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TESSERAMENTI AL VIA, ECCO PERCHE'
SCEGLIERE AICS ANCHE PER IL 2018

Dalla direzione nazionale Aics costi invariati: campagna
tesseramento al via dal primo settembre  
"S" come solidarietà, "P" come pro-attività, "O" come
organizzazione, "R" come relazioni, "T" come tempo: Sport,
ma Aics è molto di più. E' specializzazione, socialità,
interculturalità, integrazione, divertimento, lotta alle
discriminazioni, dove la persona è al centro e la comunità è la
sua rete. E' mettersi a disposizione dei propri affiliati per dar
loro non solo servizi ma garanzia di una crescita costante e
una formazione continua per dare risposta immediata ai
bisogni emergenti delle proprie comunità di riferimento.

VAI ALL'ARTICOLO

VERDEAZZURRO, IN ROMAGNA AICS FA IL
TUTTO ESAURITO

Con la rassegna nazionale di pattinaggio artistico, è partito da
Misano Adriatico il grande evento sportivo Aics: oltre 1.800
atleti e sabato 2 settembre c'è il Gala
 Comincia da Misano Adriatico il grande evento sportivo Aics
"Verde Azzurro" e lo fa con un appuntamento tradizionale:
quello con la Rassegna nazionale di Pattinaggio artistico
"Memorial Giorgio Perinetti", giunta alla sua 41esima edizione.
Nella manifestazione, che ha preso il via lunedì 28 agosto,
saranno oltre 1.800 gli atleti impegnati fino a domenica 10
settembre al Centro Sportivo "Rossini" per 14 giorni di
competizioni. 

VAI ALL'ARTICOLO
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SPORT E DISABILITA', CONVEGNO AICS ALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Appuntamento il 22 settembre prossimo a Palazzo San Macuto con il seminario
"Linee guida per un corretto approccio tra sport e disabilità": apriranno i lavori il
presidente Molea e il presidente del Cip, Luca Pancalli
 Sport per tutti e accessibile a tutti: è questa la vera sfida della promozione
sportiva di base, alla quale da decenni Aics rivolge il proprio impegno. Di questo e
della corretta gestione della pratica sportiva anche per disabili si occuperà il
seminario promosso dalla direzione nazionale Aics e che si terrà alla Camera dei
Deputati il prossimo 22 settembre. 

VAI ALL'ARTICOLO

CINOFILIA, I CANI ADDESTRATI DA AICS
"BAGNINI" SPECIALI CON LA CAPITANERIA
A GALLIPOLI

Siglato l'accordo operativo di collaborazione tra la Capitaneria
di Porto e la Scuola cinofila italiana Soccorso acquatico e
ricerca
È stato siglato nei giorni scorsi l'accordo operativo di
collaborazione la Capitaneria di porto di Gallipoli e la SCISAR -
Scuola Cinofila Italiana Soccorso Acquatico e Ricerca. Tale
accordo prevede che tutti i sabati e le domeniche dei mesi di
agosto e settembre, la Capitaneria di porto di Gallipoli potrà
avvalersi della collaborazione delle Unità Cinofile della Scisar
durante le attività di vigilanza in mare, al fine di supportare le
Unità Navali qualora venissero interessate da un evento SAR
(Search and Rescue).
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT

OSTIA IN CORSA PER L'AMBIENTE, CON AICS
TORNA LA TRADIZIONALE GARA ATTORNO
ALLA PINETA DI CASTEL FUSANO

Tutti ai nastri di partenza, domenica 3 settembre: gli oltre mille
iscritti non si fanno fermare dai piromani. Cambiato il percorso
della podistica che non attraverserà la parte di pineta bruciata
Piromani in pineta? Nessuna paura e i volontari di Aics non si
fermano. Grazie alla storica Podistica Ostia, torna il 3 settembre
l'appuntamento con "Ostia in corsa per l'ambiente", la gara
giunta quest'anno alla sua 15esima edizione.

