACSI che si impegna a far crescere questo progetto. 

Classifica generale per società dopo 4 prove del circuito
ACSI NUOTO LOMBARDIA 2018/19
PROSPORT GORGONZOLA  MI  punti  2867
SPAZIOFITNESS PIZZIGHETTONE  CR  2048
IN SPORT RANE ROSSE MB  1365
ACQUATICA SPORT ROMANO DI LOMB. BG  1040
FRANCIACORTA GUSSAGO BS  1012
CPS STEZZANO  BG  828
CAMUZZAGO FITNESS BELLUSCO MB  536
BLUE SWIM CALUSCO D'ADDA  BG  409
BERGAMO NUOTO  BG  302
PROJECT SPORT TREVIGLIO  BG  122
CANOTTIERI BALDESIO CREMONA  CR  000
IDEA BLU PAVIA PV  000
CANOTTIERI GARDA SALO’  BS  000
CENTRO FIN MOMPIANO  BS  000
Per tutte le informazioni consultate il sito istituzionale
www.acsinuotolombardia.altervista.org
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Prima prova del campionato 
spinning ACSI 2019

Salerno
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Domenica all'insegna del bel tempo e della pesca sportiva con lo spinning, a Salerno, presso la foce del
fiume Picentino, con la prima prova del Campionato Spinning ACSI 2019.  Alle ore 6,30 il direttore di gara
dava subito inizio alla manifestazione inviando, sul campo gara di ben 600 metri, gli agonisti iscritti per le
prime 3 ore di gara in mare con tecnica libera. I piu' esperti dello spinning puro si sono diretti al limite del
campo gara sud per andare ad interagire il piu' possibile con eventuali pesci diretti in foce, mentre i piu'
realisti e meno esperti si sono prodigati nella piu' semplice ricerca di cefalopodi nel sottoriva. 
Con l'innalzarzi della temperatura ed a sole alto anche i puristi della disciplina si spostavano dalla 
ricerca dei pinnuti a quella dei cefalopodi e proprio uno di questi, Raffaele DE NICOLA del Team
I RAGAZZI DEL GOLFO, approfittava dell'occasione per portarsi in vantaggio con una cattura 
di una seppia da 225 gr.  Tuttavia nessuna altra cattura veniva registrata e purtroppo per il gruppone, 
una sola era la cattura valida, quindi non restava che sperare nella seconda manche di tiro al bersaglio
per sconvolgere la classifica. 
Riunione al gazebo della direzione gara,  condotta da Antonio VENOSI Presidente del Fisherman Club
Salerno, dove gli agonisti hanno partecipato ad una interessante, quanto esclusiva mini conferenza-dibattito
del notissimo spinner LUIGI DEL PIZZO, notissimo editorialista ed esperto nel settore spinning. 
Al termine dell'approfondimento tecnico e' partita la gara di lancio dove i colpi di scena si sono susseguiti
fra i concorrenti.  In questa manche si e' distinto l'abile Ettore DELLA ROCCA che andava ad insidiare
la prima posizione saldamente in mano a Raffaele DE NICOLA, il quale doveva tenere a bada anche l'outsider
Gianluca LANCELLOTTI del Fisherman Club Salerno, il quale con due bersagli pieni da 100 punti, faceva
presagire una grande rimonta. 
Tuttavia la gara si concludeva con la vittoria di Raffaele DE NICOLA, seguito da Ettore DELLA
ROCCA e con il terzo posto di Gianluca LANCELLOTI. Grande festa finale con bibite, buffet e tanti
gadget per tutti, con l'apertura della bottiglia di spumante a cura del vincitore di giornata. 
Tutto riconfermato per il 10 marzo,  per la seconda prova di Campionato e l'assegnazione del titolo
di CAMPIONE DELLA PROVINCIA DI SALERNO SPINNING ACSI 2019. 
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Memorial “Giochiamo per Toni”:
due giornate di tennis tavolo

