
Anno XII - N° 531 di Giovedì 18 Gennaio 2018 

ADDIO A VASCO PELLEGRINI, STORICO
DIRIGENTE AICS

  
Il cordoglio del presidente Molea: «Figura di riferimento sia
locale, nella sua Grosseto, sia nazionale. Forte e impegnato, fu
una delle colonne portanti dell'Associazione»
È morto il 12 gennaio scorso, all'età di 78 anni, Vasco
Pellegrini, storico dirigente di Aics non solo nella sua Grosseto,
ma anche a livello nazionale dove rivestì per anni il ruolo di
membro della Direzione nazionale. Ex dipendente comunale e
storico iscritto al Partito socialista di Grosseto, era purtroppo
malato da tempo: lascia la moglie Maria Gentili e due figli. «Io,
la direzione nazionale Aics e l'Associazione tutta ci stringiamo
attorno ai famigliari di Vasco, in questo momento di grande
dolore - commenta il presidente Bruno Molea, che sabato 13 ha
partecipato ai funerali che si sono tenuti a Sterletto. 

  
VAI ALL'ARTICOLO 

SPORT DILETTANTISTICO, COME CAMBIA: PROSEGUE IL TOUR DI FORMAZIONE AICS
 

 
In tanti al corso che si è tenuto il 13 gennaio a Treviso: si è parlato del nuovo Registro Coni e della riforma del Terzo Settore
Come cambia la gestione dello sport dilettantistico, tra la riforma del Terzo settore e il nuovo Registro Coni. Di questo, hanno parlato
gli esperti Aics al centro sportivo Ghirada di Treviso il 13 gennaio scorso di fronte a una platea gremita e molto interessata. Di alto
livello i relatori tecnici chiamati a intervenire: Pier Luigi Ferrenti, responsabile Organizzazione di Aics, che ha illustrato il
funzionamento della nuova piattaforma Coni e i cambiamenti apportati al mondo della promozione sportiva dalla riforma del Terzo
settore; e Davide Gallina, commercialista e membro del collegio nazionale Aics dei revisori dei conti che ha risposto alle domande sui
dubbi fiscali e legali connessi ai cambiamenti introdotti.
VAI ALL'ARTICOLO

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA, AICS ALLA CONVENTION DELLA FEDERAZIONE SCAUTISMO
  

Interverrà il vice presidente nazionale Claudio Manassei: presenti anche il ministro all'Istruzione Fedeli, il ministro Lotti e il
sottosegretario al Welfare Luigi Bobba 

 Come educare alla cittadinanza? E' il quesito che si porrà il momento di confronto promosso dalla Federazione italiana dello
Scautismo e che si terrà sabato 20 gennaio a Roma. Presente anche Aics, attraverso il suo vice presidente nazionale Claudio
Manassei. 
 
VAI ALL'ARTICOLO 

http://www.aics.it/?p=56480
http://www.aics.it/?p=56529
http://www.aics.it/?p=56580


SPORT
 

AERIAL HOOP, CORSO DI FORMAZIONE PER
INSEGNANTI LIVELLO BASE

  
Appuntamento a Bolzano, il 27 e 28 gennaio, il 17 e 18 febbraio
e il 17 marzo per l'esame finale
La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il Comitato
Regionale AICS Veneto, il Comitato Provinciale AICS di Verona e
l'Associazione AICS Defying Gravity, organizza il 1° Corso di
Formazione per Insegnante di Aerial Hoop "livello base" che si
terrà a Bolzano, in via Luigi Cadorna, 14, il 27-28 gennaio, 17-18
febbraio e 17 marzo prossimi per l'esame finale: tempo fino al
25 gennaio per iscriversi. Una volta conseguito il livello base
sarà possibile frequentare i moduli successivi per l'ottenimento
dei livelli: intermedio ed avanzato. 
 
