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ASSEMBLEA NAZIONALE AICS VENERDI' E SABATO A ROMA

Spazio alla formazione, tra nuovo registro Coni e Assicurazione
Appuntamento il 15 e 16 dicembre prossimi a Roma per l'assemblea nazionale Aics: tra i temi all'ordine del giorno, la presentazione e
le valutazioni sul bilancio preventivo 2018 e la relazione del presidente Bruno Molea. Ma ci sarà anche tempo, sabato 16 dicembre,
per la formazione. Al termine, infatti, dell'assise assembleare chiamata a confrontarsi sul bilancio preventivo 2018 e sulle ultime
attività intraprese dall'Associazione, la direzione nazionale Aics ha infatti organizzato un momento di formazione e aggiornamento
dedicato a tutti i membri dell'Assemblea. Il percorso di aggiornamento e formazione toccherà diversi punti: la presentazione del
nuovo pacchetto assicurativo a carico di Allianz; il confronto sull'ipotesi di società sportive lucrative e l'illustrazione della piattaforma
Coni e i chiarimenti sui relativi contributi. Centrale sarà poi la presentazione del registro Coni 2.0 e di cosa cambia per le Asd a partire
da gennaio prossimo. Alle 12, il momento di formazione si interromperà per premiare i giovani studenti del liceo artistico artistico
"Carrà" di Valenza, vincitori della borsa di studio messa in palio dal concorso di idee per la costruzione del calendario Aics 2018. In
allegato, il programma dettagliato della giornata di formazione.
Programma Giornata Formativa Sabato 16 Dicembre 2017

TERZO SETTORE, ANCHE AICS
ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL FORUM

Appuntamento  il  15  dicembre  al  Centro  congressi  Frentani.
Maurizio Marcassa (Terzo settore Aics): «Vent'anni fa fummo
tra  i  fondatori,  da  quell'idea  nacquero  la  rappresentanza  di
tutto il  Terzo settore italiano e le basi  per la riforma: ora è
necessario  un  riequilibrio  tra  le  parti.  Si  dia  più  peso  alla
promozione sportiva»
Consapevole della sua storia e con l'energia positiva di chi si
prepara  a  vivere  un  cambiamento  fatto  di  sfide  e  di
opportunità, il Forum Nazionale del Terzo Settore si accinge a
festeggiare  i  20  anni  dalla  sua  costituzione,
contemporaneamente  traguardo  e  nuova  partenza,  tappa
rilevante di un percorso di crescita e spinta per l'evoluzione.

VAI ALL'ARTICOLO

DOPPIA CARRIERA, CON AICS GLI ATLETI
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ORA ESPERTI DI MARKETING

Prosegue il progetto europeo di formazione dei top atleti per
aiutarli a costruire una seconda carriera dopo quella sportiva. Il
docente che segue le lezioni telematiche e frontali: «Con Mooc,
un modo per imparare del tutto originale»
Terminata  la  fase  della  formazione  on  line  sulla  piattaforma
Mooc, ora i top atleti di Aics tornano in aula a Torino a metà
gennaio per una nuova lezione frontale: prosegue così anche in
Aics  il  progetto  europeo  "Atletyc,  athletes  learning
entrepreneurship  -  a  new  type  of  dual  career  approach",
guidato  dall'università  austriaca  FH  Joanneum  e  volto  allo
sviluppo di competenze imprenditoriali di top atleti che vogliono
cimentarsi con un metodo di formazione nuovo, scoprendo le
proprie doti imprenditoriali o manageriali.

VAI ALL'ARTICOLO

VIAGGIO FRA I COMITATI AICS: A VICENZA UN ANNO RICCO DI APPUNTAMENTI SPORTIVI

Intervista a Elio Rigotto, presidente del comitato provinciale
51.000 soci e circa 600 associazioni affiliate, di cui oltre 450 iscritte al CONI: questi i numeri di AICS Vicenza, per dimensioni il primo
ente di promozione sportiva sul territorio. «Tra le nostre attività più rilevanti - spiega Elio Rigotto, Presidente del Comitato provinciale
- ci sono: un campionato provinciale di calcio a 11 amatoriale, con 127 squadre iscritte; un campionato provinciale di pallavolo, con
24  società  partecipanti;  il  pattinaggio  artistico,  con  25  società  e  circa  3.500  atleti.  Possiamo  contare  inoltre  su  una  grande
partecipazione sia per quanto riguarda la ginnastica ritmica che le arti marziali». 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT

NATALE SOLIDALE, CON AICS TORNA LA
BABBO RUNNING PER LA LA LOTTA AI
TUMORI INFANTILI

Ultimo appuntamento a Bergamo, il 24 dicembre: la maratona
solidale partita da Brescia e che è già passata da Como, Milano
e Novara, è organizzata da Italia Runners Sporting Club con il
supporto di Aics Bergamo
Di corsa per la salute dei più piccoli  e per sensibilizzare alla
lotta contro i tumori infantili: torna a Bergamo, il 24 dicembre
prossimo, la Babbo Running, corsa libera di cinque chilometri -
organizzata da Italia Runners Sporting Club con il patrocinio di
Aics Bergamo. 

