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Anno XII - N° 561 di Giovedì 30 Ago

DAL 1° SETTEMBRE, VIA LIBERA AL
TESSERAMENTO PER LA NUOVA STAGI
SOCIALE E SPORTIVA
 
Aics dedica la sua campagna di tesseramento alla lot
cyberbullismo con lo slogan #ConnessiAllaVita. Nella
della presidenza, tutti gli accorgimenti tecnici per aff
tesseramenti
Nuovo anno associativo e sociale per Aics: dal primo
partono le affiliazioni e i tesseramenti per la stagione
culturale 2018-2019 e l'Associazione ha deciso quest
dedicare l'intera campagna tesseramento alla lotta a
cyberbullismo. Per questo, anche la tessera associati
quest'anno dedicata allo sport come strumento di co
contrasto a ogni discriminazione e isolamento.
 

VAI ALL'ARTICOLO     

SERVIZIO CIVILE, VIA LIBERA AL BAN
NAZIONALE: AICS C'E'
 
L'Associazione è presente con due progetti: SportH@
volontari, e l'Archivio digitale del costume storico per
Tempo ai volontari fino al 28 settembre per candidar
Il 20 agosto 2018 è stato pubblicato il Bando Nazion
relativo all'impiego di 28.967 volontari da impiegare 
servizio civile.

 L'Associazione Italiana Cultura Sport è presente con 
nazionali: "SportH@llo 2.0", con l'impiego di 6 volont
realizzazione di uno sportello informativo rivolto alle 
disabili per attività sportive; e "l'Archivio Digitale del 
Storico 2", con l'impiego di 4 volontari  per la realizza
biblioteca telematica riguardante il Costume Storico.
 

VAI ALL'ARTICOLO     

VERDE AZZURRO, LA FESTA AICS DI FINE ESTATE E' PRONTA A INVADERE LA RIVIERA
ROMAGNOLA
 
Fino al 23 settembre, ben 9 campionati nazionali: dal pattinaggio artistico al volley, dal basket alle bocce, al tennis, dall'a
leggera al golf, al beach tennis e beach volley e poi alta formazione. Sabato sera, il Gala di pattinaggio con ospiti d'eccez
campioni sulle rotelle
Ben 9 campionati nazionali, spettacoli, esibizioni e poi tanta formazione, anche per i tecnici stranieri. Torna in riviera rom
Bologna l'appuntamento con "Verde Azzurro", il grande evento sportivo e culturale Aics di fine estate: oltre 6mila, tra atle
le persone attese tra Cervia e Misano Adriatico, fino a Bologna, e che da sabato scorso 25 agosto e fino alla fine di settem
animeranno le oltre 850 gare in programma.
VAI ALL'ARTICOLO     

http://www.aics.it/?p=62420
http://www.aics.it/?p=62405
http://www.aics.it/?p=62439
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INTERNAZIONALIZZAZIONE, CORSO D
MANAGEMENT SPORTIVO AICS PER I S
ESTERI
 
Si terrà il 6,7 e 8 settembre a Cervia (Ravenna) nel c
prossima edizione di "Verde Azzurro"
Esportare il "modello Aics" anche all'estero, perché la
promozione culturale e sportiva, a servizio della cost
comunità, sia favorita anche nelle sedi estere di Aics 
una gestione condivisa e già ampiamente operativa, 
più efficace, trasparente e capillare possibile. 
 
VAI ALL'ARTICOLO     

PROGETTI SOCIALI AICS, A "VERDE AZ
DOPPIO SEMINARIO di FORMAZIONE
 
Venerdì e sabato 7 e 8 settembre i tecnici e gli opera
Aics incontrano i presidenti dei comitati che partecipa
progetti "Adolescenze competenti" e "Cultura dell'acc
comunità inclusiva"
"Verde Azzurro" non è solo un grande evento sportiv
l'occasione per dirigenti e volontari di Aics di ritrovar
confrontarsi. Per questo, proprio nell'ambito del gran
Aics di fine estate, sono convocate le riunioni di aggi
formazione sui progetti sociali nazionali di Aics.
 
