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DISCIPLINE SPORTIVE, CONI: OK
ALLA PROROGA, ALLARGATO
L'ELENCO DI QUELLE AMMESSE
Approvata la delibera con cui si rimanda al 31
dicembre la "pulizia" dal registro Coni delle Asd che
non ne hanno più titolo, intanto il nuovo elenco di
quelle ammesse è stato rivisto: disponibilità del Coni
a inserire nuovi sport emergenti

Continua...
 
 
 

SCANDALO ABUSI NEL CALCIO,
MOLEA: SPORTELLI DI AIUTO PER
I BAMBINI
 
«Fatti gravissimi, Aics da anni si impegna per la
cura dei più piccoli»

 
 VAI ALL'ARTICOLO  
 d

CSIT, 2.300 GLI ATLETI
ISCRITTI SULLA PIATTAFORMA
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MADE IN AICS
 
Si stanno completando in queste ore le
operazioni di iscrizione on line alle prossime
Olimpiadi amatoriali, i "World Sports Games"

Csit che si terranno a Riga, in Lettonia, dal 13 al 18 giugno. 
 
 VAI ALL'ARTICOLO  
 d

STOP ALL'OMOFOBIA NELLO SPORT,
L'IMPEGNO DI AICS IN EUROPA
Via al progetto europeo "Outsport" di cui l'Associazione
è capofila: l'intento è quello di sensibilizzare e formare
alla lotta contro la discriminazione sessuale, e di
contribuire a creare lo "statuto" degli eventi sportivi
aperti a tutti, senza distinzioni
 
 VAI ALL'ARTICOLO 

 d

MEDICINA E SPORT, DONATI AD AICS
9MILA "CEROTTI" PER MUSCOLI
Sono "Sport tape" per articolazioni: fasce del marchio
Salvelox, non elastiche, da applicare alle articolazioni
durante l'attività sportiva. Ben 9mila pezzi da dieci metri
ciascuno sono appena stati donati ad Aics: un omaggio
del valore di oltre 120mila euro che andrà a totale
beneficio delle società sportive affiliate all'Associazione
italiana cultura sport. La fornitura dei campioni omaggio
arriverà all'Associazione entro i primi di marzo,
dopodiché sarà la direzione nazionale a distribuirli alle
società sportive che ne faranno richiesta fino
all'esaurimento pezzi. Si tratta di prodotti di altissima

qualità, distribuiti solo in farmacia e parafarmacia: "cerotti" non elastici particolarmente indicati per chi
pratica abitualmente fitness o attività sportive, offrono il massimo sostegno alle articolazioni.

CONGRESSI PROVINCIALI, TUTTE LE
NOMINE: PROSSIMA SETTIMANA
ELEZIONI IN 8 REGIONI
Sono appena terminati i congressi provinciali Aics e
volgono al termine anche quelli regionali in vista
dell'assise nazionale già convocata per i prossimi 17, 18
e 19 marzo prossimi a Roma. Per questa e per le
prossime settimane - dal 14 febbraio al 5 marzo - sono
in calendario le "elezioni Aics" in ben altre sette regioni.
 VAI ALL'ARTICOLO 
 

SOCIALE
 

RUN 4 OUR LIVES, I MIGRANTI
METTONO IN SCENA LA PROPRIA
VITA
Successo di pubblico e il pieno di emozioni per lo
spettacolo "Run for our lives" andato in scena
domenica 12 al teatro Studio di Scandicci e che
ha visto sul palco otto tra i giovani richiedenti
asilo ospitati a Villa Camerata nell'ambito del
progetto Aics 
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progetto Aics 
 VAI ALL'ARTICOLO  
 d

AICS ACCOGLIENZA SOLIDALE, DI
CORSA PER L'INTEGRAZIONE
 
La squadra di atletica composta dai giovani
migranti accolti da Aics vince la maratonina di
Carnevale di Dicomano
 
 VAI ALL'ARTICOLO
 d

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE,
CON AICS GUIDA ALLE NOVITA'
 
Lo scorso 10 febbraio il Consiglio dei Ministri ha
approvato in via definitiva il provvedimento che
disciplina il servizio civile universale. Si tratta del
primo decreto legislativo che conclude l'iter fra
quelli previsti per la riforma del Terzo Settore.
 
 VAI ALL'ARTICOLO 
 d

GIUSTIZIA RIPARATIVA, AICS: LA
CULTURA DELL'ACCOGLIENZA
 
Lo scorso 10 febbraio il Consiglio dei Ministri ha
approvato in via definitiva il provvedimento che
disciplina il servizio civile universale. Si tratta del
primo decreto legislativo che conclude l'iter fra
quelli previsti per la riforma del Terzo Settore.
 
