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Anno XII - N° 564 di Giovedì 20 Settem

AICS CRESCE: SFORATO IL TETTO DEL
MILIONE DEI SOCI
 
Sono quasi un milione e 200mila i tesserati in totale 
sociale appena concluso, lo sport sempre più chiave 
crescita sociale
Aics cresce e sono i numeri a dirlo. Secondo i dati ra
dall'ufficio tesseramento della Direzione Nazionale pe
associativo 2017-2018, risultavano essere quasi un m
200mila i soci tesserati fino al 31 agosto scorso: mer
differenziazione e dell'alta specializzazione dell'offert
della rete sociale attivata sui territori, dei progetti so
culturali volti a coinvolgere un pubblico sempre più v
rappresentato in ogni sua caratteristica sociale.
 
VAI ALL'ARTICOLO    

MUSEO ITINERANTE, IL VIAGGIO CON
STORIA DEL CALCIO PROSEGUE A VER
TRA I TESTIMONIAL, SECULIN DEL CH
LARIBI DELL'HELLAS VERONA
 
Dal 21 settembre, nel Forte Gisella: in concomitanza,
dimostrazioni di subbuteo, calcio balilla, baratto di fig
calciatori, e la cena solidale per la lotta contro i tumo
squadre cittadine sostengono il progetto itinerante d
loro maglie
Dopo la pausa estiva, si rimette in "Viaggio" con Aics
calcio. Prossima tappa della mostra itinerante del Mu
calcio internazionale promossa da Aics sarà Verona d
settembre al 7 ottobre, il Forte Gisella (via Mantovan
ospiterà la prestigiosa raccolta dei cimeli dei Mondial
ad oggi e delle maglie originali dei più grandi calciato
contemporanei e del passato, messi a disposizione d
collezionisti Renato Mariotti e Luigi Carvelli.
 

VAI ALL'ARTICOLO    

SPORT PER L'INCLUSIONE SOCIALE, APPELLO ALLE ASSOCIAZIONI PER L'ADESIONE AL
PROGETTO "FAMI"
 
Tempo fino al 5 ottobre per candidarsi a partecipare al progetto di attività sportive a favore dei minori stranieri ospiti del 
accoglienza nazionale: il programma è pensato per bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni
Utilizzare lo sport come strumento di coesione sociale, contro ogni ghettizzazione e discriminazione  e per l'inclusione dei 
E' questo l'obiettivo del progetto FAMI, a cui Aics collabora dal 2017 assieme a Coni Servizi e dedicato alle "Attività sporti
dei minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza nazionale".
 
VAI ALL'ARTICOLO    

http://www.aics.it/?p=63099
http://www.aics.it/?p=63067
http://www.aics.it/?p=63137


2/10/2018 AICS ON LINE N° 564

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1131274842383&format=html&print=true 2/9

PANATHLON INTERNATIONAL E AICS I
PER LA PROMOZIONE DEL FAIR PLAY S
CAMPO
 
Incontro tra i presidenti Molea e Pierre Zappelli per r
protocollo d'intesa già in atto tra le due organizzazio
Rafforzare l'intesa e progettare insieme programmi c
diffondere, non solo in Italia, la cultura del fair play e
del rispetto sul campo da gioco. Questo il senso dell'
si è tenuto lo scorso 13 settembre nella sede della D
Nazionale Aics tra il presidente dell'Associazione Brun
presidente del Panathlon International Pierre Zappell
anche il Segretario generale del Panathlon Internatio
Callo e la responsabile delle Politiche internazionali A
Gherardini.
 
VAI ALL'ARTICOLO    

CSIT, AICS SUL PODIO AL CAMPIONAT
INTERNAZIONALE DI NUOTO A LIGNA
SABBIADORO
 
Con 123 medaglie, i nuotatori italiani conquistano il s
posto nel medagliere generale: prima l'austriaca Ask
"nostri", pugliesi ed emiliano-romagnoli sono i più "d
Grandi soddisfazioni per gli atleti Aics ai Campionati
internazionali amatoriali di nuoto, tenutisi dal 12 al 1
scorsi a Lignano Sabbiadoro, sotto l'egida della Csit, 
Confederazione internazionale dello sport amatoriale
medaglie, oltre la metà delle quali dorate, i nuotator
Aics si sono conquistati il secondo posto nel medaglie
dopo gli austriaci dell'Asko.
 
