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RAID A MACERATA, LA CONDANNA DI AICS.
IL PRESIDENTE MOLEA: VIOLENZA DA NON
SOTTOVALUTARE, IMPORTANTE EDUCARE I
RAGAZZI AL DIALOGO

  
Dopo l'attacco razzista contro sei giovani immigrati, la
solidarietà dell'Associazione alle vittime dell'aggressione. «Non
riduciamo quanto avvenuto al gesto di un folle. La politica sia
ferma nel condannare la deriva xenofoba»
Aics condanna fermamente quanto avvenuto nei giorni scorsi a
Macerata, dove un uomo ha sparato contro alcuni giovani
migranti, ferendone gravemente sei. «Si tratta in piena regola
di un atto terroristico, di un raid razzista gravissimo in quanto
tale - mette in chiaro da subito il presidente di Aics, Bruno
Molea. Prima di tutto, piena solidarietà alle vittime della turpe
aggressione: giovani di origine africana, per lo più richiedenti
asilo, tali e quali ai ragazzi che ospitiamo nei nostri centri di
prima accoglienza».
 

VAI ALL'ARTICOLO

TROFEI DI MILANO 2018, CON AICS TORNA IL
PROGETTO NELLE SCUOLE PER L'EDUCAZIONE
AL FAIR PLAY

  
Dal '64 ad oggi, ben più di tre milioni gli studenti che hanno
partecipato all'iniziativa: 44mila solo lo scorso anno
L'educazione sportiva entra nelle scuole primarie e secondarie
di Milano attraverso le immagini. Ha preso il via l'iniziativa
finalizzata alla diffusione della cultura sportiva, del fair-play e
dei valori olimpici tra i giovani, "L'educazione allo sport
attraverso le immagini - Proiezioni nelle Scuole" organizzata dal
Comitato Interprovinciale Milanese dall'AICS nell'ambito dei
"Trofei di Milano 2018 - Educazione, Cultura e Sport per i
Giovani" (http://www.sportmoviestv.com/ficts-giovani-sport-
for-all/trofei-milano-2018/), giunti alla 55a edizione e che, dal
1964 ad oggi, hanno registrato la partecipazione di ben tre
milioni e trecentomila studenti, di cui 44.000 partecipanti per

198 Scuole nel 2017 (unici per riscontro e consensi nel panorama italiano dello "Sport nella Scuola").
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

MEZZO SECOLO DI CAMPESTRE AICS, ECCO LE PIANTINE DEI PERCORSI
  

Tempo ancora fino al 16 febbraio per iscriversi: attese oltre 500 persone per la bella corsa che si terrà a Bucine, nell'Aretino. Scarica
qui sotto il manifesto dell'evento!
Sono ancora aperte le iscrizioni al Campionato nazionale Aics di corsa campestre che quest'anno compirà 50 anni: l'appuntamento è a
Ripaltella (Bucine, Arezzo) per il 4 di marzo e quest'anno la competitiva sarà Open e quindi aperta anche ai tesserati di società non
solo Aics, per i quali sarà prevista una seconda classifica.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=57107
http://www.aics.it/?p=57080
http://www.aics.it/?p=57060


 

PATTINAGGIO FREESTYLE, COMPETITION
CUP AICS IN VAL DI SUSA

  
Appuntamento il 25 febbraio prossimo, in Val di Susa, con la
Competition Cup Aics di pattinaggio freestyle:  lo Skate in Line
Valsusa guidato dal Presidente Antonio Vitarelli, debutta al suo
primo evento organizzato per conto di AICS e Direzione
Nazionale AICS, che coordina il trofeo a punti del Nord Italia.
Circa 30 club hanno aderito al circuito: in programma il 25
febbraio la gara di Skate Slalom al mattino, e salto in alto con
rampe curve da 30 e 45 centimetri al pomeriggio. Madrina della
giornata sportiva Maura Viceconte, 2 olimpiadi, maratoneta
primatista Italiana, che assisterà le premiazioni della prima
parte della giornata.

  
VAI ALL'ARTICOLO
 

SPORT SENZA BARRIERE, A CREMONA AICS
IN BICI PER ESCURSIONI "SPECIALI" PER
CIECHI E IPOVEDENTI

  
AtleticaMente Aics partecipa al progetto "La cultura
dell'ambiente va in tandem con la solidarietà"
In bici con la solidarietà, per offrire alle persone ipovedenti e
cieche la possibilità di riscoprire le bellezze del proprio territorio
a stretto contatto con la natura e facendo sport. Eccolo il
progetto "La cultura dell'ambiente va in tandem con la
solidarietà" messo in campo dalla Fiab di Cremona e
partecipato da Atletica-Mente Aics da sempre impegnata nello
sport senza barriere e il cui presidente, Daniele Signore, è
Medaglia d'oro Paralimpica a Pechino 2008 nel canottaggio.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

