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Anno XII - N° 552 di Giovedì 14 Giug

PREMIO "CRESCITA FELICE NELLO SPO
IGOR TROCCHIA
 
Ritirò la sua squadra dal torneo giovanile dopo l'insu
al giocatore 13enne: Aics e Assoutenti gli dedicano il
riconoscimento, consegnato dal capitano dell'Euroba
Daniele Bonessio. Il ct del Pontisola: «Necessaria la f
pedagogica per l'educazione dei giovani sportivi: ono
premio, con quel gesto i miei ragazzi hanno capito il 
sociale dello sport»
Ritirò la sua squadra vincente dal torneo giovanile do
razzisti a uno dei suoi giocatori, appena 13enne. Il g
a Igor Trocchia, allenatore del Pontisola, team calcist
Bergamasco, il premio "Crescita Felice nello sport" pr
Assoutenti e da AICS. 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

JESI SI METTE "IN VIAGGIO CON LA ST
DEL CALCIO"
 
Il Museo del calcio di Aics fa tappa nelle Marche, dal 
giugno a Palazzo Honorati - Carotti
Jesi, "Città Internazionale dello Sport", si mette in "V
storia del calcio". La gloriosa esposizione di cimeli un
storia dei Mondiali dal '30 ad oggi e delle maglie dei 
passato e contemporanei sbarca infatti nella città Fed
patria del verdicchio dei castelli, e rimarrà allestita, d
giugno, nella prestigiosa cornice barocca di Palazzo H
Carotti, ex sede del Tribunale.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

COMPENSI SPORTIVI E ART. 358 DELLA FINANZIARIA 2018: SITUAZIONE ATTUALE E
PRESUMIBILI SCENARI FUTURI
 
A cura di Luigi Silvestri 
La legge di Bilancio 2018 ha innovato profondamente la normativa in materia di compensi sportivi stabilendo che le prest
ai fini istituzionali in favore delle A.S.D. e S.S.D. (non lucrative) "costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coord
continuativa", pur essendo ai fini fiscali trattati come redditi diversi.
La grossa novità non è tanto e solo l'inquadramento come Co.co.co dei compensi sportivi, ma il potere conferito "solo al C
individuare le prestazioni "sportive"  da agevolare fiscalmente quali redditi diversi non tassati fino ad euro 10.000,00.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=61127
http://www.aics.it/?p=61072
http://www.aics.it/?p=61038
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OUTSPORT, PROSEGUE L'INDAGINE CO
LA DISCRIMINAZIONE DA ORIENTAME
SESSUALE NELLO SPORT
 
Boom di adesioni al questionario che indaga il rappor
ambienti sportivi e popolazione Lgbt: l'Università dell
Colonia che collabora al progetto europeo di cui Aics
prolunga la ricerca di altri due mesi
Quale rapporto vi è tra gli ambienti sportivi e la popo
Lgbt, in Italia e in Europa? Quanti sono i casi di discr
da orientamento sessuale patiti negli spogliatoi o nei
sportivi? Risposte difficili da dare ma che è necessari
per dare forma a un processo di formazione contro o
discriminazione. 
VAI ALL'ARTICOLO          

SPORT
 

IN 2MILA A CERVIA PER LA "FESTA DE
CALCIO" AICS
 
Dal 15 al 17 giugno, 50 squadre da tutta Italia si con
i titoli dei campionati nazionali di calcio a 11, calcio a
5, oltre che la Coppa Italia di calcio a 11 e il Trofeo o
calcio a 7. Tra i team in gara, anche due squadre da 
Napoli composte da migranti rifugiati
Ben 50 squadre provenienti da tutta Italia, due delle 
Pisa e Napoli composte da migranti rifugiati, oltre 45
presenti, mille tra atleti e tecnici. Saranno oltre 2mila
comprese - i calciatori amatoriali e accompagnatori c
venerdì 15 a domenica 17 giugno, popoleranno Cerv
grande "Festa del calcio" di AICS.  
VAI ALL'ARTICOLO          