Lecce

Clicca qui          per tornare alla prima 21

ASD UTOPIA SPORT organizza nei giorni 27 e 28 Aprile il 4° MEMORIAL GIO-
CHIAMO PER TONI "UN SORRISO PER GAIA" presso la tensostruttura STRUDA'.
Saranno due giornate di tennis tavolo dedicate a tutti, il sabato pomeriggio ai tesserati FITeT,
mentre la domenica a tutti gli appassionati e simpatizzanti che abbiano voglia di divertirsi e far del
bene.  Il ricavato della manifestazione sarà donato alla famiglia di Gaia (bambina di 5 anni), per con-
tribuire alle spese terapiche salvavita della figlia e mantenere vivo il sorriso che la rende meravi-
gliosamente unica ed inimitabile.
Durante la manifestazione saranno premiati i primi 4 classificati dei vari tornei. Nel corso della do-
menica saranno assegnati tanti altri premi intercalati con i momenti delle competizioni.
Termine iscrizioni entro il 23.04.2019 alle ore 23:59 per e-mail ad utopiasport@virgilio.it –
info@utopiasport.it o personalmente presso tensostruttura STRUDA’ sede di Utopia nei giorni
lunedì mercoledì e venerdì precedenti alla manifestazione dalle ore 18.30 alla 20.30. Per ulteriori
informazioni contattare telefonicamente Turco Gianpiero 3388219047.
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L’ACSI all’Eudishow prestigiosa rassegna
europea delle attività subacquee

Bologna
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Dal primo al tre di marzo si è svolta a Bologna la 27^ edizione della fiera delle attività subacquee
denominata Eudishow. Per il numero di visitatori, di espositori e di eventi, l’Eudishow è considerato a
ragione uno dei più importanti saloni della subacquea in Europa. Anche quest’anno la divisione sub dell’
ACSI ha partecipato all’evento assieme all’agenzia didattica ESA Worldwide con cui collabora da diversi
anni. Il salone è stato una buona occasione per incontrare gli amici e gli affiliati, per parlare di nuovi
progetti e per fare nuovi incontri. 
In particolare la fiera è stata l’occasione per presentare al pubblico i programmi formativi ESA/ACSI
che spaziano dai corsi per la subacquea ricreativa, sino ai programmi di preparazione all’apnea (con il pri-
matista Davide Carrera), alla respirazione consapevole (sotto la guida di Fabio Brucini) ed al mermaiding
(nuoto con la coda da sirena, coordinato da Francesca Magnone). Quest’anno ACSI e ESA hanno pre-
sentato un nuovo programma che sarà destinato ad avere un grande successo. Si tratta di un corso per ap-
prendere le tecniche di danza subacquea in apnea. 
Apnea Life Style Dancer è il nome della nuova disciplina che è coordinata dalla danzatrice Marisa
Cecchetti. Il primo corso Apnea Life Style Dancer è in programma da lunedì 4 marzo presso la piscina
Y-40, ma nel corso del 2019 l’ACSI pianificherà per i propri affiliati dei momenti formativi specifici relativi
alle diverse discipline, sub, apnea, respiro, sirene e danza in apnea. 
La presenza presso lo stand del presidente di SlowDive Roberto Porcu ha permesso inoltre il lancio
della prossima edizione del concorso fotografico in&out che si svolgerà in Sardegna nel mese di ottobre.
Durante la fiera è stato possibile parlare con diversi partner della manifestazione e gettare le basi per la
prossima organizzazione che punta ad un numero maggiore di partecipanti e ad un ulteriore incremento
della qualità sia dell’evento che delle immagini portate a concorso. 
Tra gli amici che hanno lavorato per far conoscere in&out e ACSI durante i tre giorni espositivi un
particolare ringraziamento va a Adriano Occhi (motore della manifestazione) Anna e Settimio
Cipriani (pluri campioni del mondo di fotosub), Giuseppe Gardenghi, Stefano Prandi, Paolo Zazzeri,
Claudio Coltri e Pino Tessera.
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Gran parte degli adulti si è allontanata dalla magia della vita
e per questo non è più in grado di trasmetterla ai propri figli.
Non sono i giovani di oggi ad essere cambiati ma è il mon-
do degli adulti che ha stravolto la loro creatività interiore. 

