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CICLISMO, PER I TESSERATI AICS NESSUNA
"BIKE CARD": VIGE LA CONVENZIONE
STIPULATA CON LA FEDERCICLISMO PER LA
RECIPROCITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE
PROPRIE ATTIVITA'
Il presidente Molea:  «Vige l'accordo stretto con la Federazione
a marzo scorso. Aics intende tutelare e garantire la libertà di
adesione al nobile sport
Nessuna "tassa sul sudore" o doppia iscrizione per i ciclisti Aics
che vogliano partecipare alle attività organizzate dalla
Federciclismo. A chiarirlo, dopo la polemiche sollevate nei
giorni scorsi sulla già ribattezzata "bike card" è il presidente di
Aics, il deputato Bruno Molea. Tra Aics e Federciclismo, ricorda
lui, vige infatti una convenzione stipulata a marzo scorso che
prevede che le società sportive possano «liberamente» aderire
alla Fci 

VAI ALL'ARTICOLO 

SERVIZIO CIVILE, VOLONTARI AL LAVORO
PER COSTRUIRE LA MAPPA DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI ACCESSIBILI
 
Comincia il 10 gennaio a Roma la nuova tranche del progetto
nazionale "Sporth@llo2.0" e parte a Firenze il progetto del
servizio civile con la Biblioteca digitale del costume storico: in
totale, sei i volontari al lavoro
 
Servizio civile, si riparte. Ricomincia da Roma e Firenze
l'avventura per i volontari che hanno scelto di impegnarsi per
Aics con due progetti distinti, entrambi molto ambiziosi. Il
primo, che farà base a Roma e impiegherà al momento tre
volontari, è la versione 2.0 del progetto avviato lo scorso anno
e dal titolo "Sporth@llo": il suo intento è quello di costruire una
mappa 
 
VAI ALL'ARTICOLO  

DONNE E SPORT, COME SI VINCONO
VIOLENZE E DISEGUAGLIANZE
 
Il presidente di Aics Molea e l'esperienza di Mamanet Italia al
convegno organizzato da Flames Gold
 
"Donne e Sport tra opportunità e diseguaglianze: aspetti
giuridici, sociali e psicologici": questo il tema attorno al quale si
interrogheranno le più alte personalità dello sport del Paese nel
convegno organizzato da Flames Gold e che si terrà al Palazzo

delle Federazioni Sportive (Roma, viale Tiziano 74) il 24 gennaio dalle 16.30. Tra i presenti anche il presidente nazionale di Aics,
l'onorevole Bruno Molea, che parlerà al fianco della vice presidente del Coni Alessandra Sensini, di Riccardo Viola presidente del Coni
Lazio, del consigliere internazionale del Panatlon International Roberto Carta Fornon, e dell'avvocata Ilaria Pasqui, vice presidente
dell'Associazione avvocati dello sport e responsabile dell'ufficio legale del Dipartimento dilettanti Associazione italiana calciatori. Tra i
relatori, anche l'onorevole Daniela Sbrollini presidente della Commissione affari sociali della Camera dei Deputati, Antonio De Lucia
presidente della Società italiana di psicologia dello sport, Antonella Paloscia presidente del Comitato Pari opportunità della Polizia

http://www.aics.it/?p=56464
http://www.aics.it/?p=56383


penitenziaria, Alessia Pieretti vice presidente del Coni Lazio, Svetlana Celli presidente della Commissione sport di Roma, e Stefania
Cappa dell'Associazione italiana Avvocati dello sport e Giudice sportivo Fgi e Fbi.
 
VAI ALL'ARTICOLO

CONI, RIPARTE LA SELEZIONE PER "LA NUOVA
STAGIONE"
Aperto il Bando pubblico per l'ammissione di 600 ex-atleti o
atleti al termine dell'attività sportiva 
 
Sul sito www.lanuovastagione.coni.it è disponibile il Bando
pubblico per l'ammissione di 600 ex-atleti o atleti al termine
dell'attività sportiva nell'ambito del progetto "La Nuova Stagione
- Inserimento lavorativo degli atleti al termine dell'attività
sportiva".