VAI ALL'ARTICOLO

PODISMO, CON AICS IN 2MILA ALLA
FIRENZE-FIESOLE-FIRENZE

In tantissimi  alla  storica podistica organizzata da Aics  e che
quest'anno ha dedicato l'evento al ricordo del giovane Niccolò
Ciatti, ucciso in Spagna nei mesi scorsi
In ben 2mila, domenica 10 dicembre, hanno partecipato alla
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Firenze-Fiesole-Firenze, la storica podistica che unisce le due
città su tre suggestivi percorsi per ogni livello di preparazione,
e che da ben 38 anni  è  organizzata da Aics  Firenze,  con il
patrocinio del Coni, Comune di Firenze e Comune di Fiesole,
con la collaborazione del Quartiere 2.

VAI ALL'ARTICOLO

NUOTO, RECORD PER MONICA AI MONDIALI
PARALIMPICI

La  giovane atleta  Aics  Monica  Boggioni  ancora  sul  tetto  del
mondo:  era  già  migliore  nuotatrice  paralimpica,  a  Città  del
Messico fa il meglio di sempre nei 150 misti
La  nuotatrice  pavese Monica  Boggioni  regina  dei  campionati
mondiali  che  si  sono tenuti  a  Città  del  Messico.  La  giovane
promessa dell'Aics Pavia Nuoto ha vinto tre medaglie d'oro, nei
100,  nei  50  stile  e  nei  150  misti  dove  ha  stabilito  anche il
record  del  mondo,  che  vanno  ad  aggiungersi  alla  medaglia
d'argento  nei  50  dorso  conquistata  il  primo  giorno  di  gare,
quella dei 50 rana e della la staffetta azzurra 4x50.

VAI ALL'ARTICOLO

PORTA I COLORI DI AICS FINO IN
PATAGONIA, SIMONE SUL PODIO ITALIANO
ALL'ULTRAMARATONA SOTTO LE ANDE

L'avventura di Simone Zahami, dirigente Aics a Piacenza e terzo
tra  gli  italiani  alla  Racing  the  Planet.  «La  cosa  più  bella?
Ritrovare se stessi grazie allo sport e al contatto con la natura
selvaggia»
Sette giorni di corsa, sei tappe per un totale di 250 chilometri,
in totale autosufficienza di vesti e cibo, vale a dire vestendosi e
cibandosi  delle  sole  cose  che  riusciva  a  stipare  nello  zaino
portato a spalla lungo la selvaggia Patagonia. 

VAI ALL'ARTICOLO

DANZA, CON AICS A GENNAIO IL TOSCANA
DANCE FESTIVAL

Concorso  a  premi  e  borse  di  studio  aperto  a  tutte  le
associazioni di danza sportiva
Appuntamento il 28 gennaio prossimo al Palazzetto dello Sport
di  Rosignano -  via  Ippolito  Nievo,  6  -  con il  Dance Festival
2018.  Il  concorso  di  danza  è  suddivisa  in  3  sezioni:  prima
sezione  di  classica,  contemporanea  e  moderna,  seconda
sezione  di  urban  dance  e  terza  sezione  di  special  show.  Si
tratta di un concorso con Premi e Borse di studio diviso in pochi
Blocchi,  e aperto a tutte le associazioni che praticano danza
sportiva in Toscana. 
La  segreteria  organizzativa  è  curata  da  Rosignano  in
danza:  348.3063496, rosignanoindanza@hotmail.it.

DISCIPLINE OLISTICHE, CORSO AICS PER
OPERATORI, ALLENATORI E ISTRUTTORI IN
QI GONG SALUTISTICO
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L'Associazione  Italiana  Naturopatia  e  Arti  Orientali  asd
organizza  da  febbraio  2018  un  Corso  per  la  formazione  di
Operatori,  Allenatori  e  Istruttori  nel  campo  del  QI  GONG
SALUTISTICO con il rilascio delle attestazioni del Dipartimento
di Scienze e Tecniche Olistiche AICS.
Il percorso mira a fornire tutte le basi per consentire all'allievo,
attraverso la pratica, di conoscere i principi teorici e tecnici del
Qi  Gong  prettamente  salutistico  e,  in  particolare,  saranno
studiate  alcune  forme  del  Dao  Yin  Yang  Sheng  Gong
(movimenti sui meridiani energetici per i singoli squilibri), del
Qi Gong dei Suoni (Liu Zi Jue - I sei suoni),  del Yi  Jin Jing
(Forma dei muscoli e dei tendini che viene comunemente usata
per la riabilitazione negli  ospedali  cinesi) e il  Wai Qi Liao Fa
(Metodo del Qi emesso).
Il Dao Yin Yang Sheng Gong è uno stile che risale a movimenti

legati ai dodici meridiani messi a punto dal Prof. 