VAI ALL'ARTICOLO     

AICS FIRENZE, CONGRESSO STRAORDINARIO: ANDREA FAGGI NUOVO PRESIDENTE 
 
Il 42enne succede a Carlo Alberto Calamandrei per oltre 20 anni presidente del comitato e che oggi diventa presidente on
All'assise, anche il presidente nazionale Bruno Molea
Il comitato Aics di Firenze ha un nuovo presidente. I delegati al congresso provinciale, riuniti il 29 agosto in via straordina
eletto il 42enne Andrea Faggi alla guida del comitato Aics del capoluogo toscano. Faggi, da quasi 30 anni volontario attivo
poi dirigente e già vice presidente provinciale, succede a Carlo Alberto Calamandrei, per oltre 20 anni presidente di Aics F
cui da oggi diventa presidente onorario (clicca qui per leggerne la storia).
 
VAI ALL'ARTICOLO     

http://www.aics.it/?p=62180
http://www.aics.it/?p=62455
http://www.aics.it/?p=62483
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AICS PISTOIA, CONGRESSO STRAORD
DIANA MATTEONI ELETTA PRESIDENT
 
Succede a Licio Gaiozzi, fondatore 50 anni fa del com
provinciale toscano è oggi presidente onorario
Cambio al vertice per il comitato provinciale Aics di P
congresso riunito in via straordinaria il 29 agosto sco
nominato alla quasi unanimità il nuovo gruppo dirige
da Diana Matteoni. Sarà quindi lei, geometra 36enne
comitato toscano tra i più longevi della storia di Aics.
nel 1969, fu Licio Gaiozzi - da sempre in Aics - e unic
della storia del comitato di Pistoia.
 
VAI ALL'ARTICOLO     

MALORE SUL CAMPO, MUORE A 23 ANN
IN LUTTO 
 
Il giovane Riccardo Ardizio è stato stroncato da un a
cardiaco durante l'allenamento. Cordoglio della direz
nazionale Aics e del presidente della Lega nazionale 
Cosimo Sibilia
Aics in lutto per la morte del giovane di Novara stron
arresto cardiaco sul campo da calcio, durante il prim
allenamento della stagione. Riccardo Ardizio, 23 ann
è sentito male la sera del 28 agosto sui campi da cal
Cameriano, frazione di Casalino.
 
VAI ALL'ARTICOLO     

SPORT
 

CON AICS TORNA "OSTIA IN CORSA PER L'AMBIENTE"
 
Domenica 2 settembre dalle 9.30 nella pineta di Castelfusano: la gara è valida per il campionato green-run di Aics. In con
spazio anche a Rifiuthlon, la gara contro i rifiuti
Torna domenica 2 settembre nella meravigliosa cornice della pineta di Castelfusano "Ostia in corsa per l'ambiente", la 16e
edizione dell'ormai tradizionale podistica di 10 chilometri valida per il campionato green-run di Aics e promossa dalla direz
nazionale di Aics. La manifestazione, organizzata dalla storica Podistica Ostia e dal suo patron Giuseppe Pavia, prevede a
appuntamenti sportivi alternativi: la non competitiva da 3 chilometri e la "passeggiata" da 10.
 
VAI ALL'ARTICOLO     

http://www.aics.it/?p=62480
http://www.aics.it/?p=62512
http://www.aics.it/?p=62459
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PATTINAGGIO GRUPPI SPETTACOLO E
SINCRONIZZATO, RASSEGNA NAZIONA
A REGGIO EMILIA
 
Il dipartimento sport della Direzione Nazionale AICS,
l'approvazione del Settore Tecnico FISR, organizza a
di Reggio Emilia, il 20 e 21 ottobre prossimi, la Rasse
Nazionale di Pattinaggio Artistico riservata ai Gruppi 
Sincronizzato 2018. La manifestazione è realizzata in
collaborazione con i Comitati Provinciali AICS di Regg
Comitato Regionale AICS Emilia Romagna ed è patro
Comune di Reggio Emilia.

  
VAI ALL'ARTICOLO     

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     

CORSO ISTRUTTORE NAZIONALE DI SOPRAVVIVENZA AICS: ISCRIZIONI ANCORA APERT
 
A Castelnuovo Bormida, in località Boscovecchio (Alessandria), fino al 16 dicembre
La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Alessandria e l'Associazione AICS Avventura 
organizza la sessione 2018 del Corso di Formazione per Istruttore di Sopravvivenza in corso dal 24 agosto a Boscovecchio
delle attività dell'Associazione Avventura Team, su Strada Montegone in Località Boscovecchio, a Castelnuovo Bormida (in
Alessandria).
 
