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VERDE AZZURRO: ECCO TUTTI I RIS
DEI CAMPIONATI NAZIONALI AICS

Atletica, calcio a 5, tennis, pattinaggio artistico
giorni di gare, tra spettacoli e match al cardiopalm
Arezzo e Pordenone regine del Volley, il Be
primeggia (con la Pietas Julia Rimini alle calcagn
nella classifica delle società del pattinaggio artistic
Treviso ha la meglio sul Siracusa nel calcio a 5 (
le società sportive di Alessandria, Ferrara e
conquistano i primi tre posti in classifica generale

VAI ALL'ARTICOLO

VERDE AZZURRO, A CERVIA L'AVVIO
UFFICIALE AL PROGETTO "ADOLESC
COMPETENTI"

Con il seminario formativo rivolto ai comitati e
coinvolti, prende il via il piano che vede Aics nel
dire stop alla violenza e sensibilizzare i
cittadinanza attiva.

Ha preso il via ufficialmente sabato 9 settembr
all'interno della cornice del grande evento s
"Verde Azzurro", il progetto nazionale coordinat
collaborazione con Cittadinanzattiva e finanziato
al welfare che vedrà gli operatori dell'Associaz
nelle scuole italiane per dire stop alla "violen
(bullismo e cyberbullismo) e sensibilizzare alla
attiva tra i più giovani.

VAI ALL'ARTICOLO
VERDE AZZURRO, TRA LE GARE IL MATCH STELLATO TRA CAMPIONI

Nei tre giorni di competizioni, spazio anche al divertimento: il presidente Molea in campo con l'ex campione di tennis Tom

Tra i campionati Aics, i convegni e la formazione continua dei tecnici, a Verde Azzurro c'è anche tempo per il sano dive
sa qualcosa il presidente nazionale Bruno Molea che, nel corso della Coppa delle Province di tennis, si è concesso
d'eccezione a Cesenatico con l'ex numero uno di doppio Tomas Smid. Insieme, sotto lo sguardo di diversi curiosi, ha
contro la coppia formata da Marco Coletti e Mauro Marino, della commissione tecnica nazionale di Aics, e non è mancat
presentare a Smid il grande evento sportivo Aics che è riuscito a portare sulla riviera romagnola dall'8 al 10 settembr
persone tra atleti, accompagnatori e tecnici impegnati nei campionati nazionali Aics di calcio a 5, Volley, atletica leggera
artistico e tennis.
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RIFORMA TERZO SETTORE, IL MINIS
LOTTI INCONTRA LE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Alla riunione, presente anche Aics con il suo
nazionale, l'onorevole Bruno Molea, e il vice presi
Maurizio Toccafondi. Molea: "Da Lotti grande se
sport di base"
La riforma del Terzo settore apre scenari d
cambiamento per le associazioni dilettantistiche
rischiano, però, di non conciliarsi con l'idea
settore includente e con un'adeguata valorizz
sport sociale.

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT

CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI B
IN CAMPO ANCHE LA NAZIONALE OV
DI BASKET

Appuntamento dal 15 al 17 settembre prossim
sportivo Corticelli di Bologna: gli ex campioni i
Bologna per la presentazione ufficiale dell'evento
Sarà Bologna, dal 15 al 17 settembre, a
Campionato Nazionale AICS di pallacanestro cate
e Categoria Giovanile under 16: 20 le squadre
senior e 8 giovanili, per 30 partite che si disp
Centro sportivo Corticelli, con un paio di "i
Cierrebi appena riaperto.

VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO FREE STYLE, GLI ATLETI AICS AI ROLLER GAMES DI NANCHINO CINA
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Ottimo debutto di AICS Freestyle ai World Roll
Nanjing, in Cina, dove i pattinatori di casa no
esibiti anche nelle gare di discesa sui roller
chilometri orari

Grande successo dell'Italia ai World Roller
Nanchino: classificandosi al secondo posto per
dietro la Colombia, con un distacco di tre sole me
Paese ha mostrato il meglio di sè sui pattini.

