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Anno XII - N° 555 di Giovedì 5 Lug

DECRETO DIGNITA', ADDIO ALLE ASD
LUCRATIVE. MOLEA: PROVVEDIMENTO
GIUSTO, RUOLO SPORT DI BASE SIA S
 
Addio alle associazioni sportive dilettantistiche a cara
lucrativo: introdotte dall'ultima Legge di Bilancio, son
cancellate dal nuovo Decreto di Dignità firmato lo sco
dall'Esecutivo. L'eliminazione arriva a una manciata d
dall'entrata in vigore della nuova disciplina ed è stata
dal Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gia
Giorgetti.

  
VAI ALL'ARTICOLO          

GOVERNO AICS, ASSEMBLEA NAZIONA
NOVEMBRE A SALERNO
 
E' convocata per il 23 e 24 novembre prossimi l'Asse
nazionale Aics. L'assise si terrà a Salerno, al "Grand 
Salerno" sul lungomare Clemente Tafuri, 1, con inizio
di venerdì 23 novembre e termine dei lavori previsto
del giorno dopo.

  

SPORT E' SALUTE, AICS ADERISCE ALL
CAMPAGNA "LA SALUTE VIENE PRIMA,
DOPING!"
 
L'appello rivolto soprattutto ai giovani: Aics distribuir
cartoline-spot durante i suoi più grandi eventi sportiv
cominciare dalla prossima edizione di "Verde Azzurro
La salute viene prima, "non doping!". Questo l'appell
dall'Istituto superiore di sanità e rivolto soprattutto a
giovani: per una campagna di sensibilizzazione e info
più capillare possibile, anche Aics aderisce all'appello
19mila cartoline-spot durante i suoi eventi sportivi pi
a cominciare dalla prossima edizione di "Verde Azzur
 
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=61553
http://www.aics.it/?p=61538
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AICS AL PALIO DI SIENA, TRA GLI OSP
PALAZZO PUBBLICO ANCHE IL PRESID
MOLEA
 
La contrada del Drago vince la storica corsa dedicata
Madonna di Provenzano
Il cavallo della contrada del Drago ha vinto il Palio de
di Provenzano, corso il 2 luglio scorso in Piazza del C
Siena. Quest'anno, tra gli ospiti d'onore del Comune 
Aics il cui presidente Bruno Molea, assieme alle altre 
invitate tra cui i ministri Salvini e Centinaio, ha potut
alla storica corsa dalle trifore di Palazzo pubblico. 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

DOPPIA TRAGEDIA IN MONTAGNA, IL
CORDOGLIO DI AICS
 
Matteo Pancaldi precipita in un burrone in Val D'Adig
una prova di slackline; malore fatale per Marco Cant
nella corsa in montagna Marmolada Historic Trail
Doppia tragedia, nel fine settimana, per due atleti Ai
giovane Matteo Pancaldi, 30 anni appena, precipitato
burrone mentre si stava esercitando nello slackline in
D'Adige, e Marco Cantù, 57 anni, stroncato da un ma
corso del Marmolada historic trail, il percorso che da 
Fedaia raggiunge il rifugio Padon attraversando i luo
Prima guerra mondiale.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

SPORT
 

SPORT E DISABILITA', CON AICS FORM
PER I TECNICI SPORTIVI
 
A Calalzo di Cadore, dal 29 settembre al 28 ottobre: 
al 3 settembre per iscriversi
Primo corso di formazione per tecnici sportivi "Lo spo
disabilità come strumento di inclusione - linee guida 
giusto approccio tra sport e disabilità": si tratta di un
formativo trasversale per tecnici sulle problematiche 
all'insegnamento dell'attività sportiva ai ragazzi porta
disabilità psichica. Le lezioni sono organizzate dalla d
nazionale Aics e il corso si terrà a Calalzo di Cadore.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

WINDSURF, PROSEGUE IN SALENTO IL CORSO DI FORMAZIONE AICS PER DIVENTARE E
ISTRUTTORE
 
Il 6 e 7 luglio prossimi a Marina di San Cataldo, nel Leccese
Prosegue in Salento il corso di formazione per istruttore nazionale di windsurf livello 1 indetto e organizzato dal Dipartime
della direzione nazionale Aics e dalla divisione Windsurf di Aics: il corso si terrà il 6 e 7 luglio prossimi a Marina di San Cat
Leccese, al Salento Windsurf School. Al termine del corso sarà rilasciato un diploma, un tesserino Istruttore e l'iscrizione a
Nazionale degli Istruttori AICS, ma verrà soprattutto rilasciato l'attestato di eco-istruttore, unico nel suo genere.
 

