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"IN VIAGGIO CON LA STORIA DEL CALCIO", IL
MUSEO ITINERANTE DI AICS APRE ALLE
SCUOLE
 
 Visite guidate per scuole calcio e istituti scolastici di ogni ordine e
grado nel corso dell'esposizione dei cimeli storici del calcio:
quando la promozione sportiva e culturale comincia dai bambini
Non c'è promozione sportiva e culturale se non è rivolta in prima
battuta a bambini e ragazzi: per questo, il museo itinerante del
calcio promosso da Aics ha appena aperto la propria esposizione
dei cimeli storici direttamente alle scuole, per promuovere tra i
più piccoli visite guidate attraverso la storia del calcio che
abbiano il merito di raccontare le origini dello sport più noto,
nato nella seconda metà dell'Ottocento proprio per sedare i
conflitti tra gruppi di giovani studenti e per promuovere la
condivisione.

 
VAI ALL'ARTICOLO

CICLISMO, ANCHE PER GLI ATLETI AICS SARA'
NECESSARIA LA BIKE CARD MA PER IL 2018
SENZA COSTI AGGIUNTIVI
 
 Aics aderisce alla convenzione proposta dalla Federciclismo per
evitare l'esclusione dei propri ciclisti  dalle gare della
Federazione: ecco le istruzioni per avere la bike card
Anche per i ciclisti Aics sarà necessario dotarsi di bike card. Aics
ha infatti dovuto aderire alla convenzione proposta dalla
Federciclismo per evitare l'esclusione dei ciclisti Aics dalle
competizioni e dalle manifestazioni organizzate dalla stessa
Federazione. Per questo, la Direzione nazionale Aics ha già
provveduto ad acquistare un primo contingente di bike card che
ora verranno attribuite ai ciclisti con tesserino ciclistico Aics
2018, ma - per volontà della stessa Direzione nazionale - senza
alcun onere aggiuntivo per l'anno in corso.
 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

DANZA, PRIMO CONCORSO NAZIONALE AICS #DANCENOW
 
 Appuntamento sabato 5 maggio al teatro Greco di Roma: tempo fino al 23 aprile per iscriversi
Il settore Danza della Direzione Nazionale Aics indice e organizza il Primo concorso nazionale Aics #DanceNow. Il concorso è
suddiviso nelle sezioni classico, contemporaneo e moderno, e nelle categorie: Children, Juniores I, Juniores II, Seniores e
composizione coreografica. Possono partecipare danzatori di età compresa tra i 9 e gli 11 anni (categoria Children), i 12 ed i 14
(categoria Juniores I), tra i 15 ed i 17 anni (categoria Juniores II), 18-23 (categoria Seniores), senza limiti età per la composizione
coreografica.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=58463
http://www.aics.it/?p=58455
http://www.aics.it/?p=58411


L'ATLETA PARALIMPICA AICS BOGGIONI TRA
LE "DONNE DI SPORT" DEL SOLE 24 ORE
 
 La plurimedagliata Monica dell'Aics Pavia Nuoto nell'olimpo delle
atlete italiane
Dodici donne, dodici atlete, dodici storie di vita. È "Donne di
Sport" il nuovo ebook realizzato da Alley Oop - Il Sole 24 Ore che
verrà presentato il 26 marzo alle 17.30 all'auditorium del Museo
delle Culture (MUDEC), in via Tortona 56 a Milano.
Tra splendide donne, troveremo Monica Boggioni, atleta Aics del
nuoto paralimpico con tre record del Mondo ( 100 e 200 stile
libero S4 e 150 misti SM4) 3 medaglie d' oro e 3 d' argento
conquistate al Campionato del Mondo di Città del Messico nel
2017.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SOPRAVVIVENZA, GARA NAZIONALE DI
SURVIVAL
 
 Dal 13 al 15 luglio 2018 a Doues (Aosta): l'evento è patrocinato
dalla Direzione nazionale Aics
Sarà la gara nazionale di Survival, dal 13 al 15 luglio a Doues (in
provincia di Aosta) a inaugurare ufficialmente le attività nazionali
del neonato settore sportivo Aics della Sopravvivenza. L'evento,
organizzato dall'AvventuraTeam e dalla Scuola nazionale
istruttori di sopravvivenza, prevede l'accoglienza degli atleti di
survival di tutta Italia dalle 9 del 13 luglio: per l'indomani, sono
previsti la gara di Obstacle Course Race di 10 chilometri e una
conferenza a tema e poi le prove di didattiche Survival con
istruttori di varia nazionalità, l'allenamento di krav maga come
strumento contro la violenza di genere, l'esizione degli arcieri. La
tre giorni terminerà con una conferenza sul tema "Survival", la
gara di tiro con l'arco riservato ai survivalisti e poi premiazioni,
cene e festeggiamenti.