GINNASTICA RITMICA, PROGRAMMA ORARIO E ORDINE DI LAVORO DEL CAMPIONATO
NAZIONALE AICS
 
Ben 28 società si contenderanno il titolo iridato Aics, dal 15 al 17 giugno a Capannori (Lucca)

 Quasi 500 le atlete iscritte al Campionato nazionale Aics di Ginnastica Ritmica che si terrà dal 15 al 17 giugno prossimi a C
(Lucca): ben 28 le società iscritte e provenienti da Lazio, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, March
Repubblica di San Marino e Campania.

  
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=61106
http://www.aics.it/?p=61089
http://www.aics.it/?p=61041
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WINDSURF, CON IL CORSO DI FORMAZ
AICS SI DIVENTA ECO-ISTRUTTORE
 
Il 30 giugno e primo luglio prossimi al Circolo Centro
Bracciano
Il Dipartimento sport della direzione nazionale Aics e
Windsurf di Aics organizzano il  Corso di Formazione 
Istruttore Nazionale di Windsurf Livello 1 che si svolg
circolo Centro Surf Bracciano il 30 giugno e il primo l
prossimi. Al termine del corso sarà rilasciato un diplo
tesserino Istruttore e l'iscrizione all'Albo Nazionale de
AICS, ma verrà soprattutto rilasciato l'attestato di ec
unico nel suo genere.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

JUDO, FEDERICO SI AGGIUDICA IL TIT
ITALIANO PARALIMPICO E ORA SOGNA
TOKYO2020
 
L'ultima impresa del giovane Dura, atleta Aics, che a
di Napoli si è aggiudicato anche l'oro nei 73 kg e neg
normodotati   
Si sono svolte a Napoli le gare valide per il campiona
individuale Fispic, la Federazione italiana sport parali
ipovedenti e ciechi. Nella storica palestra Partenope 
Municipio, si sono affrontati atleti delle categorie Cad
Juniores maschili e femminili, Seniores e Master. 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

RETRORUNNING, AL 18° CAMPIONATO NAZIONALE AICS VINCONO TARABELLA E CORCU
 
La cronaca della gara, tenutasi ad Albignasego il 27 maggio scorso
Si è tenuta ad Albignasego (PD), la diciottesima edizione del campionato nazionale AICS di Retrorunning, specialità podis
all'indietro, che ha nella provincia di Padova la sua capitale sportiva.
La prova si è svolta su un circuito di 3 km. In contemporanea, sullo stesso circuito, si è svolta anche la 15^ edizione della
Mondiale di Corsa Alternata, specialità che prevede la corsa di 500 metri all'indietro e 500 metri in avanti, per atleti singo
edizione della Alternata in Coppia Mista. 
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=61021
http://www.aics.it/?p=61103
http://www.aics.it/?p=61085
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VERDE AZZURRO, 53° CAMPIONATO
NAZIONALE AICS DI ATLETICA LEGGER
 
Il sesto "Memorial Mennea" dal 7 al 9 settembre a C
Torna l'ormai storico appuntamento con l'atletica leg
dipartimento sport della Direzione nazionale Aics ind
organizza, in collaborazione con il Comitato Regional
Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Rave
commissione tecnica di Atletica Leggera e con l'appro
della FIDAL, l'edizione 2018 del Campionato Naziona
Leggera, giunto quest'anno alla 53esima edizione.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

VERDE AZZURRO, VOLLEY: RICHIESTA
SQUADRE USCITE VINCITRICI DAI
CAMPIONATI REGIONALI
 
Il "censimento" in vista dei Campionati nazionali di p
7 al 9 settembre a Cervia
Il dipartimento Sport della direzione nazionale Aics, i
con la Commissione Tecnica nazionale di pallavolo, h
programmato lo svolgimento dei Campionati Naziona
Pallavolo Under 14 Femminile, Under 16 Femminile, 
Open Femminile e Open Maschile, dal 7 al 9 settemb
a Cervia (Ra), nell'ambito di Verde Azzurro 2018.
E' necessario, dunque, che i Comitati Regionali intere
segnalino al Dipartimento sport le squadre che hanno
selezioni regionali e la relativa rosa dei giocatori. 

