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«LA VITTORIA PIU' BELLA,
L'INTEGRAZIONE». L'ACCOGLIENZA
MIGRANTI SECONDO AICS NEL
DOCUMENTARIO DI RAI SCUOLA

  
Nel servizio di Pietro De Gennaro e Carlo De Domenico, la
storia di Ismailou, 21enne in fuga dal Togo, "rinato" grazie ad
Aics e al calcio
Ismailou Toure ha 21 anni e viene dal Togo. E' arrivato in Italia
via mare, a bordo di un barcone, nel 2015: da dicembre di
quell'anno è ospite a Napoli di Aics e del suo programma di
Accoglienza Solidale. 
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

«NOI GIOVANI AL SERVIZIO DELLA
PROMOZIONE SPORTIVA: ECCO PERCHE' HO
SCELTO AICS»

  
Il punto di vista dei tre ragazzi che, a Roma, seguiranno il
progetto di Servizio civile Sporth@llo2.0 per la mappatura degli
impianti sportivi accessibili a tutti  
C'è chi viene dal mondo del volontariato impegnato per la
legalità, chi ha sempre fatto sport e nello sport vede la chiave
di volta per l'unione tra generazioni e popoli, chi sogna un
futuro nella promozione sportiva e sociale. Eccoli i giovani che
hanno da poco iniziato la propria avventura nel Servizio civile
tra le braccia di Aics nazionale. 
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

ADDIO A VICINI, IL CORDOGLIO DI AICS
  

Il presidente Molea: «Se ne va un simbolo del sogno italiano e
un grande uomo di sport. Con lui, la "bella" Nazionale»
E' scomparso il 30 gennaio scorso all'età 84 anni nella sua casa
di Brescia, Azeglio Vicini, il ct di Italia '90. Fu l'uomo delle Notti
magiche e l'allenatore cortese e determinato: con lui, pur a
Mondiale sfumato, la Nazionale conobbe tra i suoi periodi
migliori. Cordoglio dal mondo Aics: «Ci trasmise l'entusiasmo e
la preparazione che solo i grandi allenatori possono vantare»,
lo ricorda il presidente Aics Bruno Molea.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

http://www.aics.it/?p=56852
http://www.aics.it/?p=56915
http://www.aics.it/?p=56958


SPORT DILETTANTISTICO, COME GESTIRLO:
IL CASO DI AICS FA SCUOLA A BOLOGNA

  
Da mesi, l'Associazione ha avviato un piano di formazione al
suo interno per aiutare i soci ad affrontare le novità fiscali
legate al nuovo regime delle Asd e al Codice del Terzo Settore
Come affrontare le novità fiscali introdotte dal nuovo "regime"
delle discipline sportive del Coni e dal nuovo Codice del Terzo
Settore, Aics lo sa bene: da mesi, l'Associazione ha infatti
avviato un piano di formazione rivolto ai propri soci (e non
solo) per aiutarli a districarsi tra le novità legali e contabili,
mettendo loro a disposizione i suoi tecnici più qualificati.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

SPORT
 

PROGETTO CONI 2018,  DAL SUD AL NORD
ITALIA AICS UNITA AL GRIDO DI "SPORT
OPEN DAY"

  
Già sei le città che hanno aderito alla "Giornata" Aics dedicata
alla promozione dello sport che fa bene al corpo e allo spirito:
Messina, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta, Latina e Padova
Aics unisce l'Italia al grido di "Sport Open Day". Sono già sei i
comitati provinciali che hanno aderito al progetto Coni 2018
lanciato dall'Associazione e la cui finalità è quella di
promuovere l'attività sportiva come strumento di benessere
fisico e sociale: si tratta di Messina, Siracusa, Agrigento,
Caltanissetta, Latina e Padova, in un abbraccio ideale dal Sud
al Nord Italia. 
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