SPORTINFIORE, IL CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS AD ALBA ADRIATICA
 
 Tempo fino a metà aprile per iscriversi: appuntamento dal 28 aprile al primo maggio
A Sportinfiore, spazio anche per il tennis. Il dipartimento Sport della direzione nazionale Aics indice e organizza il Campionato
Nazionale di Tennis, ad Alba Adriatica (Teramo) dal 28 aprile al primo maggio prossimo. L'evento è organizzato in collaborazione con
il Comitato Provinciale AICS di Roma, il Comitato Provinciale AICS di Teramo, il Comitato Regionale AICS Abruzzo e la Commissione
Tecnica Nazionale di disciplina.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=58358
http://www.aics.it/?p=58337


SPORT INVERNALI, CORSO DI FORMAZIONE
PER GUIDA ITALIANA SCI
 
 A Padola di Comelico Superiore (Belluno) dal 9 al 14 aprile 
Il coordinamento nazionale sport invernali di Aics organizza il
Corso di formazione per il conseguimento della qualifica di
operatore volontario Aics di primo livello denominato "Guida
Italiana Sci". Le lezioni si terranno allo Sport Hotel di Padola di
Comelico Superiore (nel Bellunese) dal 9 al 14 aprile prossimi,
avranno durata di 40 ore e si articoleranno in lezioni frontali
interattive in aula e lezioni pratiche direttamente sulle piste da
sci.
 
VAI ALL'ARTICOLO

TRAIL, OLTRE 600 ATLETI ALL'ARTIMINO
ULTRAMARATHON: ECCO LE CLASSIFICHE
 
 La gara era valida per il Campionato nazionale Aics di
Ultramaratona Urban Trail
Si è chiusa con successo la prima prova del Circuito Tuscany
Ultra Urban Trail con Artimino Ultramarathon, gara valida anche
per il Campionato nazionale Aics di Ultramaratona Urban Trail -
sezione Country.
La gara è stata vinta da Edimaro Donnini, che specialmente
nell'ultima parte della competizione ha dato il meglio di sé
andando a recuperare delle posizioni, seguito da Roberto Fani e
da un esuberante Amedeo Ciarlelli che anche lui ha recuperato
delle posizioni nelle ultime ore di gara e si aggiudica il titolo di
Campione nazionale Aics di Ultramaratona Urban Trail sulla
tipologia Country.
 
 

VAI ALL'ARTICOLO

MOUNTAIN BIKE, CORSO AICS DI FORMAZIONE ISTRUTTORE DI PRIMO LIVELLO
 

http://www.aics.it/?p=58368
http://www.aics.it/?p=58486


A Verona, dal 27 al 29 aprile
Appuntamento a Verona dal 27 al 29 aprile con il Corso di formazione per istruttore Aics di Mountain bike di primo livello, organizzato
dal dipartimento sport della Direzione nazionale Aics in collaborazione con il Comitato Regionale AICS Veneto ed il Comitato
Provinciale AICS di Verona: tempo fino all'8 aprile per iscriversi. La partecipazione al Corso è consentita ai maggiorenni con una
buona padronanza della mountain bike, è subordinata al versamento della quota di iscrizione, al possesso della tessera AICS valida
per l'anno in corso ed alla presentazione del certificato medico di idoneità.
VAI ALL'ARTICOLO

DISCIPLINE OLISTICHE, INCONTRO SULLA
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE E LA
FIBROMIALGIA
 
 Appuntamento a Gavirate il 12 maggio: tempo fino al 6 maggio
per iscriversi
L'Associazione Italiana Naturopatia e Arti Orientali (AINAO asd)
in collaborazione con l'Istituto italiano di Medicina tradizionale
cinese 意大利中华医药学会简介 organizza il 12 maggio
l'incontro-corso dal tema "Fibromialgia e MTC. Definizione della
FIBROMIALGIA secondo la Medicina Tradizionale Cinese, cause e
trattamenti attraverso la pratica della FITOTERAPIA e del
TUINA". Per l'occasione, il relatore  sarà il dottor Wu Nanfei,
medico laureato in Medicina Tradizionale Cinese all'Università di
Shanghai; agopuntore, esperto di MTC, Fitoterapia e Tuina. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E TERRITORI
 

