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MALAGO' CONFERMA: LO YOGA SARA'
DISCIPLINA SPORTIVA

L'annuncio dopo le fughe di notizie delle settimane scorse:
dopo l'estate la disciplina sarà riconosciuta come sport. "Salvi"
940 circoli di yoga Aics in tutta Italia
Ora è finalmente certo: lo yoga diventerà disciplina sportiva
dopo l'estate. Andrà quindi a perfezionare la lista di oltre 380
discipline che oggi sanciscono l'iscrizione al Registro delle
Associazioni e Società Sportive. A confermarlo, dopo settimane
di confusione, è stato lo stesso presidente del Coni, Giovanni
Malagò, in occasione di un incontro informale con i giornalisti
in vista dell'estate: «Stiamo effettuando i controlli necessari
anche con il Cio - ha detto ai cronisti - ma posso affermare che
dopo l'estate lo Yoga la sarà riconosciuta come disciplina
sportiva».

VAI ALL'ARTICOLO

ESPLODE LA FESTA VERDE AZZURRO, IN
RIVIERA ROMAGNOLA ATTESI 3MILA ATLETI

La grande kermesse torna tra Cervia e Misano Adriatico, dal 28
agosto al 10 settembre: in calendario, i campionati nazionali
Aics di atletica leggera, di calcio a 5 maschile e di pallavolo.
Spazio alla rassegna nazionale di pattinaggio artistico, alla
Coppa delle Province di tennis e allo stage integrato di Karate
Manca meno di un mese all'avvio della grande festa sportiva di
Aics Verde Azzurro e le iscrizioni ai campionati nazionali e alla
rassegne sono già tantissime: attesi oltre 3mila atleti per più di
6mila persone tra tecnici e pubblico per una vera e pacifica
"invasione" della riviera romagnola. Torna infatti dal 28 agosto
al 10 settembre prossimi tra Cervia (Ravenna) e Misano
Adriatico (Rimini) l'appuntamento con l'evento sportivo Aics
denominato "Verde Azzurro".

VAI ALL'ARTICOLO
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AMBIENTE, MOLEA (AICS) LANCIA
INCENTIVI PER ACQUISTO AUTO ELETTRICA

Il deputato presidente nazionale al lavoro sulla proposta di
aiuti per chi passa dalla vettura tradizionale a quella a zero
impatto ambientale
 «Incentivi per il passaggio dall'auto tradizionale a quella
elettrica, a zero impatto ambientale: va aiutato chi decide di
compiere scelte che abbiano un effetto immediato sulla
collettività». Così il deputato di Civici e Innovatori Bruno Molea,
e presidente dell'ente di promozione sportiva AICS,
Associazione Italiana Cultura Sport, commenta l'iniziativa
appena conclusa "Una settimana a bordo dell'auto elettrica",
voluta dalla commissione ambiente di AICS in collaborazione
con Renault.

VAI ALL'ARTICOLO

ACCOGLIENZA MIGRANTI SECONDO AICS,
MAMMA E FIGLIOLETTO ACCOLTI
DALL'AMORE DI TUFINO

La storia di Salimata e il suo piccolo Moussa ai quali Aics Napoli
ha riservato una festa del tutto particolare
Salimata Coulibaly è una coraggiosissima ventiseienne
Ivoriana, che con il suo piccolo Moussa è ormai da due mesi
ospite nel progetto C.A.S. del comune di Tufino, che vede
coinvolte insieme A.I.C.S Napoli, Arci e Il Mondo Che Vorrei.
Occhi grandi e coraggiosi quelli con cui fissa il suo piccolo
ometto mentre ci racconta del suo viaggio di speranza per
fuggire dal suo Paese, la Costa d'Avorio.