CINOFILIA, AICS LANCIA I CORSI DI
TREIBALL E PET SITTER

  
Da marzo all'Abbaiocamp, nel Riminese
Doppio corso di formazione, all'Abbaiocamp, con i tecnici di
Aics cinofilia: quello di qualifica professionale di pet sitter, e
quello - del tutto nuovo - di treiball. L'appuntamento con il
corso di treiball è per il 4 marzo a Saludecio, in Romagna, e la
giornata - dalle 9 alle 18 - sarà dedicata alla scoperta della
nuova disciplina cinofila, con l'istruttrice cinofila professionista
Barbara Soprani. Treibball è un termine tedesco, vuol dire
"pallone da fitness", gli americani hanno ribattezzato la
disciplina "ball herding".
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

DISCIPLINE OLISTICHE, DA MARZO IL CORSO NAZIONALE DI TUINA
  

Il percorso formativo durerà tre anni e sarà tenuto dal referente nazionale della disciplina, il maestro Shi Yan Hui
In che cosa consiste la medicina tradizionale cinese? Come, dal concetto dello stretto rapporto tra uomo e natura come un tutt'uno e
dalle arti marziali, passa la cura per se stessi e il recupero della salute interiore, base necessaria per la salute fisica? Come si esercita
la medicina tradizionale cinese? Di tutto questo si parlerà nel corso triennale di Tuina e di medicina tradizionale cinese, promosso dal
Dipartimento di Scienze olistiche di Aics e dal referente nazionale della disciplina del Tuina, il maestro Shaolin di 34esima generazione
Shi Yan Hui.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

http://www.aics.it/?p=56924
http://www.aics.it/?p=56982
http://www.aics.it/?p=56881
http://www.aics.it/?p=56856


NUOTO, PRIMA RASSEGNA NAZIONALE
MASTER AICS

  
A Bologna, il 18 marzo in occasione del 18esimo Trofeo Master
Nuovo Nuoto Super Master Fin
La Direzione Nazionale Aics, in accordo con la Commissione
Tecnica Nazionale di Nuoto e con la società AICS Nuovo Nuoto,
dà appuntamento a Bologna per la prima Rassegna Nazionale
Master AICS. L'appuntamento è per il 18 marzo, in occasione
del 18° Trofeo Master Nuovo Nuoto Super Master della Fin, la
Federnuoto. Le società AICS, affiliate per l'anno in corso,
potranno iscrivere i propri atleti alla manifestazione: c'è tempo
fino al 14 marzo per farlo, scrivendo a dnsport@aics.info e a
master@nuovonuoto.it.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

CORRITALIA, AICS TORNA A RIEMPIRE LE
PIAZZE ITALIANE: SCARICA LA LOCANDINA

  
Appuntamento domenica 18 marzo con la 27esima edizione:
tempo fino a metà febbraio per aderire
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: scarica qui la
locandina.
 
 

CULTURA, SOCIALE E TERRITORIO
 

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: NASCE
OGGI FILIPPO MAGNINI

  
Primo italiano a vincere il titolo mondiale sui 100 stile libero: dai primi passi in piscina al duello con Phelps

 Filippo Magnini, nasce a Pesaro il 2 febbraio 1982.
 Primatista italiano dei 100 sl (46"37 agli europei 2008 a Fiume), ha vinto la medaglia d'oro della stessa specialità ai mondiali 2005 e

2007 e agli europei 2004, 2006 e 2012, bronzo agli europei 2008. Grande delusione alle Olimpiadi 2008, quando rimase fuori dalla
finale (per 4/100) nonostante avesse nuotato i 100 sl più veloci della sua carriera (ma va fatta la tara dei nuovi costumi). 
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

http://www.aics.it/?p=56929
http://www.aics.it/?p=56452
http://www.aics.it/?p=56878