VAI ALL'ARTICOLO...

SOCIALE

ADOLESCENZE COMPETENTI, CON AICS LUCIA
ANNIBALI SPIEGA AGLI STUDENTI COSA
SIGNIFICA "DIRE STOP ALLA VIOLENZA"

A Potenza entra nel vivo il progetto "Adolescenze competenti": i
giovani alunni "entrano" nel carcere per conoscere da vicino le
storie di chi ha vissuto nel disagio. Per loro, la testimonianza
dell'avvocatessa marchigiana sfregiata con l'acido
Entra nel vivo a Potenza il progetto sociale targato Aics e dal
titolo "Adolescenze competenti" volto a costruire nei ragazzi il
valore  della  cittadinanza  attiva  e  a  maturare  la  sensibilità
contro ogni forma di disagio e violenza. Come primo incontro, i
dirigenti di Aics hanno "aperto" ai giovani le porte del carcere
mostrando loro le testimonianze di chi ha vissuto il disagio sulla
propria pelle. 

VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE GIOVANILI, "LA MEGLIO
GIOVENTÙ SI RACCONTA...": INTERVISTA A
RAFFAELLO LORETO

21 anni, e già anni di studio a Mosca: ora sogna la carriera
diplomatica  
Classe 1996, Raffaello Loreto frequentava il  quarto anno del
Liceo "Dante" di Firenze quando ha deciso di fare un'esperienza
all'estero  con  l'associazione  AFS  -  American  Field  Service.
Dall'agosto  del  2013  al  giugno  del  2014  ha  studiato  ad
Alexandrov,  una  cittadina  di  60.000  abitanti  a  120  km  da
Mosca.  Nel  2015  ha  superato  gli  esami  di  ammissione
all'Università del Ministero degli Esteri della Federazione Russa,
dove si formano i giovani che vogliono intraprendere la carriera
diplomatica. 

VAI ALL'ARTICOLO

COMMISSIONE PARITA', AICS RICORDA
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GRAZIA DELEDDA

Da  poco  si  è  celebrato  (il  10  dicembre)  l'anniversario  della
consegna del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda:
la prima e unica donna italiana ad esserselo aggiudicato. «Per
la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che
ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola
natale  e  che con profondità  e  con calore  tratta  problemi  di
generale interesse umano», è la motivazione con la quale la
giuria assegnò il Nobel alla scrittrice nuorese.

VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE

AUTO USATA: QUALI GARANZIE?

"Mia figlia ha acquistato un'auto usata da una concessionaria.
Sembrava in buone condizioni,  però dopo il  primo lavaggio
avvenuto a distanza di pochi giorni  dall'acquisto, la vernice
dell'auto si è sfogliata. Il titolare della concessionaria dove è
stata acquistata l'auto si è limitato a consigliarci di rivolgerci
all'assicurazione relativa alla  garanzia convenzionale che ha
fatto  stipulare  al  momento  dell'acquisto,  come  dobbiamo
comportarci?

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI

SCADENZIARIO DICEMBRE 2017

IL CAMBIO DEL PRESIDENTE
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SPLIT PAYMENT

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

COLOPHON "AICS ON LINE" 

Direttore editoriale: Bruno Molea Direttore responsabile: Bruno Molea Comitato di redazione: Bruno Molea, Balestri Sandro,
Cavandoli Luciano, Fagionato Agostino, Gavini Sonia, Inquartata Giuseppe, Lamia Nicola, Manassei Claudio, Masala Daniele,
Papaccio Alessandro, Maurizio Toccafondi. Patrizia Cupo (coordinamento redazionale) - Roberto Vecchione (Impaginazione e
webmaster)   Tel.  06/42.03.941  -  Fax  06/42.03.94.21  -  E-mail:  dn@aics.info  -  Internet:  www.aics.info  Autorizzazione  del
Tribunale Civile di Roma n. 302/09 del 18 settembre 2009

Questa mail è stata inviata a roberto.vecchione@aics.it, da parte di roberto.vecchione@aics.it | 
Aggiorna profilo/indirizzo e-mail | Rimozione istantanea con SafeUnsubscribe™ | Informativa sulla privacy.

AICS | Via Barberini 68 | Roma | 00187 | Italy

THIS IS A TEST EMAIL ONLY.
This email was sent by the author for the sole purpose of testing a draft message. If you believe you have received the message in
error, please contact the author by replying to this message. Constant Contact takes reports of abuse very seriously. If you wish to
report abuse, please forward this message to abuse@constantcontact.com.

AICS ON LINE N° 527  

6 di 6 21/12/17, 14:34