VAI ALL'ARTICOLO

VIAGGIO TRA I COMITATI AICS: A
CATANZARO SPORT IN RETE

Intervista al presidente Ferdinando Censori, presidente del
comitato provinciale di Catanzaro
«L'AICS è una bella realtà nel panorama italiano: dobbiamo
essere fieri di ciò che siamo riusciti a costruire in questi anni».
Sono parole di Ferdinando Censori, al primo mandato come
Presidente provinciale, ma con un'esperienza ventennale negli
Enti di promozione sportiva.
Il Comitato provinciale di Catanzaro ha circa 15 società affiliate,
per un totale di 600 tesserati. 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT

COPPA AICS SUP, 2° TAPPA A TALAMONE IL 5 E 6 AGOSTO
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Appuntamento il 5 e 6 agosto sulla costa di Talamone, in provincia di Grosseto, con la seconda tappa della Coppa Aics Sup. Si comincerà
sabato 5 con la priva Sup gratuita alle 10 e a seguire la prova percorso alle 11. Alle 19, aperitivo in spiaggia. L'indomani, le iscrizioni
saranno aperte dalle 9, lo skipper meeting è previsto per le 10.30 e la partenza per le 11. Al termine della gara-passeggiata sulle acque
cristalline di Orbetello, cocomeraia e poi premiazioni alle 15. La quota si iscrizione è di 15 euro e per informazioni, contattare il
339.7458286.

GINNASTICA ARTISTICA, 4° CORSO
NAZIONALE DI FORMAZIONE PER GIUDICI

Appuntamento a Brescia il 9, 10 e 24 settembre prossimi
Quarto corso nazionale di formazione per giudici di ginnastica
artistica femminile, il 9, 10 e 24 settembre prossimi a Brescia.
Le lezioni sono volute dal dipartimento sport della direzione
nazionale Aics per rispondere alle esigenze espresse dalle
Società di Ginnastica Artistica circa l'aggiornamento sul nuovo
Codice dei Punteggi per il quadriennio 2017-20, e alla volontà
di formare Giudici AICS che possano collaborare nelle
manifestazioni locali e nazionali. Tempo fino al primo
settembre per iscriversi (scrivendo a dnsport@aics.info

VAI ALL'ARTICOLO

CALCIO, RILANCIO AL SETTORE TECNICO
ARBITRI

La direzione nazionale Aics affida a Fabrizio Babini e Franco
Sirotti la responsabilità del comparto che si occuperà della
selezione, della formazione e dell'aggiornamento del gruppo
arbitri di calcio. Obiettivo: creare più uniformità nelle direzioni
di gara su tutto il territorio nazionale
Aics rilancia il proprio settore tecnico arbitri di calcio, per una
maggiore spinta a formazione e aggiornamento e per
un'uniformità della direzione di gara su tutti i campi Aics.
E' con questo intento che la direzione nazionale Aics ha
appena affidato a Fabrizio Babini e Franco Sirotti la guida del
settore tecnico arbitri di calcio che si occuperà della selezione,
della formazione e dell'aggiornamento del "Gruppo Arbitri di
Calcio" dell'Associazione, nonché della cura dei rapporti con i
diversi Settori arbitrali territoriali. 

VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO ARTISTICO, BOOM DI
ISCRIZIONI A VERDE AZZURRO: ECCO LA
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ISCRIZIONI A VERDE AZZURRO: ECCO LA
TABELLA DELLE GARE

Alla 41esima rassegna nazionale che si terrà a Misano dal 28
agosto al 10 settembre, oltre 1.800 gli iscritti 133 le società
italiane presenti (e non mancano gli stranieri): Gran Gala
sabato 2 settembre
Oltre 1.800 iscritti, 133 società italiane presenti, due
partecipazioni estere, 33 ufficiali di gare, due dei quali
stranieri. Numeri da record per la 41esima edizione della
rassegna nazionale Aics di Pattinaggio artistico che si terrà a
Misano Adriatico (Rimini) dal 28 agosto al prossimo 10
settembre nell'ambito di Verde Azzurro.

