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PARALIMPIADI e OLIMPIADI INVERNALI, AICS
ALLA CERIMONIA DI RICONSEGNA DEL
TRICOLORE AL CAPO DELLO STATO
 
 Anche il presidente Bruno Molea, membro della Giunta Cip, al
Quirinale ospite del presidente della Repubblica Sergio Mattarella
ĢCon le vostre imprese sportive avete regalato prestigio
all'Italiaģ. Con queste parole il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ha accolto martedė 27 marzo al Quirinale gli
atleti olimpici e paralimpici medagliati ai Giochi di PyeongChang
2018. Occasione della cerimonia la riconsegna del Tricolore
firmato da tutti i protagonisti della Olimpiade e Paralimpiade
coreana.
 
VAI ALL'ARTICOLO

CSIT: AICS "FIRMA" CSIT4AID, LA NUOVA APP
PER IL FONDO DI SOLIDARIETA'
 
 Servirā a raccogliere fondi che permettano una pių ampia
partecipazione dei Paesi pių poveri
Si chiama CSIT4Aid e basterā scaricarla sul proprio cellulare e
cliccare la cifra preferita - da 1 a 20 euro - per aiutare i Paesi pių
poveri del mondo a partecipare a Csit e ad unirsi al movimento
internazionale dello sport amatoriale. A idearla e costruirla, per
conto della Confederazione mondiale dello sport per tutti, č stata
AICS attraverso il suo web master Roberto Vecchione e giā dalle
prossime settimane sarā lanciata attraverso un'apposita
campagna di comunicazione, ma č giā possibile scaricarla fin da
ora sul proprio cellulare.
 
VAI ALL'ARTICOLO

FICTUS, MOLEA NOMINATO PRESIDENTE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA ENTI
CULTURALI, TURISTICI E SPORTIVI
 
 L'Assemblea della FICTUS ha recentemente deciso un
rafforzamento e rinnovamento della propria Presidenza, in  una 
visione    collegiale  e  collaborativa  tra  i  diversi  settori
rappresentati. L'Assemblea Generale - composta  attualmente 
dai  presidenti  di  9  associazioni  nazionali, tra cui anche la
stessa Aics - ha appena nominato  come presidente nazionale
della Fictus Bruno Molea, giā numero uno dell'Associazione
Italiana Cultura Sport. Componenti  della  Presidenza  Nazionale
sono stati invece nominati Fabio  Menicacci, Segretario Nazionale
ANCoS e Carmelo Lentino, Segretario Generale AIG.

  
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=58576
http://www.aics.it/?p=58533
http://www.aics.it/?p=58607


OUTSPORT, CON AICS PARTE OGGI LA PRIMA
RICERCA EUROPEA SULLE PERSONE LGBTI E
LO SPORT
Stop a discriminazioni, sessismi e omofobia: un questionario
online, curato dalla German Sport University di Colonia,
raccoglierā l'esperienza delle persone lesbiche, gay, bisessuali,
transgender e intersessuali
 Nell'ambito del progetto Erasmus+ Outsport, finanziato dalla
Commissione Europea e di cui AICS č capofila in Europa, parte
oggi la prima ricerca a livello europeo sulle persone lesbiche,
gay, bisessuali, transgender, intersessuali (Lgbti) e lo sport. Lo
scopo č quello di fornire basi empiriche e di conoscenza utili a
sviluppare nuovi approcci e strategie educative per contrastare la
discriminazione e prevenire la violenza basata sull'orientamento
sessuale e sull'identitā di genere e favorire l'accesso delle
persone Lgbti all'attivitā sportiva a ogni livello.
VAI ALL'ARTICOLO         

SPORT
 

GINNASTICA RITMICA, OLTRE 200 ATLETE AL TROFEO
INTERREGIONALE DEL CENTRO NORD
 
 Appuntamento a Calcinato (Brescia) il prossimo 8 aprile

 Trofeo interregionale Aics del Centro-Nord di Ginnastica artistica, l'8 aprile prossimo
al palazzetto dello Sport di Calcinato (nel Bresciano): ben 217 le atlete iscritte a
rappresentanza di ben 13 societā diverse provenienti da 9 province del centro-nord
Italia. L'evento č 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 societā
Ginnastica Viktoria, Accademia della Ginnastica Ritmica Nemesi e Gymnica96.