Da giovedì 28 febbraio a sabato 9 marzo (ultimo giorno secondo la tradizione ambrosiana) si svolge il
carnevale. Si tratta senza dubbio della festa più variopinta e divertente dell’anno: trionfano gioco, fantasia,
creatività attraverso maschere e travestimenti che evocano epoche e personaggi di ogni genere. Come
tutte le feste il carnevale vanta origini molto antiche. Risale alle feste pagane in cui si utilizzavano le ma-
schere che avevano lo scopo di allontanare gli spiriti maligni.
Con il passare del tempo e l’avvento del cristianesimo questi riti persero il loro carattere di rituale
magico. Oggi il carnevale è un’occasione di divertimento e travestimento che vede protagonisti i bambini.
Anche gli adulti (almeno per un giorno) si immergono nel mondo magico della fantasia e della creatività:
maschere e  carri allegorici rappresentano in gran parte l’espressione goliardica di un dissenso popolare
nei confronti della politica corrente e dei suoi personaggi.
Il carnevale dunque libera in ogni adulto il bambino interiore rimasto intrappolato dalla routine quotidiana.
Gran parte degli adulti si è allontanata dalla magia della vita e per questo non è più in grado di
trasmetterla ai propri figli. Non sono i giovani di oggi ad essere cambiati ma è il mondo degli adulti che
ha stravolto la loro creatività interiore. I modelli che la società di oggi impone non fanno più riferimento
ai sistemi di pensiero ed alle strutture intuitive del passato ma ad un ordine artificiale (per esempio i

computer): il linguaggio non è più
immediato in quanto deve essere
appreso.    
La simbologia è la vera chiave per
comprendere il mondo in quanto
è un linguaggio universale che at-
tinge ad un patrimonio comune.
L’uomo ha sempre avuto bisogno
di simboli per afferrare ciò che al-
trimenti non sarebbe rappresenta-
bile. Solo le favole - attraverso i
protagonisti - hanno mantenuto in-
tatto nel tempo il potere di guidare
l’uomo al di là dell’ordinaria con-
sapevolezza. Personaggi di fantasia
(spesso animali) hanno comporta-
menti, emozioni e delusioni tipici
dei bambini e degli adolescenti.                 

(continua a pagina 24)
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(segue da pagina 23) 
Attraverso le favole si insegna ai giovani che è pos-
sibile affrontare le sfide che la vita ci pone davanti e
raggiungere un certo grado di consapevolezza e se-
renità acquisendo la capacità di pensare in modo
positivo e costruttivo.
La simbologia delle favole infatti ci conduce verso i
più alti livelli di comprensione aprendoci ad una re-
altà fatta di colori, simboli, sogni, fantasia che ali-
mentano l’immaginazione e stimolano la creatività.
Il mondo della fantasia rappresenta il bambino inte-
riore che è in ogni uomo: non ha età, non ha sesso,
non appartiene a nessuna razza o credo religioso. 
Ognuno di noi ha un suo sogno che trova riferimenti
in una favola sapientemente illuminata dal linguaggio
simbolico che ha generato - nella fantasia degli ado-
lescenti di tutte le generazioni - modelli alternativi.
Gran parte degli adulti è convinta che desiderare
un mondo migliore faccia parte esclusivamente di
un sogno di gioventù. Invece un mondo migliore è
possibile sempre: basta pensarlo! 