 Finalità dell'iniziativa è quella di accompagnare gli sportivi a fine
carriera in un percorso di orientamento e formazione che
valorizzi le specifiche  competenze acquisite nel corso della loro
esperienza sportiva rendendole al contempo "spendibili" nel
mercato del lavoro. Il tutto attraverso la costruzione di percorsi
formativi ad hoc che siano in grado di trasferire ai partecipanti
gli strumenti necessari per rispondere positivamente alle sfide

future.
 VAI ALL'ARTICOLO  

SPORT
 

SPORTINFIORE, A RICCIONE IL 3° SWIMMING
GAMES AICS OPEN

 Dal 29 aprile al primo maggio prossimi, il consueto
appuntamento con il Campionato nazionale Aics di nuoto: ecco
tutte le informazioni su come partecipare
 
Lo stadio del Nuoto di Riccione ospiterà, dal 29 aprile al primo
maggio prossimi, il "3° swimming games Aics open" che
racchiuderà il consueto Campionato Nazionale AICS di Nuoto:
invitati a partecipare tutte le società e gli atleti Aics. In quanto
competizione Open,  le categorie Ragazzi, Junior, Assoluti sono
aperte anche le società affiliate alla federnuoto. Appuntamento
dunque nell'impianto natatorio di via Monte Rosa, 10: tempo
per iscriversi fino al prossimo 13 aprile.
 
  VAI ALL'ARTICOLO 

CORRITALIA, AICS TORNA A RIEMPIRE LE
PIAZZE ITALIANE CON LA PODISTICA PER
TUTTI

  
Appuntamento domenica 18 marzo con la 27esima edizione:
tempo fino a metà febbraio per aderire
 
Nipoti e nonni, figli e genitori, studenti e insegnanti, podisti o
meno: domenica 18 marzo, Aics torna nelle piazze italiane per
la 27esima edizione della Giornata podistica nazionale "Corritalia
- Insieme per i Beni Culturali Ambientali",  che chiuderà la
consueta  "Settimana di Sport per Tutti". I comitati provinciali
Aics hanno tempo fino al 15 febbraio per aderire, ma sono
attese già decine di migliaia di partecipanti.
VAI ALL'ARTICOLO 
 

DANZA, I BALLERINI DI AICS A "DANZA IN FIERA" A FIRENZE 
Nel cuore della prestigiosa kermesse dedicata al ballo, appuntamento con la Rassegna coreografica nazionale a premi di Aics, il
prossimo 24 febbraio
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Nel tempio della danza, non poteva mancare Aics. I ballerini
dell'Associazione si daranno infatti appuntamento a Danza In
Fiera, a Firenze il prossimo 24 febbraio, con la Rassegna
coreografica nazionale a premi di Aics, aperta alle Scuole
affiliate Aics e non, di Danza classica, moderna e
contemporanea, di ogni metodo di studio, per soli gruppi.
L'evento si terrà nel padiglione 
 VAI ALL'ARTICOLO  

ARTI MARZIALI, CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER ISTRUTTORI DI AIKIDO

 Il 20 gennaio a Padova: tempo fino al 15 gennaio per iscriversi
 
Corso di aggiornamento per istruttori di Aikido, il 20 gennaio a
Padova dalle 9, nella sala riunioni della Scuola regionale del
Coni (Stadio Euganeo, viale Nereo Rocco): le lezioni sono
organizzate dal settore nazionale Aikido della Direzione
nazionale Aics in collaborazione con il Comitato regionale Aics
Veneto e dura otto ore. Tempo fino al 15 gennaio per iscriversi.
Al corso possono prendere parte i tesserati Aics per l'anno in
corso che abbiano già acquisito il grado di 2° Dan (e superiori),
documentato dal proprio comitato di appartenenza e che
abbiano compiuto il 21esimo anno di età. A fine corso ai tecnici
che supereranno l'esame finale sarà rilasciato il diploma di
"Istruttore Aics di Aikido" dalla Direzione nazionale Aics.
VAI ALL'ARTICOLO 

SOCIALE E TERRITORIO
 

VIAGGIO FRA I COMITATI AICS: BIELLA, UNA
REALTÀ IN ESPANSIONE
 
Intervista alla presidente del comitato provinciale, Angiolina
Dallefrate
 
Una gara di ginnastica ritmica, che si terrà domenica 14
gennaio presso il Palasport di Candelo e poi una serie di
manifestazioni sportive, eventi, momenti di incontro e di
partecipazione per atleti di tutte le età: questo il programma
delle prossime attività del Comitato provinciale di Biella.