 VAI ALL'ARTICOLO  

SPORT
 

CALA IL SIPARIO SU VERDE AZZURRO, A BOLOGNA IL CAMPIONATO NAZIONALE AICS D
 
Da venerdì 21 settembre, in arrivo 300 atleti da tutta Italia: in palio i titoli italiani nelle categorie Under 16 e Senior masc
campo anche alcuni campioni del mondo over 40 come l'ex Fortitudo Andrea Sciarabba e Manuel Stignani, capitano della 
italiana
Una città indissolubilmente legata alla pallacanestro: per questo, non poteva che essere Bologna ad ospitare i Campionat
Basket AICS, in programma da venerdì prossimo, 21 settembre, fino a domenica negli impianti sportivi cittadini. Sarà un 
sport giocato, ma anche di promozione dell'attività fisica e della cultura sportiva.

http://www.aics.it/?p=62867
http://www.aics.it/?p=63060
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VAI ALL'ARTICOLO    

CON AICS, LA DANZA DIVENTA PONTE
POPOLI
 
Protocollo di intesa con l'Ec Studios Productions per 
della danza come strumento di scambi culturali: nasc
Aics "Danze e culture internazionali"
Promuovere la danza come strumento di scambi cult
favorirne la formazione con il confronto tra accadem
internazionali: questo il senso del Protocollo d'intesa 
tra Aics e l'Ec Studios Productions e con il quale nasc
settore Aics Danze e culture internazionali.
 
VAI ALL'ARTICOLO    

DANZA, LA COREOGRAFA DI "CAT'S"
SCEGLIERA' CHI RAPPRESENTERA' L'IT
ALLA FINALE MONDIALE DI "EXPECTAT
OF THE WORLD"
 
A San Benedetto del Tronto, dal 28 al 30 settembre, 
l'Ec Studios Productions
Sarà la regista coreografa Elvira Takha dell'edizione 
musical Cats, e coreografa dal 2006 al 2012 del mus
mia!" a selezionare insieme alla sua collega Larisa Se
direttore del Dipartimento della Musica della Univers
Vladimir, i talenti che rappresenteranno l'Italia alla fi
Mondiale di Sochi dell'evento Expectations of the Wo
L'appuntamento è a San Benedetto Del Tronto, dal 2
settembre prossimo e Aics sosterrà l'evento, all'intern
protocollo d'intesa siglato con l'Ex Studios Production
promozione della danza come ponte internazionale t
 
VAI ALL'ARTICOLO    

GINNASTICA PER TUTTI, BOOM DI RICHIESTE E IL CORSO PER ISTRUTTORI RADDOPPIA
 
A Gardigiano di Scorzè, dopo le date del 29 e 30 settembre, lezioni replicate il 20 e 21 ottobre
La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Venezia e l'Associazione AICS I AM FIT, 
numerose richieste di adesione pervenute, organizza una seconda edizione del Corso di Formazione per Istruttore di Ginn
Tutti "Salute e Fitness", a corpo libero e con utilizzo di piccoli attrezzi che si terrà sempre a Gardigiano di Scorzè (VE), il 2
ottobre prossimi.
 

http://www.aics.it/?p=63150
http://www.aics.it/?p=62870
http://www.aics.it/?p=62873
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VAI ALL'ARTICOLO    

TENNIS, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORI AICS
 
Dal 9 all'11 novembre a Torgiano: tempo fino al 31 o
iscriversi
Il settore nazionale Tennis Aics organizza il corso di f
per istruttori Aics, dal 9 all'11 novembre prossimi all'
Sporting Club di Torgiano, in provincia di Perugia. Il 
posti disponibili per il corso è di 30 unità e verrà effe
se sarà raggiunto il numero minimo di 12 domande d
partecipazione. Il corso si articolerà in un unico mod
comprendente materie di carattere tecnico-tattico e s
tennis. 
 