Sabrina Parsi
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Il Ministero dell’Interno e il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, a se-
guito degli incontri scaturiti dal tavolo
tecnico con gli EPS e la FSN che svolgono
discipline sportive riferite agli sport eque-
stri, hanno emesso in data 6 dicembre la
circolare interministeriale che integra
quella dello scorso 15 ottobre e relativa
al trasporto dei cavalli sportivi.
La Circolare Interministeriale - prot.
20379 – del 06/12/2018, è rivolta princi-
palmente agli Enti affiliati o aggregati alle
Federazioni e EPS riconducibili al CONI.
Sono esclusi dal campo di applicazione
della legge n. 298 del 1974 (trasporto
conto terzi) i trasporti con finalità spor-
tiva effettuati con il van nella disponibilità
dell'ente affiliato o aggregato alla Federa-
zione di cavalli dei soci e scuderizzati
presso l'ente affiliato o aggregato.
Il van deve essere di proprietà dell'ente
affiliato o aggregato oppure nella dispo-

nibilità attraverso un usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, un leasing o altro rapporto che
risulti trascritto sul libretto di circolazione. Ricordiamo che il van è un bene mobile registrato. Il van può
essere guidato da un socio dell'ente che deve dimostrare la sua qualità di socio con la tessera associativa
o documento equivalente e una copia del verbale dell'assemblea che gli riconosce la possibilità di guidare
il van. Il van può essere altresì guidato da un dipendente dell'ente che può dimostrare la sua posizione at-
traverso il contratto di lavoro o copia di una busta paga. Il van può trasportare anche attrezzature connesse
all'attività sportiva.
Il cavallo deve essere di proprietà dell'ente come risulta dai documenti identificativi, oppure può anche
essere di proprietà di un socio o un tesserato dell'ente che ha la disponibilità del van. La dimostrazione di
quanto indicato può essere effettuata attraverso un modello informatizzato, messo a disposizione dalla
FSN e/o EPS, in cui è indicato il codice stalla dell'ente oppure con un modello cartaceo apposito, integrato
da una copia del contratto di deposito del cavallo presso l'ente, anche non registrato. E’ importante avere
all’interno del van anche una copia del registro di carico scarico aziendale. 
Nei casi sopracitati è fondamentale dimostrare che il proprietario del cavallo sia socio o tesserato all'ente,
che ha la disponibilità del van, attraverso la tessera associativa o documento equivalente. Il cavallo, inoltre,
deve essere scuderizzato da almeno 4 giorni antecedenti il trasporto presso l'ente che ha la disponibilità
del van e che effettua il trasporto. Il luogo di partenza e/o destinazione finale del trasporto deve essere
presso l’ente a cui è scuderizzato il cavallo. Non è necessario che il cavallo sia montato dal socio, ma basta
solo dimostrare che il cavallo viene trasportato a una manifestazione sportiva alla quale partecipa l'ente,
anche tramite un contratto di comodato del cavallo deve avere data certa.
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La novità introdotta dal Decreto
n°176 del Ministero della Salute e
dello Sport del 28 febbraio 2018 ha
ufficialmente abolito il certificato me-
dico obbligatorio per i bambini da 0
a 6 anni che cominciano a fare sport
e che saranno liberi di muoversi, al-
l’interno delle strutture sportive
senza alcun obbligo di certificazione
medica. Unica eccezione riguarda
l’eventuale segnalazione di casi speci-
fici da parte del pediatra. Infatti, sarà
lo stesso professionista a dover ca-
pire se il bambino che segue neces-

sita di ulteriori accertamenti al riguardo, al fine di consentire per lo stesso, uno svolgimento dell’attività
sportiva in piena serenità. La decisione, presa anche su sollecito della Federazione dei medici pediatrici, ha
lo scopo di favorire la pratica sportiva per i bambini in età prescolare e fin dai primi anni di vita, eliminando
l’abitudine alla sedentarietà. Inoltre servirà per ridurre il peso di esami e accertamenti a carico del sistema
sanitario nazionale, riducendo e/o eliminando al contempo il costo del certificato a carico delle famiglie.
——————————————————————————————————————————