VAI ALL'ARTICOLO
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SUP, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORE ESA E ASSISTENTE
ISTRUTTORE ESA

Il 30 settembre e il primo ottobre prossimi nella sede
dell'Unione canoisti livornesi, a Pisa
Chiusa la parentesi estiva, riprende da subito l'attività formativa
del Settore SUP AICS con il Corso Nazionale per Istruttore ESA
ed Assistente Istruttore Esa che si svolgerà nei locali della sede
FICK, Unione Canoisti Livornesi,  sulla Strada Provinciale 22 (o
Strada Provinciale Livornese n. 792/794), a Tombolo (Pisa), il
30 settembre e il primo ottobre prossimi. 

VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO ARTISTICO, RASSEGNA
NAZIONALE GRUPPI SPETTACOLO

Per lo spettacolo sulle rotelle, appuntamento il 21 e 22 ottobre
prossimi
Il dipartimento sport della Direzione Nazionale AICS, con
l'approvazione del Settore Tecnico FISR, organizza a Reggio
Emilia, il 21 e 22 ottobre prossimi al Palahockey Fanticini, la
Rassegna Nazionale di Pattinaggio Artistico riservata ai Gruppi
Spettacolo e Sincronizzato 2017. La manifestazione è realizzata
in collaborazione con i Comitati Provinciali AICS di Reggio
Emilia, il Comitato Regionale AICS Emilia Romagna ed è
patrocinata dal Comune di Reggio Emilia (RE).

VAI ALL'ARTICOLO

GINNASTICA RITMICA, LE GEMELLINE
MINOTTI AI MONDIALI

Le piccole atlete di Gymnica 96, affiliata ad Aics, convocate al
Campionato del mondo che si tiene a Pesaro dal 30 agosto al 3
settembre 
Un prestigiosa convocazione è arrivata in casa Gymnica 96, per
le gemelle Martina e Sofia Minotti in occasione del
CAMPIONATO DEL MONDO DI GINNASTICA RITMICA che si
terrà a Pesaro,per la prima volta in Italia, dal prossimo 30
agosto al 3 settembre. Inizia così col botto la nuova stagione
sportiva del club forlivese militante in serie A, scuola forlivese di
alta specializzazione di Ginnastica Ritmica, riconosciuta a livello
nazionale all'interno della Federazione Ginnastica d'Italia. 

VAI ALL'ARTICOLO

SCACCHI, CON AICS FESTA E CAMPIONATO A
POMEZIA

L'associazione scacchistica Quattro Torri compie 20 anni: per
festeggiare, tre campionati open gratuiti e aperti a tutti
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festeggiare, tre campionati open gratuiti e aperti a tutti
 Festa sulla scacchiera, con Aics, domenica 3 settembre a
Pomezia. Per festeggiare i primi 20 anni dell'associazione
scacchistica Quattro Torri, l'asd organizza all'hotel Simon (via
Calvi 9) tre campionati open di scacchi, gratuiti e aperti a tutti.
Il programma si articolerà tra tornei, rinfreschi, convegni e altri
giochi della mente per tutta la giornata, dalle 9 alle 23.30.
Un'occasione importante per stare insieme, giocare, condividere
i valori dello sport e dei giochi della mente.

VAI ALL'ARTICOLO

DISCIPLINE OLISTICHE, CORSO
PROFESSIONALE IN TECNICHE MANUALI
PER OPERATORE AYURVEDA

L'Italian institute of Ayurvedc Studie, in collaborazione con il
Programma per il Maharastra Arog Mandai Program for Advance
Research in Ayurveda Sciencesi (Paras) Sumatibhai shah
Ayurveda Collega Campus, organizza il Corso professionale in
Tecniche manuclali per operatore Ayurveda, il 21 e 22 ottobre
prossimi a Milano. La direzione didattica del corso è affidata alla
dotoressa Querimit Basiliza, referente nazionale delle tecniche
manuali Ayurvediche del Dipartimento delle discipline naturali
Aics.