 Nato appena cinque anni fa, AICS Biella è guidato da Angiolina
Dallefrate, al suo primo mandato come Presidente del
Comitato, ma già da tempo attiva in AICS con la sua
associazione di Karate presente a Grugliasco. 
 VAI ALL'ARTICOLO  

DIRITTI UMANI, A NAPOLI CON AICS I MIGRANTI INCONTRANO IL REGISTA DI "IL SOLE
DENTRO"
 
Il film narra il dramma delle migrazioni in nome della libertà: alla proiezione del film anche il giornalista Rai Pietro De Gennaro, che
sta curando un mini documentario dedicato al programma di accoglienza migranti di Aics
 
Incontro d'eccezione, al consueto appuntamento con il Cineforum per i giovani migranti dell'ostello di Mergellina accolti all'interno del
programma Aics Accoglienza solidale. Il 28 dicembre scorso, i richiedenti asilo hanno potuto assistere alla proiezione del film "Il Sole
dentro" e incontrare il regista Paolo Bianchini, assieme al giornalista di Rai Scuola Pietro De Gennaro. Momento emozionante e carico
di significato se si pensa che il film, presentato e premiato al Giffoni Film Festival, narra il dramma delle migrazioni e pone
l'attenzione sul tema dei diritti umani.
VAI ALL'ARTICOLO 
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POLITICHE SOCIALI, CON AICS A SCUOLA DI
LEGALITA'
 
Con l'inizio del nuovo anno, riparte anche la carovana della
legalità di Aics. Si comincia a gennaio, grazie al settore
Politiche sociali e al comitato provinciale di Aics Roma, con tre
incontri nei licei artistici di Lariano, Velletri e Pomezia. La
giornata si dividerà in due momenti molto intensi: prima lo
spettacolo teatrale dal titolo "Borsellino, atto finale" messa in
scena dalla Compagnia Stabile Assai del carcere di Rebibbia
guidata da Antonio Turco (fondatore dell'esperienza del teatro
in carcere e da tempo responsabile nazionale delle Politiche
sociali di Aics), e poi il dibattito aperto agli studenti con le
testimonianze del detenuto ergastolano Cosimo Rega, 
 

 VAI ALL'ARTICOLO 

PARI OPPORTUNITA': L'OMAGGIO A FRANCA
VIOLA, LA PRIMA DONNA CHE RIFIUTO' IL
MATRIMONIO RIPARATORE 
 
Quest'anno ricorre il 50° anniversario del sessantotto, stagione
di lotte e rivendicazioni apertasi nelle aule universitarie, che
indubbiamente ha segnato una interruzione con il passato,
mettendo in moto un cambiamento nella società.

 Ci sono dei cambiamenti che si ottengono con battaglie anche
lunghe e ci sono dei cambiamenti che si ottengono con un
gesto unico. Forte. Che riesce a sfidare un intero sistema di
credenze. E' questo il caso di Franca Viola che ha detto "no" al
matrimonio riparatore con l'uomo che l'ha stuprata. Appena
diciassettenne, nel 1965 Franca venne rapita nella sua casa di
Alcamo, dopo aver rifiutato le avances di Filippo Melodia, un

mafioso locale. Lui la tiene segregata; poi la violenza.
   VAI ALL'ARTICOLO  

RUBRICHE
  

SALDI: UNA LEGISLAZIONE NON AL PASSO COI TEMPI
Via ai saldi: ecco il decalogo per evitare brutte sorprese e il commento degli esperti di Confconsumatori sui limiti della legislazione
attuale nell'era di internet
Parma, 8 gennaio 2018 - Lo scorso weekend sono iniziati i saldi, ecco alcuni semplici consigli per non incappare in brutte sorprese.
1) Diffidare dai saldi superiori al 50%: potrebbero nascondere la vendita di merce dell'anno precedente (nessun problema, però, se il
negoziante informa correttamente il cliente);
2) Guardare attentamente: la merce in saldo deve essere tenuta separata fisicamente da quella a prezzo pieno ed è bene verificare
che sia la stessa esposta in vetrina;
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VAI ALL'ARTICOLO

FOCUS SULL'ASSOCIAZIONISMO 

ASSOCIAZIONI E ONLUS, QUANDO SCATTA
L'OBBLIGO DI PUBBLICARE GLI IMPORTI DEI
CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
 
Negli stessi giorni in cui veniva pubblicato il codice del Terzo
settore, il Parlamento approvava la legge annuale per il
Mercato e la Concorrenza (Legge 4 Agosto 2017 n.124,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale 189 del 14 agosto 2017 e in
vigore dal 29 agosto), che a decorrere dall'anno 2018 impone
nuovi obblighi ad alcuni soggetti, tra i quali le Associazioni e le
ONLUS (articolo 1, commi 125-129) che non è consigliabile
eludere, anche se resta da capire chi effettuerà i controlli del
caso.
 
   
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI

 

 
 

SCADENZIARIO GENNAIO 2018

 
 

ELEVATA A 10.000 LA FRANCHIGIA PER I COMPENSI SPORTIVI 
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Clicca qui per vedere l'agenda dei Comitati...
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