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CRESCE L'ATTESA PER LA XXI EDIZIONE DI
SPORTINFIORE
Sarà la Riviera romagnola, e nello specifico le città di Rimini e
Riccione, ad ospitare la XXI Edizione di Sportinfiore, uno degli
appuntamenti nazionali di maggior rilievo promossi dall'AICS.
Dal 6 all'8 Giugno prossimi, circa 3.500 atleti appartenenti a
società di tutta Italia approderanno nelle due località balneari
e nelle loro strutture sportive per dare vita ai campionati
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CONVEGNO SPORT E AMBIENTE
IL VALORE DELLA RESPONSABILITÀ
INDIVIDUALE
In occasione della XXI Edizione di Sportinfiore, uno degli
appuntamenti nazionali di maggior rilievo promossi dall'AICS
che si svolgerà a Riccione e Rimini dal 6 all'8 Giugno 2014, si
terrà il Convegno "Sport e Ambiente - Il valore della
responsabilità individuale".
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LO SPORT SCENDE IN PIAZZA A TORINO
Sabato 31 Maggio dalle ore 15 alle ore 24 e Domenica 1 Giugno dalle ore 10 alle ore 19, nei giorni
dedicati al movimento, per il secondo anno lo sport, declinato nelle sue tante specialità, occuperà
pacificamente le vie e le piazze del centro di Torino per la Festa dell'associazionismo sportivo
cittadino "Lo sport scende in Piazza a Torino" ....
Continua..
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GRAZIE ALL'AICS LA FESTA DELLO SPORT
2014 ENTRA DENTRO IL CARCERE
MINORILE DI TORINO "FERRANTE APORTI"
L'Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti di Torino, in
occasione della Festa dello Sport 2014 che si svolgerà il 30/31
Maggio e 1 Giugno 2014 nel Capoluogo Piemontese, aprirà le
sue porte alla Città. Infatti i suoi impianti sportivi ospiteranno
tre giornate di sport e festa coinvolgendo i
Continua..

TROFEO INTERNAZIONALE DI
PATTINAGGIO ARTISTICO IN LINE E DANZA
A.I.C.S. - C.E.P.A.
Si tratta di una gara amichevole di Pattinaggio Artistico a
Rotelle riservata ai singoli maschili e femminili ed alle coppie
specialità Danza, autorizzata dalla Federazione Italiana
Hockey Pattinaggio ed inserita regolarmente nel calendario
ufficiale della Federazione Europea Settore Pattinaggio
Artistico (CEPA).
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CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI
NAZIONALI DI TENNIS AICS
Il Settore Nazionale Tennis AICS organizza dall'11 al 15
giugno 2014 un Corso di Formazione per il conseguimento
contemporaneo delle qualifiche di Istruttore Nazionale di
Tennis AICS e Special Instructor di Tennis AICS
(specializzazione rivolta ai disabili).
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CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI RETRORUNNING
Paolo Tarabella, da Camaiore, si è aggiudicato la vittoria della XIV edizione del Campionato
Nazionale AICS di retrorunning, che si è svolto Domenica 25 Maggio ad Albignasego, in provincia di
Padova. In campo femminile sul primo gradino del podio è salita Carla Caregnato, atleta di casa e
punta della nazionale di Retrorunning.
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AICS AMBIENTE- OGM FREE LE BUONE
PRASSI PER LA "SALUTE ALIMENTARE"
L'iniziativa "OGM FREE" di AICS Ambiente verrà presentata,
unitamente a quella del bilancio ambientale "Mille circoli per
l'Ambiente", al Convegno Sport e Ambiente, organizzato dal
Dipartimento Sport di AICS in collaborazione con la
Commissione Ambiente, che si svolgerà a
Continua...

CALENDARIO RITUALE: IL PERIODO DELLA
PENTECOSTE TRA SACRO E PROFANO
Il termine Pentecoste, derivante dal greco ebraico, si riferisce
alla festa, conosciuta nell'Antico Testamento come "festa della
mietitura e delle primizie , che commemorava il dono della
Legge a Mosè sul monte Sinai ed in occasione della quale
l'offerta sacrificale consisteva in due forme di pane lievitato,
prodotto con farina di grano nuovo. Si tratta una festa
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P.
AICS MASSA CARRARA CARLA PERUTA
D.: Qual è il suo impegno con il Comitato da quando ha
assunto la carica di Presidente?
R.: Dal 2009 sono Presidente e ho creato la sede ufficiale del
Comitato con il conseguente incremento delle attività sul
territorio, da quelle sportive a quelle culturali. La mia
presidenza ha rivolto, da sempre, un occhio di riguardo al
Continua..

NOTIZIE DAI COMITATI
Lo spazio dedicato alle attività Regionali dell'AICS. In questo numero: Friuli Venezia Giulia; Veneto;
Piemonte; Lombardia; Emilia Romagna; Toscana; Marche; Campania; Sicilia
Continua...
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LA COMMUNITY AICS - QUANTO POSSIAMO
SOPPORTARE IL SILENZIO?
Non più di tre quarti d'ora, se il silenzio è assoluto. Lo hanno
stabilito gli esperti degli Orfield Laboratories, una società
statunitense che si occupa di acustica dei luoghi (per
esempio, per i teatri). Nella loro "camera anecoica" , che
assorbe il 99,99 per cento dei suoni, nessuno è riuscito a
resistere più di 45 minuti, disorientato dalla mancanza dei
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT - PALLANUOTO
2° PARTE
Con le Olimpiadi del 1912 fu inserita per la prima volta la
palla vera e propria: era fatta di pelle, molto pesante e ruvida
per il contatto con l'acqua. Nel 1936 dopo le Olimpiadi di
Berlino, i palloni vennero costruiti con una fibra di cotone,
successivamente in nylon, coperto con una gomma fabbricata
appositamente e di eccellente grip. La palla originale era..
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ITINERARI D'ARTE: I FARNESE ED I LORO
SPLENDIDI PALAZZI - PALAZZO FARNESE
(ROMA)
I Farnese furono una delle famiglie nobili più influenti del
Rinascimento italiano. Detentori di un immenso potere e
protagonisti della storia del nostro Paese, ascesero al soglio
pontificio, nel 1534, con Alessandro Farnese, che prese il
nome di Paolo III.
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COME CAMBIA IL CONCETTO DI AGRICOLTURA FRA
DIVERSIFICAZIONE E MULTIFUNZIONALITÀ
L'agricoltura è un'attività a forte impatto ambientale, positivo o negativo: produce quel che
mangiamo e interagisce con l'ambiente stesso, attraverso il quale opera, modificandolo.
Ricopre quindi un ruolo fondamentale per le nuove priorità ambientali: dal contenimento dei
consumi, allo sviluppo di nuovi fonti energetiche, per esempio quelle rinnovabili.
Continua..
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AICS & CONFCONSUMATORI:
DALLA PARTE DEL CITTADINO
«Ho avuto un problema con il mio gestore della telefonia. Mi
sono rivolto a un'associazione dei consumatori che, dopo il
reclamo non andato a buon fine, mi ha proposto la
conciliazione paritetica. Cos'è?»
Continua..

SCADENZIARIO MAGGIO 2014
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
Continua..
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