VAI ALL'ARTICOLO

JUDO, PRESENTATO IL CALENDARIO
ATTIVITA'

Nel catalogo, il programma completo delle com
regolamento per l'anno 2017-2018

Nel sito Aics.it, alla voce discipline sportive, è pos
nella casella Judo il calendario delle attività de
per la stagione sportiva 2017-2018 così come pre
commissione tecnica nazionale Aics di judo. Il
redatto su volontà della presidenza di Aics, pre
finalità al bene, la pratica e la diffusione del Ju
convenzione stipulata con la Federazione Italian
Karate e Arti Marziali (Fijlkam). Nel catalogo, so
calendario delle attività, i loro programmi e il rego
l'anno 2017-2018.

CINOFILIA, CORSO PER EDUCATORE
CINOFILO AICS
Il percorso formativo si propone di dare le
necessarie per intraprendere la professione di ed
l'apprendimento delle più moderne tecniche ed
comprensione del comportamento e della comun
cane
Comincerà il 30 settembre a Cuneo il Corso pe
cinofilo Aics.

VAI ALL'ARTICOLO

CINOFILIA, CORSO PER TECNICO DEL NUOTO

Le lezioni proseguono il 23 e 24 settembre prossimo a Firenze

Prosegue il 23 e il 24 settembre prossimi, e terminerà il 7 e l'8 ottobre il Corso teorico pratico per tecnico del nuoto. Le
finalizzate alla creazione di una nuova figura professionale indispensabile in una struttura che ha al suo interno una pis
occupa di Idroterapia: tutte quelle attività che un cane può effettuare in acqua sia da un punto di vista ludico, ed
potenziamento fisico.

VAI ALL'ARTICOLO
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NUOTO PARALIMPICO, BOGGIONI (A
MONDIALI
Aics ai Mondiali di nuoto paralimpico in Messic
anche Monica Boggioni, dell'AICS Pavia Nuoto
rappresentativa azzurra che parteciperà ai mond
paralimpico a Città del Messico in program
settembre al 6 ottobre. Monica, che nei qu
all'International Meeting di nuoto di Berlino ha
record del mondo nella categoria S4, ottenendo
d'oro a due d'argento, è una delle sei ragazze se
ct della nazionale Riccardo Vernole. Le altre
Camellini, Giulia Ghiretti, Carlotta Gilli, Alessia
Ariola Trimi, mentre i sette maschi Simone Belaam
Bertella, Francesco Bocciardo, Vincenzo Boni, An
Efrem Morelli e Federico Morlacchi.

SOCIALE
VIAGGIO FRA I COMITATI AICS: ISE
PUNTA SULLA PROTEZIONE CIVILE

Intervista ad Enio Appugliese, presidente d
provinciale Aics
«Sono due gli obiettivi che AICS Isernia sta pers
una parte, mettere in campo tutte le forze del
arrivare a quota 1.000-1.500 soci, coinvolgendo
circoli che al momento sono nostri affiliati; dall'a
sul settore strategico della Protezione civile,
stimolo per la Regione Molise». Con queste
Appugliese spiega i punti programmatici del s
come Presidente del Comitato provinciale.

VAI ALL'ARTICOLO

LODOVICO SPINOSI: DA TOTTI AL BRASILE CON LA STESSA PASSIONE DI PAPA'

L'intervista al "talent scout", testimonial del Museo del calcio internazionale

Ha giocato con Francesco Totti nel settore giovanile della Roma, e' figlio di un padre famoso nel mondo del calcio, ogg
campo in prima persona ricoprendo i ruoli di procuratore e agente Fifa. È Lodovico Spinosi, figlio del grande campi
Viaggia spesso per lavoro, meta preferita il Brasile, alla ricerca di nuovi talenti. Una macchina da guerra . Lo incontria
nella sede del Museo del Calcio Internazionale di cui è uno dei testimonial.

VAI ALL'ARTICOLO
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RUBRICHE

DANNO DA VACANZA ROVINATA: RICONOSCER
QUANTIFICARLO
«Quest'anno ho anticipato le ferie ma il mio viaggio è andato
volo ci ha fatto perdere una giornata di vacanza e l'hotel era sp
diritto al danno da vacanza rovinata? Come potrei quantificarlo?
Il risarcimento per il cosiddetto "danno da vacanza rovinata"
introdotto con l'entrata in vigore, nel giugno 2011, del "Co
Turismo" (art. 47); prima era riconosciuto solo dalla giurisp
Questo particolare tipo di danno non patrimoniale è correlato a
vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione
si tiene in grande considerazione, dunque, la motivazione turist

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI

SCADENZIARIO SETTEMBRE 2017

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