 VAI ALL'ARTICOLO 
 d

COMMISSIONE PARITA',
CONCORSO LETTERARIO "SPACE
KIDS"
 
A Bologna, in viaggio verso la parità di genere
 
  VAI ALL'ARTICOLO 

 d

  
  

 

SPORT
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SPORT
 

CORRITALIA IN 39 CITTA', ATTESE 100MILA
PERSONE
Torna anche quest'anno Corritalia, la grande giornata podistica
nazionale indetta dalla direzione nazionale Aics: appuntamento il 26
marzo prossimo, si correrà "Insieme per i Beni culturali, Ambientali"
e l'evento chiuderà la consueta Settimana di sport per tutti. Alla
manifestazione, giunta alla sua 26esima edizione, hanno aderito ben
39 città in tutt'Italia: attesi da Nord a Sud oltre 100mila partecipanti.
L'evento intende ribadire l'obiettivo di unire idealmente l'impegno
per lo sviluppo dello sport praticato, con l'impegno per la tutela del
patrimonio storico-culturale-ambientale italiano. Per questo, i
percorsi podistici privilegeranno preferibilmente itinerari
particolarmente interessanti sotto il profilo paesaggistico, culturale,
architettonico e urbanistico. I comitati provinciali Aics hanno risposto
in massa all'invito del dipartimento sport nazionale e sono già tanti
quelli che hanno aderito specificando già itinerario e programma, tra
podistiche competitive e passeggiate non competitive. 
  VAI ALL'ARTICOLO  
 d

SPORTINFIORE, SWIMMING GAMES
AICS OPEN: ISCRIZIONI APERTE
Si terrà a Riccione il 29, 30 aprile e il primo maggio
prossimi la seconda edizione dei Swimming Games Aics
Open che racchiuderà il consueto Campionato nazionale
Aics di Nuoto. Iscrizioni aperte: tempo per inviare le
domande fino al 12 aprile.
  VAI ALL'ARTICOLO  
 d

CAMPIONATO NAZIONALE DI PESCA
TROTA LAGO
Appuntamento dal 22 al 26 febbraio prossimi al Tennis
Marcello Renna di via Piscitelli a Bari con il corso di
formazione per istruttori nazionali Aics. Il corso, indetto
dal Settore nazionale tennis Aics, sarà aperto a un
massimo di 30 partecipanti e le iscrizioni si sono chiuse il
31 gennaio. Per l'ammissione al corso per Istruttore
nazionale bisogna essere tesserato nell'anno in corso all'
AICS 
 

 VAI ALL'ARTICOLO 
 d

CORSA CAMPESTRE, IN 200 A
SENIGALLIA IL 26 FEBBRAIO
Appuntamento con la 49esima edizione del Campionato
nazionale Aics di Corsa Campestre, il prossimo 26
febbraio a Senigallia: 200 gli atleti iscritti per la giornata
di "festa" al campo di atletica "Le Saline". La
manifestazione è organizzata dal Dipartimento Sport
della direzione nazionale Aics in collaborazione con il
Comitato provinciale Aics di Ancona, il comitato regionale
AICS Marche e la società Atletica Senigallia. Novità di
quest'anno, la staffetta 4×1 Giro che verrà disputata il
giorno prima alle 16. Al Campionato potranno
partecipare: i tesserati delle Società AICS, delle Società
FIDAL e delle Società di altri enti di promozione sportiva
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FIDAL e delle Società di altri enti di promozione sportiva
riconosciuti, rispettivamente in regola con l'affiliazione e
il tesseramento 2017. Tutti gli atleti partecipanti
dovranno essere in possesso del certificato medico per
l'attività sportiva agonistica, in corso di validità e, all'atto
del ritiro del pettorale, dovranno mostrare la tessera
associativa. I tesserati RUNCARD dovranno mostrare
anche il certificato medico agonistico. Le iscrizioni sono
chiuse dal 15 febbraio.
 

 VAI ALL'ARTICOLO 
 d

DISCIPLINE OLISTICHE, CONVENZIONE
TRA AICS ED ERBA SACRA
E' stata siglata nei giorni scorsi a Roma la convenzione
tra Aics e il centro di ricerca Erba sacra: con l'accordo,
l'Associazione autorizza Erba Sacra a utilizzare il
patrocinio Aics per i suoi corsi professionali per operatori
in tecniche del massaggio bionaturale e riconosce
l'attestazione di competenza professionale rilasciata da
Erba Sacra agli operatori in tecniche del 
 VAI ALL'ARTICOLO 
 d

 

RUBRICHE
 

PARTECIPA AL CONCORSO "VINCI
ORIGINALE"!
	
VAI ALL'ARTICOLO....

	
 

 

SPORT E FISCO 
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI 
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LA DICHIARAZIONE IVA
	
 VAI ALL'ARTICOLO....

	
 

SCADENZIARIO FEBBRAIO 2017
 
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano
i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
VAI ALL'ARTICOLO...
 
 

 

 

LE NOTIZIE DAI COMITATI
 
Friuli: Pordenone
Veneto: Padova - Vicenza 
Lombardia: Milano - Brescia
Piemonte: Torino - Asti
Emilia Romagna: Bologna - Forlì - Modena
Lazio: Frosinone
Sicilia: Messina - Trapani
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