VAI ALL'ARTICOLO          

VERDE AZZURRO, CORSO TEORICO-PRATICO PER I TECNICI DI GINNASTICA PER LA TER
 
A Cervia, l'8  il 9 settembre prossimi
Parte la grande macchina organizzativa di Verde Azzurro, la grande festa di fine estate di Aics che coniuga sport a formaz
dettaglio, sabato e domenica 8  e 9 settembre prossimi, nell'ambito di "Verde Azzurro", la Direzione Nazionale, in collabor
la Commissione Tecnica Nazionale Terza Età ed i Comitati Provinciali AICS di Novara e Modena, che operano nel settore d
trent'anni, organizza un Corso di aggiornamento teorico-pratico rivolto agli operatori di attività ludico-motoria nei corsi di 
finalizzata alla salute ed al fitness.
 VAI ALL'ARTICOLO         

http://www.aics.it/?p=60995
http://www.aics.it/?p=61026
http://www.aics.it/?p=60990
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SOCIALE E CULTURA
 

AICS, NELLE MARCHE AL VIA IL PROGE
"SPORT SENZA ETA'"
 
Con la regione, Asur, l'Università di Urbino e l'Anci: d
appuntamenti settimanali di attività motoria rivolti al
popolazione anziana
La regione Marche in collaborazione con ASUR, Unive
Urbino e ANCI, si è resa promotrice di un macro prog
denominato "Sport senza età" e la proposta progettu
presentata in merito da AICS è stata accolta e selezio
l'attuazione e la realizzazione del progetto regionale 
territorio.  
 
VAI ALL'ARTICOLO          

TERZO SETTORE, MARCASSA (AICS):
"ATTENZIONE ALLE FASCE DEBOLI DEL
POPOLAZIONE E AL PRIVATO SOCIALE
DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE GIU
CONTE AL PARLAMENTO"
 
Nelle dichiarazioni programmatiche del neo President
Consiglio Giuseppe Conte alle Camere, il neo Preside
volte soffermato sul riconoscimento dei diritti e delle 
fondamentali delle persone, ha messo al primo posto
sociali dei cittadini, ha parlato di misure di aiuto alle 
povere, alle persone in difficoltà, di pensioni dignitos
espresso la volontà di costruire un paese a misura de
diversamente abili; di realizzare un nuovo patto socia
sulla solidarietà e l'impegno di tutti. 
  

VAI ALL'ARTICOLO          

GIORNATA DEL RIFUGIATO, AICS FESTEGGIA CON I GIOVANI MIGRANTI ACCOLTI
 
Grande festa a Napoli con il writer Alex Vallefuoco, e ad Arezzo musica e dibattito con le comunità africane
Aics, dal 2015 centro di accoglienza migranti, celebra la Giornata mondiale del rifugiato: grande festa a Napoli, dove da a
l'Associazione accoglie centinaia di giovani richiedenti asilo, ma anche nei territori più periferici non mancheranno incontr
confronti pubblici e scambi culturali come nell'Aretino, dove l'associazione Tahomà di Bibbiena, in collaborazione con la co
teatrale Nata e Diesis Teatrango, il gruppo musicale Africa Ritmo e il comune di Poppi, organizzano per il 23 giugno una s
dedicata ai Rifugiati, con lo spettacolo "La Carta di Lampedusa", il dibattito pubblico sull'accoglienza, un buffet multietnico
tema.
 

http://www.aics.it/?p=61069
http://www.aics.it/?p=61033
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VAI ALL'ARTICOLO          