PSICOLOGIA DELLO SPORT, CONVEGNO
SULLE NUOVE TECNOLOGIE A SERVIZIO
DELLA FIGURA PROFESSIONALE

  
All'evento patrocinato da Aics, i massimi esperti in materia si
sono confrontati sul marketing e le prospettive future per la
professione
Lo psicologo dello sport è da decenni una figura fondamentale
all'interno del team di preparazione dell'atleta: ne cura la
maturazione tecnica, oltre che a concorrere a quella fisica, e
cura la capacità dell'atleta di conoscersi e misurare se stesso,
sia nei rapporti con la squadra che con l'avversario.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

VIAGGIO TRA I TERRITORI: A UDINE, LO
SPORT COME STRUMENTO DI INCLUSIONE

  
Rimuovere gli ostacoli e accorciare le distanze, soprattutto - ma
non solo - fra i più giovani: è questa la missione del Comitato
provinciale udinese, impegnatissimo a promuovere la cultura
dello sport integrato. È con questo obiettivo che AICS Udine
organizza "Le giornate di sport, cultura, solidarietà", circa
quindici appuntamenti che si svolgono ogni anno fra aprile e
giugno. Pensata in collaborazione con l'Istituto comprensivo di
Tavagnacco, la manifestazione mira a coinvolgere le scuole e le
associazioni che sul territorio si occupano di disabilità.

  
VAI ALL'ARTICOLO
 

FORMAZIONE QUADRI DEL TERZO SETTORE DEL SUD ESTATE A TUTTA ITALIA
  

Ha preso il via con gennaio la decima edizione della Formazione Quadri Terzo Settore del Sud. Quest'anno, per la prima volta, la
formazione non interesserà esclusivamente il Terzo settore delle sei regioni del Sud ma sarà anche nazionale, e dedicata in
particolare agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu, alle risorse per il non profit e a come aiutare operatori,
volontari e dirigenti del non profit a valorizzare le proprie competenze. Ma le novità della decima edizione di FQTS non si fermano
qui: la formazione allargherà la platea dei destinatari coinvolgendo anche i giovani del Servizio civile e gli studenti universitari che
fanno parte di associazioni studentesche.

  
VAI ALL'ARTICOLO
 

http://www.aics.it/?p=56921
http://www.aics.it/?p=56950
http://www.aics.it/?p=56953


 FOCUS - FINANZIARIA E RIFORMA TERZO SETTORE
 

COLLABORAZIONI SPORTIVE FRA CO.CO.CO E
REDDITI DIVERSI: IL PUNTO SUL
CONTROVERSO COMMA 358 DELLA
FINANZIARIA 2018

  
A cura del Dott. Luigi Silvestri
Il mondo dell'associazionismo sportivo attraversa un periodo di
grande incertezza a seguito dei provvedimenti legislativi
contenuti nella legge finanziaria 2018, in particolar modo per la
problematica dei compensi di cui all'art. 67 del t.u.i.r .

 La Legge di Bilancio 2018 ha innovato profondamente la
normativa in materia di compensi sportivi ,stabilendo che le
prestazioni rese ai fini istituzionali in favore delle A.S.D. e
S.S.D. (non lucrative) "costituiscono oggetto di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa", pur essendo ai fini
fiscali trattati come redditi diversi.
 
VAI ALL'ARTICOLO 

 

TERZO SETTORE, AVVISO PUBBLICO PER LA
NOMINA DEGLI ORGANISMI TERRITORIALI
DI CONTROLLO dei CENTRI SERVIZI
VOLONTARIATO

  
Aics: pronti a candidarci nei territori, necessaria l'iscrizione nei
Forum regionali
Prosegue il cammino della Riforma del Terzo Settore: il
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha da poco emanato
l'avviso pubblico per avviare le procedure per la nomina degli
Organismi territoriali di controllo (OTC) dei Centri di Servizio
per il Volontariato nel territorio di riferimento.
 
VAI ALL'ARTICOLO 

 

SPORT E FISCO
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI

 

 
 

SCADENZIARIO FEBBRAIO 2018

http://www.aics.it/?p=56970
http://www.aics.it/?p=56975
http://www.aics.it/?p=56961


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