VAI ALL'ARTICOLO     

http://www.aics.it/?p=62379
http://www.aics.it/?p=61541
http://www.aics.it/?p=62113
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CALCIO, MEETING NAZIONALE ARBITR
CALCIO AICS
 
A Tagliacozzo, L'Aquila, dal 14 al 16 settembre pross
La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con la
commissione tecnica nazionale Arbitri, la Commission
nazionale di Calcio e la Società ASD Sport in Tour, or
Meeting Nazionale Arbitri di Calcio che si terrà a Tag
(AQ) (Hotel Park, via Tiburtina Valeria) dal 14 al 16 s
prossimi. Sono invitati a partecipare almeno 3 arbitri
calcio a 7 e calcio a 5) per ciascun Comitato Provinci
designatore arbitrale per singola Sezione ed il Respo
Settore Calcio Provinciale e Regionale.
 
VAI ALL'ARTICOLO     

WINDSURF, CORSO DI FORMAZIONE P
ISTRUTTORI AICS
 
Alla Pro Wave School di Catania, il 15 e 16 settembre
tempo fino al 5 settembre per iscriversi
Il dipartimento Sport della Direzione nazionale Aics e
Divisione Windsurf Italia organizzano il Corso di Form
Istruttore Nazionale di Windsurf Livello 1 che si svolg
16 settembre prossimi all'asd Pro Wave School di Lid
Catania.
La partecipazione al Corso è consentita ai maggioren
subordinata al versamento della quota di iscrizione, a
della tessera AICS valida per l'anno in corso (può ess
anche in occasione del corso per chi non fosse tesse
presentazione del certificato medico.
 

VAI ALL'ARTICOLO     

SOCIALE E CULTURA
 

AMBIENTE, SPORT E CULTURA: TORNA A CREMONA CON AICS LA GRANDE FESTA AL "PA
 
Due giorni di eventi per la 28esima edizione delle celebrazioni al Grande Fiume
L'8 e il 9 settembre torna a Cremona la due giorni sportiva, ambientale, culturale e ricreativa dedicata al Grande Fiume. L
edizione della "Festa al Padre Po", organizzata dal comitato provinciale Aics di Cremona, è ormai evento che gli appassion
voga, dell'arte e delle suggestioni offerte dal Grande Fiume, attendono come consolidata tradizione. 
 
VAI ALL'ARTICOLO     

http://www.aics.it/?p=61932
http://www.aics.it/?p=62252
http://www.aics.it/?p=62428
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FORMAZIONE, LAUREA CON L'UNIVERS
TELEMATICA PEGASO: AGEVOLAZIONI
SOCI AICS
 
L'offerta di e-learning attraverso il center point Offici
Sconti ai soci Aics per la laurea on line con Pegaso. I
point Officina Giuridica dell'università telematica Peg
infatti ai tesserati Aics l'offerta di e-learning a prezzi 
Per informazioni e iscrizioni, basta scrivere
a officina.unipegaso@gmail.com, ma l'Officina propo
annuale di 2mila euro (invece dei 3mila previsti), con
possibilità di accedere al class form per il primo anno
euro. Tutte le rette sono comunque divisibili in 4 rate

iscrizione e scelta della sede d'esami a parte - non è prevista alcuna altra spesa per i testi d'esame. Le lezioni sono vision
e le stesse iscrizioni al corso possono essere effettuate via web.
 VAI ALL'ARTICOLO   

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MAS
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPI
NASCE OGGI PAVEL NEDVED
 
Nato a Cheb, nella Repubblica Ceca, il 30 agosto 197
spostato con Ivana ed ha due figli, che portano lo ste
dei genitori. Le sue caratteristiche antropometriche s
per il ruolo che interpretava da calciatore: altezza 17
70 Kg.

 Dopo il diploma, divenne l'idolo prima di Cheb e poi d
giocando nello Sparta Praga.

 Inizia nel ruolo di attaccante, poi trova il suo ruolo co
centrocampista. L'Italia calcistica lo scopre il 14 giug
quando a Liverpool, con la maglia della Repubblica C
un gol alla nazionale di Sacchi, nella seconda gara de
 
VAI ALL'ARTICOLO     

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

http://www.aics.it/?p=62449
http://www.aics.it/?p=62452
http://www.aics.it/?page_id=40653
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