VAI ALL'ARTICOLO

AICSFESTIVAL, A PADOVA CIRCOLI E
LIMENTIQUARIA INSIEME

A margine della manifestazione «Limenantiquaria» che richiama
ogni mese un vastissimo pubblico di visitatori, tra curiosi,
appassionati e famiglie, l'AICS di Padova organizza per
domenica 3 settembre prossimo, dalle 9 alle 18, nella
barchessa comunale di Limena (PD), il «1° AICSFestival»,
iniziativa che si inquadra nell'ambito del progetto CONI,
"Festival dello Sport per tutti: dal centro alle periferie". Sarà
un'occasione per i Circoli Associati, di incontrare un vasto
pubblico ed avere l'opportunità di promuovere la propria
attività, fornire dimostrazioni, presentare i propri programmi,
offrire spiegazioni ed informazioni. La giornata si concluderà,
alle 17, con un aperitivo per le associazioni partecipanti e il
saluto delle autorità di Limena e dell'AICS.

SOCIALE

TERREMOTO IN CENTRO ITALIA, AICS
INAUGURA IL NUOVO CAMPO SPORTIVO
RICOSTRUITO

Giornata della solidarietà, domenica 3 agosto, a Posta:
l'Associazione ha contribuito a ricostruire l'impianto della
cittadina dopo il terribile sisma dei mesi scorsi
 Domenica 3 settembre alle 10.30 avrà luogo, presso il Campo
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 Domenica 3 settembre alle 10.30 avrà luogo, presso il Campo
Polisportivo di Posta, la Giornata della Solidarietà. La
manifestazione è nata dall'impegno e dalla volontà da parte
dell'Associazione Italiana Cultura Sport di dare il proprio
contributo alle popolazioni colpite dal sisma dello scorso anno:
l'Associazione ha infatti sostenuto le spese per il ripristino della
struttura sportiva di Posta, consentendo alla Polisportiva di
svolgere nel mese di agosto la propria attività e, soprattutto,
riconsegnando alla comunità locale un importante punto di
aggregazione.

VAI ALL'ARTICOLO

AICS IN LUTTO, ADDIO A MAURIZIO
MAGRIN, PRESIDENTE DI AICS VICENZA
GINNASTICA E VICE PRESIDENTE DEL
COMITATO DI VICENZA
Inatteso, anche se dopo una lunga malattia, il silenzio è
arrivato. Maurizio Magrin si è spento nei giorni scorsi a 70 anni
a causa di un improvviso aggravamento delle sue condizioni di
salute. Vicepresidente AICS Vicenza da 12 anni e Presidente
dell'associazione sportiva dilettantistica Vicenza Ginnastica,
dedicata alla ritmica, Magrin lascia la moglie Santina, la figlia
Marta e il figlio Mauro, oltre ai nipoti e a vari familiari, a cui
vanno le più sentite condoglianze da tutta l'AICS Vicenza.
Con la sua passione Magrin è stato uno dei primi promotori
della ginnastica ritmica in città e in Veneto, riuscendo a
coinvolgere nell'attività sportiva migliaia di giovani. La stessa
passione condivisa con la moglie, compagna di vita e di
"organizzazione", e trasmessa alla figlia, allenatrice delle
giovani ginnaste a cui va il lascito più grande di Maurizio:
continuare a dare vita a questo sport magnifico.

AICS A CAPRI, SPORT E CULTURA
D'ECCELLENZA SULL'ISOLA DALLE MILLE
BELLEZZE

Il comitato provinciale di Napoli si aggiudica la gestione del
Centro polifunzionale della cittadina
Aics Napoli ha guidato una Start up per la gestione del Centro
Polifunzionale della città di Capri. L'assegnazione del bene
pubblico, composto dal Cinema, dal Centro Congressi e dal
Parco della "Flora di Capri", al partenariato in cui l'AICS Napoli
ha garantito la qualità dei servizi con la sua esperienza e la sua
struttura organizzativa, è avvenuta nella seduta pubblica del 24
Agosto. 

VAI ALL'ARTICOLO

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?»
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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

Clicca qui per vedere l'agenda dei Comitati...
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