Invio dati delle erogazioni liberali
La comunicazione telematica dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite
nell’anno precedente dalle persone fisiche è da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 28 Feb-
braio. Con riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019, in via sperimentale, le associa-
zioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela,
promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e as-
sociazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca
scientifica, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una comunicazione con-
tenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente
da persone fisiche.
Con la medesima comunicazione e con riferimento allo stesso periodo di sperimentazione, i citati enti tra-
smettano in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle erogazioni liberali restituite ai soggetti
persone fisiche eroganti, con l’indicazione dell’anno nel quale è stato versato il contributo rimborsato. Le
comunicazioni sono effettuate, in via telematica, entro il 28 febbraio con riferimento ai dati dell’anno pre-
cedente. La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione
ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di con-
trollo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti
possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3). I dati
da comunicare sono relativi alle erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale o con altri si-
stemi di pagamento certificati e tracciabili, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.
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15 febbraio

• annotazione dei corrispettivi e dei proventi del mese precedente, da parte delle Associazioni sportive
dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione
per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, nel prospetto approvato con D.M.
I1/02/1997.

18 febbraio

• versamento ritenute d’acconto sui compensi erogati nel mese precedente agli sportivi, bande musicali,
ecc., eccedenti € 10.000,00;

• versamento IVA mensile del mese di Gennaio 2018;
• versamento IVA trimestrale (quarto trimestre 2018) per chi ha optato per la Legge 398/91;
• versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel

mese precedente;
• versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese 

precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti (co.co.pro.) ed ai collaboratori occasionali
che hanno superato la soglia di 5.000 € di reddito netto (6.250 € il lordo) nel corso di un anno solare;

28 febbraio

• Scadenza Spesometro 2018 - termine per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute del secondo
semestre 2018 (Scadenza prorogata al 30 aprile 2019);

• Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili 
e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche alle ONLUS e Associazioni di Promozione
Sociale.
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Come si costituiscono
le associazioni ed i circoli

Informazioni sulle associazioni

Attività delle associazioni

Consulenza legale, fiscale,
civilistica, amministrativa

Attivo dal lunedì al giovedì
ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00

Come e dove inviare articoli e foto
”ACSI magazine” intende valorizzare le potenzialità progettuali e le risorse umane che operano su
tutto il territorio nazionale. Saranno privilegiate le comunicazioni che annunciano gli eventi con largo
anticipo (testi in word e locandine in jpg). I fotoreportages – relativi a manifestazioni già realizzate –
devono pervenire in redazione entro le 48 ore successive alla conclusione dell’evento (testi in word
ed immagini in jpg).  Inviare comunicati stampa, locandine ed immagini all’indirizzo di posta elettronica:

comunicazione@acsi.it

La nostra start-up digitale
La nostra start-up digitale evidenzia le discipline diffuse e consolidate, ma punta la lente di ingrandi-
mento anche sulle nuove espressioni sportive, culturali, ambientali, salutiste che nascono nelle grandi
aree della sensibilità sociale. “ACSI magazine” intende coniugare idealità e pragmatismo (politiche
associative e politiche dei servizi) per dare risposte adeguate alle emergenti esigenze della base asso-
ciativa. “ACSI magazine” valorizza lo straordinario patrimonio delle risorse umane (dirigenti, tecnici,
atleti, operatori di base, ecc.) nel quadro di una mobilitazione permanente per tutelare le legittime ri-
vendicazioni delle società sportive dilettantistiche, il benessere psicofisico delle nuove generazioni, la
qualità della vita per tutti i cittadini senza discriminazioni di censo e di età. Contestualmente la nostra
start-up mediatica si orienta verso scenari di speranza civile nelle aree della promozione sportiva, del
terzo settore, delle emergenti discipline olistiche dove un movimento spontaneo di stakeholders cerca
di riscattare l’orgoglio assopito di un Paese che aspira ad un legittimo risveglio etico, sociale, culturale.
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