CON AICS, RIFIU-THLON SBARCA IN
SARDEGNA
 
«Corri, raccogli e vinci»: è stato questo lo slogan del
thlon, gara a premi non competitiva, che si è svolta i
lo scorso 2 giugno, nella spiaggia di Culuccia, presso
'Porta Liscia' di Santa Teresa di Gallura (Sassari). Org
dalla Direzione Nazionale Ambiente AICS, Rifiu-thlon 
marchio registrato - ha lo scopo di coniugare sport e
per l'ambiente. «Realizziamo decine di Rifiu-thlon in 
l'Italia da anni con crescente partecipazione e succes
spirito della manifestazione - spiega Andrea Nesi, res
del settore ambiente per AICS - è improntato alla ma
concretezza: per proteggere, tutelare e valorizzare il 
dobbiamo agire. Noi lo facciamo perlopiù in occasion
eventi sportivi».

 VAI ALL'ARTICOLO        

GIORNATA NAZIONALE
#APPENNINOBIKETOUR: OLTRE 200 E
ALLA SCOPERTA DELL'ITALIA CHE NON
ASPETTI
 
Anche Aics partecipa alla rassegna degli eventi volut
promuovere il territorio appenninico
Si celebra sabato 16 e domenica 17 giugno con oltre
eventi, dalla Liguria alla Sicilia, la prima edizione dell
Nazionale #AppenninoBikeTour promossa dal Ministe
dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Conf
Imprese per l'Italia e  Vivi Appennino, istituita in acco
Federazione Ciclistica Italiana. Musei aperti, itinerari 
piedi ed in bicicletta, gare sportive, sagre, feste e tan

appuntamenti lungo tutta la Dorsale organizzati da Comuni, Associazioni, Pro-loco grazie al contributo di migliaia di volon
VAI ALL'ARTICOLO          

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: 
OGGI STEFFI GRAF
 
Stefanie Marie Graf, detta Steffi nata a Mannheim, il 14 giugno 1969, è un'ex tennista tedesca, considerata tra le migliori 
storia di questo sport. Atleta completa, rapida, potente e veloce, il suo colpo più forte era il celebre dritto, che le valse il s
di "miss Dritto" e che le consentì di essere a lungo numero uno della classifica mondiale. Steffi Graf era una giocatrice da
campo le cui armi migliori erano, oltre al dritto molto potente, il gioco di gambe. Quando impattava la pallina di rovescio,
darle un effetto tagliato molto preciso e basso, tanto da essere quasi un colpo offensivo. 

  

http://www.aics.it/?p=61063
http://www.aics.it/?p=61132
http://www.aics.it/?p=61123
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VAI ALL'ARTICOLO          

RUBRICHE
 

SOSTITUZIONE DEL CONTATORE: ECCO
C'E' DA SAPERE
 
 «Ho trovato un avviso sul portone di casa in cui mi a
dell'imminente sostituzione del contatore del gas. Po
Come mi devo comportare?»
 
Risponde l'esperta Francesca Campanini, di Confcons
Parma
 
Da anni ormai, grazie al progetto "Energia: diritti a v
assistiamo i consumatori alle prese con problemi rela
energia elettrica e gas, e la mancata lettura del cont
delle cause principali delle controversie tra il vendito
cliente.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 

SCADENZIARIO GIUGNO 2018
 

 

http://www.aics.it/?p=61066
http://www.aics.it/?p=61121
http://www.aics.it/?p=60814
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IRAP 2018 ENTI NON COMMERCI

Clicca qui per vedere l'agenda dei Comitati...
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Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, com
destinate esclusivamente ai destinatari sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasm
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del Rego
Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.  Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi pregh
distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail privacy@aics.it

 Rimozione istantanea scrivi qui..
 

 

  
Questa mail è stata inviata a roberto.vecchione@aics.it, da parte di roberto.vecchione@aics.it |  

http://www.aics.it/?p=61117
http://www.aics.it/?page_id=40653
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