VAI ALL'ARTICOLO 

TENNIS, CORSO DI FORMAZIONE PER
PREPARATORE FISICO DI PRIMO LIVELLO
 
Corso di formazione Aics per preparatore fisico di primo livello di
tennis, il 28 gennaio prossimo al New Penta 2000 (via di
Malafede, Roma): si accettano fino a 30 partecipanti e c'è
tempo fino al 22 gennaio per iscriversi. Il corso, organizzato dal
Settore nazionale Aics di tennis, si articolerà in un unico modulo
che comprende materie di carattere tecnico-tattico e scientifico
di tennis. Per l'ammissione al corso per istruttore nazionale, è
neccessario -tra le altre cose - essere tesserato ad Aics.
Terminate le lezioni, per essere nominato preparatore fisico
Aics, il partecipante dovrà superare un esame scritto.

  
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FORMAZIONE, CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI NAZIONALI DI TENNIS AICS
 
Dal 21 al 25 febbraio a Roma: tempo fino al 10 febbraio per iscriversi
Prosegue la formazione sportiva nel campo del tennis, con Aics. Il settore nazionale Aics di tennis organizza il Corso di formazione per
istruttori nazionali di tennis Aics, dal 21 al 25 febbraio nell'impianto New Penta 2000 di via di Malafede a Roma. Tempo fino al 10
febbraio per le iscrizioni. Si accetteranno fino a un massimo di 30 partecipanti e per la graduatoria di ammissione verranno prese in
esame le domande complete di documentazione in base alla data e all'ora di arrivo. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=56487
http://www.aics.it/?p=56492
http://www.aics.it/?p=56497


NUOVI SPORT, AICS E LA FIP&P
SOTTOSCRIVONO LA CONVENZIONE PER LA
NASCITA DEL SETTORE PITCH AND PUTT

  
Prevista formazione, gare e campionati nazionali: più veloce del
golf, è disciplina sportiva in forte crescita
Con l'intento di sviluppare la nuova disciplina sportiva, Aics ha
appena stipulato con la Federazione Italiana Pitch and Putt una
convenzione per la divulgazione dello sport del Pitch and Putt a
livello amatoriale in Italia. Si tratta di una particolare versione
del gioco del golf che privilegia la bravura nel gioco corto e la
freddezza sul green. Nato successivamente al golf, si sta
diffondendo grazie alla sua facilità e velocità di gioco: un
percorso di 18 buche - della lunghezza massima di 90 metri
ciascuna - si compie in meno di due ore. Le regole del pitch &
putt sono sostanzialmente le stesse del golf. 
 
 VAI ALL'ARTICOLO

KARATE, CON AICS VIA ALLA TERZA
EDIZIONE DEL TROFEO DI PERUGIA

  
Con il patrocinio di Aics nazionale, appuntamento il 3 e 4
febbraio con la gara valevole per il campionato della
macroregione appenninica: tempo fino al 25 gennaio per
iscriversi
Il comitato provinciale Aics di Perugia, con il patrocinio
nazionale di Aics Direzione Nazionale e il supporto tecnico del
circolo Tokon Karate di Gubbio, organizza la Terza edizione del
Trofeo Città di Perugia, terzo campionato della macroregione
appenninica. 

  
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

BASKET, NBS CAMPS ITALIA: SCONTI PER I SOCI AICS
  

Tredicesimo Camp Italia di pallacanestro, a Castel di Sangro all'hotel Sport Village per due turni, dall'1 al 7 luglio e dall'8 al 14 luglio
prossimi: il camp è riservato ai ragazzi e alle ragazze dagli 8 ai 18 anni ed è organizzato da Nbc Camps, la più grande organizzazione
di camp di pallacanestro nel mondo. Si possono scaricare i moduli d'iscrizione sul sito www.nbccamps.it e per i soci Aics è previsto lo
sconto di 20 euro. La mission è quella di creare la migliore esperienza di camp sportivo che ci sia: Nbc Camps aspira a insegnare il
basket meglio di chiunque altro e per questo incoraggia i giovani atleti a una vita di eccellenza fisica, mentale e relazionale. I più
grandi si sono allenati nei Camp dell'Nbc e ora anche il mondo Aics ha stretto una collaborazione per offrire formazione e crescita
sportiva.