  
VAI ALL'ARTICOLO

SPORTINFIORE, CAMPIONATO NAZIONALE DI
JUDO OPEN
 
 Dal 30 aprile al primo maggio al PalaMarabini di Forlė
A Sportinfiore, torna il consueto appuntamento con il judo. Il
dipartimento Sport della direzione nazionale Aics organizza
infatti, nell'ambito di Sportinfiore, il Campionato nazionale Aics di
Judo che avrā luogo a Forlė dal 30 aprile al primo maggio al Pala
Marabini (viale dell'Appennino 496), in collaborazione con il
comitato regionale Aics Emilia Romagna, il comitato provinciale
Aics di Forlė-Cesena e la commissione tecnica nazionale di
disciplina.
 
VAI ALL'ARTICOLO

BOXE, L'ATLETA AICS FERRARESE NICOLA CRISTOFORI CAMPIONE ITALIANO PESI WELTER
 
 E' un atleta Aics il nuovo campione italiano Welter di boxe. Si chiama Nicola Cristofori (9-1-1), č di Ferrara e ad allenarlo č il coach
Roberto Croce, dell'asd Ferrara Boxe. Grande la soddisfazione sua e del Comitato AICS di Ferrara che hanno visto il proprio atleta
conquistare il titolo al termine di un incontro duro ma gestito davvero bene da parte di Cristofori. Durante le dieci riprese sul ring di
Cernusco sul Naviglio, infatti, l'esperto avversario, il varesino Michele Esposito, ha pių volte tentato di far valere il proprio agonismo,
ma il pugile estense non si č mai scomposto, portando a segno un numero maggiore di colpi sfruttando le sue lunghe leve.

  
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=58610
http://www.aics.it/?p=58559
http://www.aics.it/?p=58522
http://www.aics.it/?p=58527


NORDIC WALKING, GIORNATA FORMATIVA
PER GIUDICI DI GARA AICS
 
 A Dueville (Vicenza) il prossimo 7 aprile
Giornata formativa per giudici di gara di Nordic Walking Aics, a
Dueville (nel Vicentino), il prossimo 7 aprile. La Commissione
Tecnica Nazionale di Nordic Walking, infatti, in vista
dell'approssimarsi dell'inizio del Campionato nazionale a Tappe di
Nordic Walking 2018, ha ritenuto utile indire un momento di
formazione rivolto agli Istruttori AICS che desiderano arricchire le
proprie competenze ed il proprio percorso formativo con la
qualifica di Giudice di Gara AICS. Il Corso si terrā nella Palestra
Saint Tropez di via della Repubblica, 4/2, a partire dalle 9.30.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT OPEN DAY, PARTE LA CAROVANA DELLO
SPORT PER TUTTI IN GIRO PER L'ITALIA
 
 Giā 13 le cittā che hanno aderito alla "Giornata" Aics dedicata
alla promozione dello sport che fa bene al corpo e allo spirito
Esibizioni sportive e conferenze a tema volte alla
sensibilizzazione sui benefici, sociali e sanitari, legati all'attivitā
sportiva. Sono giā 13 le cittā in tutta Italia che hanno aderito a
"Sport Open Day", il progetto Coni 2018 lanciato da AICS e la cui
finalitā č quella di promuovere l'attivitā sportiva come strumento
di benessere fisico e sociale: secondo i programmi giā divulgati,
si comincia a Padova il 2 giugno prossimo con una giornata
dedicata alla promozione degli sport per tutti, per poi trasferirsi a
Savona e Agrigento anche qui con due giornate piene di
esibizioni sportive, prima di approdare a Trapani, Messina,
Siracusa, Caltanissetta, Latina, Catania, Roma, Rieti, Torino e

Lecce.
VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E TERRITORI
 

POLITICHE GIOVANILI, GLI YOUNG LEADERS AICS A PRAGA PER IL "NETWORKING MEETING" 
ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE
 
 Č stata una cinque giorni ricca di appuntamenti quella che si č svolta a Frũdek-Místek, nell'omonimo distretto della regione della
Moravia-Slesia della Repubblica Ceca. Dal 21 al 25 marzo, su iniziativa dell'Associazione Babylonie, nove delegazioni provenienti da
Germania, Polonia, Grecia, Italia, Malta, Russia, Portogallo, Francia e Repubblica Ceca si sono incontrate per discutere di progetti
internazionali e mobilitā giovanile.