TERZO SETTORE, FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI E ATTIVITA' ENTI TERZO
SETTORE - FASI REGIONALI

 

Il vademecum ai comitati regionali per la partecipazione ai bandi e la presentazione di progetti sociali
Gli articoli dal 72 al 75 del Codice del Terzo Settore (D.L.3/07/2017 n.117) disciplinano e danno attuazione al Fondo per il
finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore, previsto dalla Legge di Riforma n.106 del 6/06/2016.

 In particolare l'art.72 definisce quali attività di interesse generale sono sostenibili (il riferimento è all'elenco dell' art.5 del Codice),
l'art.73 dirotta a queste attività le risorse precedentemente contemplate da diverse disposizioni di legge (L.266, L.393 etc), mentre gli
artt. 74 e 75 si riferiscono al sostegno finanziario rispettivamente delle O.d.V e delle A.p.S.
VAI ALL'ARTICOLO   

http://www.aics.it/?p=58350
http://www.aics.it/?p=58346
http://www.aics.it/?p=58505


TERRITORI, A PARMA IL COMITATO AICS APRE
LE PORTE A CINQUE STUDENTESSE POLACCHE
 
 Prosegue la collaborazione tra l'Associazione e Ifom/YouNet che
ha portato le giovani straniere a vivere un'esperienza formativa
lontano da casa
Per la terza volta in meno di un anno la sede del Comitato
Provinciale dell'Aics Parma apre le porte a cinque studentesse
polacche di 18 anni, Natalia Izykowska, Monika Kozielska,
Patrycja Krauz, Karina Plichta e Martyna Stawirej, che stanno
trascorrendo un periodo di tirocinio della durata di un mese dal
23 febbraio fino al prossimo 23 marzo.

  
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI LEA PERICOLI
 
 La regina italiana del tennis, donna dei record: dalla carriera con
la racchetta fino alla televisione
Lea Pericoli nasce a Milano il 22 Marzo 1935 da una famiglia
benestante. In tenera età, a causa del lavoro imprenditoriale del
padre, si trasferisce in Etiopia, ad Addis Abeba. Inizia a praticare
il tennis all'età di 12 anni da autodidatta nel cortile di casa sua.
Successivamente viene mandata in un convento a Nairobi.
 
VAI ALL'ARTICOLO

AMBIENTE, CON AICS PARTE
L'#APPENNINOBIKETOUR
 
 Dal 4 al 14 aprile, da Nord a Sud Italia, di nuovo in sella per
portare la ciclovia all'attenzione del Parlamento
Conto alla rovescia per la seconda edizione di
#AppenninoBikeTour, il Giro dell'Italia che non ti aspetti, la
pedalata che la scorsa estate ha visto protagoniste centinaia di
Istituzioni impegnate a pedalare lungo le strade secondarie della
Dorsale portando il drappo tricolore con un obiettivo comune:
rilanciare l'Appennino. Presente anche Aics come ente
patrocinatore. Questa volta sarà protagonista il Campione
Italiano Ultracyclist Omar Di Felice che percorrerà il Giro in soli
undici giorni. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

ASSEGNI, CONTANTI E LIBRETTI: CAMBIANO LE REGOLE
 
 «Mi capita spesso di pagare in contanti o con assegno ma un collega mi hanno avvisato che devo fare attenzione perché sono
cambiate le regole. Di cosa si tratta?»
Risponde l'avvocato Graziella Catanzariti di Confconsumatori Parma
Si tratta delle normative contro il riciclaggio e degli ultimi aggiornamenti in linea con le misure europee, già dettate nel Decreto
legislativo n. 231 del 2007 aggiornato oggi dal Decreto Legislativo 90 del 2017.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=58355
http://www.aics.it/?p=58389
http://www.aics.it/?p=58421
http://www.aics.it/?p=58492


SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti 
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http://www.aics.it/?p=57872
http://www.aics.it/?p=58477
http://www.aics.it/?p=58479


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