  

http://www.aics.it/?p=56538
http://www.aics.it/?p=56577


CON AICS, TUTTI PAZZI PER IL TRAIL:
SUCCESSO ALLA COLLI SUL VELINO, E ORA
TOCCA AL VEROLI WINTER TRAIL

  
Già 60 le asd affiliate e specializzate nel solo trail: tra
passeggiate e ultramaratone, così si riscopre il territorio a forza
di sport
Successo di pubblico, il 14 gennaio scorso alla Colli sul Velino
Trail, prima gara del circuito It Run centro Italia, nato
all'interno di Aics e volto a promuovere il trail come sport per
tutti, dalle passeggiate alle ultramaratone alla riscoperta a piedi
dei territori più belli del nostro Paese. In una sessantina, il 14
gennaio scorso, hanno partecipato alla manifestazione sportiva
organizzata dall'asd Terminillo Trail, con i patrocini della
regione Lazio, della Provincia di Rieti e del comune di Colli sul
Velino.
 
 VAI ALL'ARTICOLO

ARTI MARZIALI, CONVEGNO FIJLKAM SULLA
PREVENZIONE NEGLI SPORT DI
COMBATTIMENTO

  
Appuntamento con "Safe Sport" dal 19 al 21 gennaio al Centro
olimpico "Matteo Pellicone"
 
Tecnici, medici, arbitri e terapisti a confronto sulla sicurezza
nello sport, dal 19 al 21 gennaio al Centro Olimpico "Pellicone"
di Lido di Ostia (Roma) al convegno "Safe sport - la
prevenzione negli sport di combattimento" organizzato dalla
Fijlkam, Federazione italiana judo lotta karate e arti marziali.

 La pratica regolare  di  uno  sport  di  combattimento  è
correlata  all'aumento dell'incidenza  di  patologie  a carico
dell'apparato osteoarticolare. 
 VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E TERRITORIO
 

AMBIENTE, PROSEGUE L'IMPEGNO DI AICS PER LA MOBILITA' DOLCE E LE  RINASCITA DELLE
FERROVIE TURISTICHE
 
La commissione nazionale Ambiente di Aics aderisce ad Amodo, Alleanza Mobilità dolce
La commissione nazionale Ambiente di Aics aderisce ad Amodo, Alleanza Mobilità dolce, e lo fa promuovendo progetti di rilancio e
valorizzazione delle antiche ferrovie turistiche, e promuovendo la mobilità sostenibile. In questo, trova valido alleato nel comitato Aics
di Viterbo che, guidato da Raimondo Chiricozzi, da tempo è impegnato nella valorizzazione della linea ferroviaria Orte-Civitavecchia.
Proprio a Chiricozzi si deve infatti la promozione di Aics nazionale in Amodo. 

http://www.aics.it/?p=56558
http://www.aics.it/?p=56595


 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI

  
Parte la rubrica del campione e giornalista dedicata alle
biografie dei grandi sportivi del passato
Il campione al cronometro e quello di vita, quello che fece
sognare i più piccoli, e quello che fece innamorare le mamme,
quello che rimarrà nella storia per coraggio, ambizione e
capacità tecniche, e quello che lasciò incollati gli italiani alla tv
negli anni del Sogno economico. Aics apre una vetrina sulla
storia dello sport e lo fa grazie a un "analista" di eccezione:
Daniele Masala, giornalista e campione olimpionico di
pentathlon moderno, oltre che docente universitario e membro
della Direzione nazionale Aics. «Promuovere la cultura dello
sport è tanto importante quanto promuovere lo sport stesso -
spiega Masala -. Per questo, attraverso il sito www.Aics.it
renderemo un excursus storico dei grandi sportivi del passato
perché dalla storia delle loro gesta sportive ed etiche, se ne
abbia l'insegnamento che praticare sport non è solo

guadagnarsi il benessere fisico, ma misurarsi, crescere bene e con etica, educare e promuovere educazione, oltre che il rispetto per
sè e per gli altri. Dal prossimo numero di AicsOnLine, attraverseremo il secolo scorso attraverso i volti e i risultati sportivi dei
campioni, qualcuno già scomparso e qualcuno ancora in vita. E magari, chissà, qualcuno tra di voi avrà voglia di emularlo, o qualcun
altro avrà solo aumentato il proprio sapere e anche questo è crescere e crescere bene».