  
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=58530
http://www.aics.it/?p=58571
http://www.aics.it/?p=58592


VIAGGIO FRA I TERRITORI: LA POLITICA DI
INCLUSIONE PROGRESSIVA DI MATERA
 
 Intervista al presidente del comitato provinciale 
Matera č stata riconosciuta nel 1993 patrimonio mondiale
dell'umanitā dall'UNESCO. Primo sito dell'Italia meridionale a
ricevere tale riconoscimento, la cittā sarā peraltro Capitale
europea della cultura per il 2019. 

 ĢL'obiettivo di Matera di porsi alla guida di un movimento
finalizzato all'abbattimento degli ostacoli che impediscono
l'accesso alla cultura, soprattutto attraverso nuove tecnologie e
processi di apprendimento, č visionarioģ: č quanto si legge nel
report finale con cui la giuria ha scelto "la cittā dei sassi" sulle
concorrenti. 
 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI TEOFILO STEVENSON
 
 La storia del pugile pių amato di Cuba che rinunciō a cinque
milioni di dollari per amore dei suoi fan e per rimanere tra i
dilettanti
Teķfilo Stevenson nasce a Puerto Padre (Cuba), il 29 marzo
1952, e muore nella sua stessa terra, precisamente a L'Avana, l'
11 giugno 2012 a causa di un infarto. Cresce nella provincia di
Las Tunas, un posto molto accogliente d'estate grazie alle sue
splendide spiagge e al suo clima caldo, ed č proprio per queste
strade che Teķfilo impara i tanti trucchi da sfruttare in quello che
vorrebbe essere un giorno il suo mestiere: il pugile.
 
VAI ALL'ARTICOLO

ADOLESCENZE COMPETENTI, CON AICS GLI STUDENTI A SCUOLA DI PASSIONE E
RESPONSABILITA'
 
 Visita al laboratorio analisi dell'Ausl San Carlo di Potenza e al carcere cittadino per i ragazzi che partecipano al progetto sociale della
Direzione nazionale dell'Associazione
Diventare grandi e prepararsi al mondo del lavoro, partendo dagli strumenti senza i quali non si diventa "adolescenti competenti" e
cittadini attivi: passione, responsabilitā, tenacia, studio. Questo lo spirito alla base dell'esperienza di alternanza scuola-lavoro che sta
coinvolgendo i ragazzi della 3° A del Liceo Scientifico "Pasolini" di Laurenzana (in Lucania) che, guidati dal comitato regionale di Aics
Basilicata e dalla sezione locale della Conferenza nazionale volontariato e giustizia, nella mattinata del 27 marzo hanno visitato il
laboratorio analisi dell'Ausl San Carlo di Potenza condotti dal direttore Vito Pafundi, e i locali della casa editrice universitaria UniVerso
Sud, al termine del laboratorio di scrittura creativa condotto con i detenuti della casa circondariale di Potenza.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=58595
http://www.aics.it/?p=58535
http://www.aics.it/?p=58568


RUBRICHE
 

NON SI ACCORGONO DEL FURTO DEL
BANCOMAT: RISARCITI
 
 La Banca si era rifiutata di rimborsare ma l'Abf ha chiarito che
non accorgersi del furto non č un'omissione degli obblighi di
custodia
Parma, 27 marzo 2018 - Il consumatore che non si accorge di
aver subito il furto del bancomat e non lo denuncia
immediatamente ha comunque diritto al rimborso delle somme
sottratte. Questo č quanto ha stabilito l'Arbitro Bancario
Finanziario interpellato da Confconsumatori Parma.
 
VAI ALL'ARTICOLO

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

COLOPHON "AICS ON LINE" 
 

 

http://www.aics.it/?p=58614
http://www.aics.it/?page_id=40653
http://www.aics.it/?page_id=40653
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