GINNASTICA RITMICA, TROFEO INTERREGIONALE DEL CENTRO NORD
  

Appuntamento a Calcinato (Brescia) il 7 e 8 aprile: tempo fino al 16 marzo per iscriversi
Trofeo interregionale Aics del Centro-Nord di Ginnastica artistica, il 7 e 8 aprile prossimi al palazzetto dello Sport di Calcinato (nel
Bresciano): tempo fino al 16 marzo per iscriversi. L'evento è organizzato dal Dipartimento sport della Direzione Nazionale Aics in
collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Brescia, il Comitato Regionale AICS Lombardia, la Commissione Tecnica Nazionale
di disciplina e le società Ginnastica Viktoria, Accademia della Ginnastica Ritmica Nemesi e Gymnica96.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

http://www.aics.it/?p=57074
http://www.aics.it/?p=57071
http://www.aics.it/?p=57121


CULTURA, SOCIALE E TERRITORIO
 

SPORT PER TUTTI, A NAPOLI IL PROGETTO
N'ABIL'E' PER AVVICINARE LE PERSONE CON
DISABILITA' ALLO SPORT

  
Aics in collaborazione con la Fondazione Cannavaro-Ferrara e
l'asd Kodokan: crowfunding del progetto della Fondazione
Vodafone "Oltre ogni sport"
Basta una piccola donazione on line, sul sito di
Ognioltresport.it, per sostenere il progetto "N'Abil'è" presentato
da Aics Napoli, in collaborazione con l'asd Kodokan e la
Fondazione Cannavaro Ferrara, e volto ad avvicinare i bambini
e le persone con disabilità allo sport. E' partita infatti nei giorni
scorsi l'operazione di crowfunding lanciata dal bando Oso,
promosso dalla Fondazione Vodafone proprio per abbattere le
barriere architettoniche e sociali e garantire lo sport per tutti.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI RAIMONDO D'INZEO

  
Assieme al fratello Piero, erano gli "invincibili dell'equitazione
italiana": partecipò a otto Olimpiadi consecutive
Raimondo D'Inzeo (Poggio Mirteto, 8 febbraio 1925 - Roma, 15
novembre 2013).
Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri fino al grado di Colonnello, e
generale di divisione del ruolo d'onore, nella sua carriera
militare è stato comandante del Gruppo Squadroni "Pastrengo",
autore di numerosi Caroselli storici dell'Arma dei Carabinieri, in
seguito, primo Comandante del Centro Ippico, del 4º
Reggimento Carabinieri a Cavallo. Cavaliere italiano, grande
atleta del concorso di salto ad ostacoli.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

FORMAZIONE, CON AICS SCONTI AI CORSI UNIPEGASO PER PERSONAL TRAINER E INSEGNANTE
DI DIFESA PERSONALE

  
Al via due corsi di alta formazione universitaria, unici nel panorama dello sport in Italia
Diventare personal trainer o insegnante di difesa personale attraverso un corso di alta specializzazione universitaria: la possibilità è
offerta dall'Università telematica Pegaso e, grazie ad Aics, ai tesserati dell'Associazione sarà riservato uno sconto particolare.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=57094
http://www.aics.it/?p=57057
http://www.aics.it/?p=57047


 

AMBIENTE, CONVEGNO AICS SULLA LOTTA AL
RISCALDAMENTO GLOBALE

  
Appuntamento il 17 febbraio a Trevignano Romano: verranno
presentate azioni concrete alla portata di tutti
Come contribuire ad abbattere il rischio di riscaldamento
globale? Con buone pratiche e alcune azioni concrete, a portata
di cittadini e imprese. Una tra le tante: un progetto integrato di
produzione di energia ed acqua calda, interamente d fonti
100% rinnovabili. La prima turbina a cavitazione, ideata e
prodotta in Italia, installata in un agriturismo sul lago di
Bracciano diverrà uno show case per chi desideri toccare con
mano efficienza e semplicità di un sistema che miri al risparmio
economico ed energetico.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

VIAGGIO FRA I COMITATI AICS: A COMO,
SPORT E CULTURA AL SERVIZIO
DELL'AGGREGAZIONE SOCIALE

  
Intervista al presidente del comitato provinciale Marco Posa 
Una ventina di associazioni affiliate e circa 500 soci: questi i
numeri di AICS Como, una realtà che il suo Presidente, Marco
Posa, definisce «in continua espansione».

 Fra gli appuntamenti più rilevanti in calendario per il Comitato
provinciale c'è senza dubbio il Festival d'Oriente, svoltosi a
Milano dal 2 al 4 febbraio scorso. AICS Como ha preso parte
alla manifestazione, che è di fatto una delle più importanti fra
quelle dedicate alle tradizioni e alle culture dei Paesi orientali,
promuovendo attività dimostrative di arti marziali.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

SPORT E FISCO
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI

 

 
 

SCADENZIARIO FEBBRAIO 2018

http://www.aics.it/?p=57084
http://www.aics.it/?p=57129
http://www.aics.it/?p=56961


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