DISCIPLINE OLISTICHE, L'OLIO CHE FA BENE:
I RISULTATI DELLA RICERCA TARGATA AICS
 
I risultati dello studio condotto dal membro del Comitato tecnico
scientifico del Dipartimento di Scienze Olistiche di Aics
L'olio extravergine di oliva fa bene al cuore. A dirlo sono i
risultati dello studio condotto da Maria Romana Allegranza,
membro del Comitato tecnico scientifico del Dipartimento di
Scienze Olistiche di Aics. «L'olio extravergine di oliva (EVO),
ottenuto con spremitura a freddo (fiscoli e frantoio verticale ...),
ha e possiede proprietà specifiche e peculiari che sono
indipendenti dai cibi con cui culturalmente viene associato - si
legge nella sua sintesi -. Gli oli, quelli extravergini, sono ricchi di
composti fenolici: ne sono stati individuati almeno 36; tra questi
il TIROSOLO, l'OLOEUROPEINA, l'IDROSSITIROSOLO, potente 
antiossidante, ma soprattutto degna di nota la presenza di
OLEOCANTALE».

 
VAI ALL'ARTICOLO

VIAGGIO FRA I COMITATI AICS: A VERBANIA, FORMAZIONE E TRADIZIONE
  

Intervista al presidente del comitato provinciale Franco Cattaneo 
 Sebbene sia al suo primo mandato, Franco Cattaneo, Presidente del Comitato provinciale di Verbania, ha una consolidata esperienza

nella consulenza alle associazioni dilettantistiche sportive. Suo primo obiettivo dichiarato è pertanto la formazione: «Sto seguendo
corsi di aggiornamento sulla riforma del Terzo settore per pormi, in un certo senso, come anello di congiunzione rispetto ai nostri

http://www.aics.it/?p=56532
http://www.aics.it/?p=56535


circoli affiliati, che contano circa 1.500 soci», cifra che,
peraltro, Cattaneo spera di poter raddoppiare entro la fine del
2018.
 
VAI ALL'ARTICOLO

RIFORMA TERZO SETTORE E FINANZIARIA, IL FOCUS

I LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI PER GLI ENTI
DEL TERZO SETTORE
 
Come già rilevato in precedenti articoli pubblicati su "AICS on
line" (vedi articoli di Alessio Silvestri e mio ai quali si rimanda),
molte disposizioni previste da DLGS 117/2017 (Codice del Terzo
Settore) sono di immediata applicabilità per gli Enti del terzo
Settore (ETS) iscritti nei registri delle Associazioni di
Promozione Sociale (APS) e delle organizzazioni di Volontariato
(ODV).
 
   
VAI ALL'ARTICOLO

IL PUNTO SULLE SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE LUCRATIVE
 
Con l'approvazione della legge finanziaria 2018, fa ingresso nel
nostro ordinamento giuridico la società sportiva dilettantistica
lucrativa, regolata dai commi 353 e s.s. della medesima legge.

 Rispetto al disegno di legge, ci sono diversi elementi di novità
che meritano una riflessione ulteriore rispetto ad un nostro
precedente commento a cui si rinvia. (clicca qui) 
   
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
  

POSTE ITALIANE CONDANNATA PER "PERDITA DI CHANCE"
A causa del telegramma in ritardo una donna ha perso l'occasione di partecipare a un concorso: Poste offriva 28 euro di indennizzo,
ora pagherà oltre 28 mila euro
 
 
Parma, 17 gennaio 2018 - Quanto vale un'occasione persa? Lo ha stabilito il Giudice del Tribunale di Parma che nei giorni scorsi ha
condannato Poste Italiane per la ritardata consegna di un telegramma, che ha impedito a una donna parmigiana di partecipare a un
concorso per un posto all'Asilo Nido. Poste dovrà pagare oltre 28 mila euro di risarcimento.
 
 
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=56527
http://www.aics.it/?p=56571
http://www.aics.it/?p=54890
http://www.aics.it/?p=56586
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SPORT E FISCO
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI

 

 
 

SCADENZIARIO GENNAIO 2018

 
 

NOVITA' FISCALI

 
 

RIMBORSI 10MILA EURO

http://www.aics.it/?page_id=51620
http://www.aics.it/?p=56561
http://www.aics.it/?p=56563


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