VAI ALL'ARTICOLO

OSTIA IN CORSA PER L'AMBIENTE, LA
PINETA CHIUSA FA TRASLOCARE LA
PODISTICA

L'organizzazione della storica corsa sta cercando un percorso
alternativo per superare la chiusura di Castel Fusano a causa
degli incendi: al fianco dell'appuntamento sportivo, anche il
RifiuThlon
Torna a Ostia, il 3 settembre prossimo, "Ostia in corsa per
l'ambiente": alla podistica giunta oramai alla sua 15esima
edizione sono già 1.500 gli atleti iscritti ma per colpa degli
incendi alla pineta di Castel Fusano, ora rischia di traslocare
proprio dal polmone verde dove l'appuntamento sportivo
nacque per riportare lo sguardo sulla pineta dopo il terribile
incendio del 2000. 

VAI ALL'ARTICOLO

TRAIL RUNNING, CON AICS LE CORSE ALLA
RISCOPERTA DEL TERRITORIO NON VANNO
IN FERIE

Il 5 agosto, Cantavenna Trail in Piemonte: il 6 Maratonina
D'Amiata Trail in Toscana
Sarà un Agosto veramente bollente per tutto l'Outdoor Aics. In
particolare il Trail Running e l'Urban Trail la faranno da padrone
durante le ferie estive con eventi nazionali e macro-regionali.
Sabato 5 agosto aprirà le danze CANTAVENNA TRAIL in
Piemonte, manifestazione tra le più storiche in Aics per questa
specialità. Organizzata da Enzo Brusasca, quest'anno con un
nuovo tracciato da 13 km con 600 d+, con la presenza di una
non competitiva varrà come Campionato Provinciale Aics di
Alessandria.

VAI ALL'ARTICOLO

ARTI MARZIALI, CON AICS PRIMO CORSO
EUROPEO DI KICK BOXING

Appuntamento dal 7 al 10 settembre a Savignano Mare (Fc)
Il settore Kick Boxing di Aics presenta il primo corso europeo di
Kick Boxing per allenatori e istruttori, dal 7 al 10 settembre
prossimi a Savignano Mare (Forlì-Cesena). Il corso, che sarà
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prossimi a Savignano Mare (Forlì-Cesena). Il corso, che sarà
tradotto in tempo reale in sette lingue diverse, sarà diretto dal
maestro Filippo Esposto, cintura nera 6° Dan, sulla scorta di un
ricco programma di formazione. Si parlerà di basiche e
avanzate tecniche di allenamento, di naturopatia, di psicologia
ed etica dello sport, di nutrizione e di tecniche olistiche. Per
informazioni, yari-ashigaru@libero.it
(responsabile del settore) 328.9032655.

RUBRICHE

DANNO DA VACANZA ROVINATA: RICONOSCERLO E
QUANTIFICARLO

«Quest'anno ho anticipato le ferie ma il mio viaggio è andato storto: il
volo ci ha fatto perdere una giornata di vacanza e l'hotel era sporco. Ho
diritto al danno da vacanza rovinata? Come potrei quantificarlo?»
Il risarcimento per il cosiddetto "danno da vacanza rovinata" è stato
introdotto con l'entrata in vigore, nel giugno 2011, del "Codice del
Turismo" (art. 47); prima era riconosciuto solo dalla giurisprudenza.
Questo particolare tipo di danno non patrimoniale è correlato al tipo di
vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta: si
tiene in grande considerazione, dunque, la motivazione turistica
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO 
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI 

SCADENZIARIO AGOSTO 2017

MODELLO 770, PROROGA AL 31 OTTOBRE
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Clicca qui per vedere l'agenda dei Comitati...

AICSONLINE VA IN VACANZA, PROSSIMO
NUMERO IL 24 AGOSTO

Per un paio di settimane, Aics On Line va in vacanza.
Continuate a seguire Aics sulla sua pagina Facebook (Aics
Direzione Nazionale) e sul sito www.aics.it. Il prossimo numero
di Aics On Line tornerà nella vostre bacheche giovedì 24
agosto. Buone vacanze a tutti.
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