http://www.aics.it/?p=61580
http://www.aics.it/?p=61557
http://www.aics.it/?p=61541
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VAI ALL'ARTICOLO          

NUOTO PARALIMPICO, INCETTA DI ME
AI CAMPIONATI ASSOLUTI per AICS PA
NUOTO
 
11 medaglie d'oro, cinque d'argento e una di bronzo
Cordini agli Europei di Dublino
Incetta di medaglie per Aics Pavia ai Campionati asso
paralimpico  e ora le super medagliate Monica Boggi
Cordini volano agli Europei di Dublino. Undici medag
cinque d'argento e una di bronzo: questo il lusinghie
ottenuto dall'Aics Pavia ai campionati italiani assoluti
paralimpico che si sono appena disputati a Palermo. 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

MARATONA IN MONTAGNA, CON AICS 
TERMINILLO RUNNERS DA TUTTO IL M
PER LA K42
 
Sport, cultura, gastronomia e uno scenario incredibile
formula vincente per la K42 Italia, l'unica tappa italia
circuito internazionale di maratone off-road K42 Serie
terrà per la prima volta al Terminillo dal 6 all'8 luglio 
collaborazione con il comitato provinciale Aics di Riet
da tutto il mondo si riuniranno sulla montagna reatin
giorni di condivisione, sport e spettacolo: per l'occasi
Terminillo sarà invaso non solo da appassionati della
in arrivo da tutto il centro Italia, ma da atleti proveni
altri, da Argentina, Brasile, Bulgaria, Islanda, Italia, P
Spagna, Svizzera, Uruguay.

  
VAI ALL'ARTICOLO          

GAYCS, "ITALIAN GAYMES": METTI IN GIOCO I TUOI DIRITTI
 
Al via a Roma la 5a edizione dei Giochi Lgbt, che si terranno dal 12 al 14 luglio 2018
Torna l'appuntamento con la manifestazione sportiva Lgbt promossa e realizzata da Gaycs per il quinto anno consecutivo
le competizioni sportive. Paddle tennis, basket, pallavolo, beach volley, calcio a 11, burraco e molte altre discipline previs
programma delle competizioni. Durante i giochi si potrà assistere anche alla 4a edizione della Partita dei Diritti promossa 
organizzata dalla Nazionale Italiana Calcio Gay Friendly. Quest'anno si terrà anche la seconda edizione del Dog Day - Sen
 
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=61590
http://www.aics.it/?p=61583
http://www.aics.it/?p=61586
http://www.aics.it/?p=61601
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SOCIALE E CULTURA
 

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MAS
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPI
NACQUE OGGI GIAMPIERO BONIPERT
 
Compie 90 anni il dirigente più titolato nella storia de
nazionale
Giampiero Boniperti nasce a Barengo (Novara) il 4 Lu
Appartenente ad una famiglia benestante, comincia a
anni ad accostarsi al mondo del calcio, facendosi not
subito come talento naturale.

 Indubbiamente, il suo nome è legato a quello della J
nella quale mosse i primi passi da calciatore professi
nell'immediato secondo dopoguerra.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

VIAGGIO TRA I TERRITORI, A SASSAR
ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO E FORM
PROFESSIONALE
 
Intervista al presidente del comitato provinciale di Ai
Cassano
Coniugare i principi ispiratori dell'associazionismo spo
formazione professionale: è questo l'obiettivo al cent
programmazione del Comitato provinciale AICS di Sa
Guidato da decenni da Franco Cassano, il Comitato, 
circa 3.500 soci, organizza eventi e manifestazioni,
prevalentemente in due ambiti: quello dello spettaco
appuntamenti musicali e workshop e quello delle nuo
tecnologie, che prevede in particolare l'utilizzo di dro
ricognizione del territorio. 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

RUBRICHE
 

 
Furti in albergo: chi ne risponde?

http://www.aics.it/?p=61560
http://www.aics.it/?p=61594
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 «Sto partendo per una vacanza, ma avrò con me com
macchina fotografica. Sono preoccupato perché nell
alloggiamo c'è scritto che "la direzione declina ogni r
per il furto"»
Risponde l'avvocato Mara Menatti, di Confconsumato
 
Non si lasci sviare da cartelli come questo che non so
Infatti, secondo le norme civilistiche, richiamate anch
del Turismo (art. 45), gli albergatori sono responsab
di ogni sottrazione, ma anche di ogni deterioramento
distruzione degli oggetti portati in hotel o affidati in c
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 

SCADENZIARIO LUGLIO 2018
 

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

http://www.aics.it/?p=61599
http://www.aics.it/?p=61605
http://www.aics.it/?page_id=40653
http://www.aics.it/?page_id=40653
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