VAI ALL'ARTICOLO    

VERDE AZZURRO, QUANTE EMOZIONI 
MEMORIAL "MENNEA": SCORRI CON N
FOTO DEL CAMPIONATO AICS DI ATLE
2018
 
Arezzo, Roma, Ferrara: sono state loro le "regine" da
Campionato nazionale Aics di atletica leggera, il 6° M
Mennea, che si è tenuto a Cervia dal 7 al 9 settembr
nell'ambito di Verde Azzurro, la grande festa Aics di f
Ma se al Premio di qualità, si sono distinte le tre prov
nominate, erano comunque ben 21 le squadre in rap
di tutta Italia a contendersi il titolo, ma soprattutto a
il grande momento di festa. 

  
VAI ALL'ARTICOLO    

DANZA, CONCORSO NAZIONALE AICS #DANCENOW
 
Sabato 28 ottobre al teatro Greco a Roma
Il settore Danza della Direzione Nazionale Aics indice e organizza il Primo concorso nazionale Aics #DanceNow. Il concors
suddiviso nelle sezioni propedeutica, classico e neo classico,  contemporaneo, moderno, composizione coreografica e nell
Children I e II, Juniores I, Juniores II, Seniores e composizione coreografica. I danzatori possono presentarsi come solist
gruppo formato da un numero minimo di 3 ed un massimo di 16 persone. E' possibile far partecipare i danzatori a più sez
pagando le quote agevolate previste dalla seconda coreografia in poi. Tempo per iscriversi fino al 15 ottobre.
 

http://www.aics.it/?p=62859
http://www.aics.it/?p=62891
http://www.aics.it/?p=62908
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VAI ALL'ARTICOLO    

GINNASTICA POSTURALE, CORSO DI
FORMAZIONE PER ISTRUTTORI
 
A San Biagio di Callalta il 6 e 7 ottobre: tempo fino a
settembre per iscriversi
La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il C
Regionale AICS Veneto, il Comitato Provinciale AICS 
l'ASD Functional Sport Lab, organizza il corso di form
istruttori in ginnastica posturale finalizzata alla salute
fitness che si terrà a San Biagio di Callalta, nel Trevig
spazi dell'ASD Functional Sport Lab, in piazza Walter 
e 7 ottobre prossimi: c'è tempo fino al 28 settembre 
iscriversi.
 
VAI ALL'ARTICOLO    

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    

BODY BUILDING E FITNESS, CORSO DI FORMAZIONE AICS
 
Dal 21 ottobre a Collegno: tempo per iscriversi fino al 12 ottobre
La direzione nazionale Aics, in collaborazione con il comitato regionale Aics Piemonte, il comitato provinciale Aics di Torin
l'Associazione Aics New master Fitness, organizza il Corso di formazione per istruttore di body building e fitness Aics che 
Collegno (Torino), in via Leopardi 49/a, dal 21 ottobre al 26 gennaio prossimi. Nello specifico, il corso si terrà: il 21 ottob
novembre, l'8, il 9 e il 16 dicembre e l'esame finale è in agenda per il 26 gennaio.
 VAI ALL'ARTICOLO 

http://www.aics.it/?p=62625
http://www.aics.it/?p=62853
http://www.aics.it/?p=62379
http://www.aics.it/?p=62331
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DISCIPLINE OLISTICHE, IN PARTENZA
NOVEMBRE LA SCUOLA IN TECNICHE M
OLISTICHE ORIENTALI
 
A Varese, promossa dal Dipartimento di Scienze e Te
Olistiche AICS: tempo per iscriversi fino al 20 ottobre
Partirà il 3 novembre prossimo il nuovo corso profess
promosso dal Dipartimento di Scienze e Tecniche Oli
e organizzato da AINAO associazione e Accademia p
Operatori in Tecniche Manuali Olistiche. La formazion
puramente pratica e di durata biennale, vanta un pro
che spazia in diverse forme di massaggio occidentale
tutte rivolte allo studio e alla pratica delle arti manua
alcune novità poco conosciute in Italia, come per ese
massaggio addominale coreano Bok Bu e il massagg
sulla sedia.
 

VAI ALL'ARTICOLO    

SOCIALE E CULTURA
 

SOCIALE, UN CARICO DI GIOCATTOLI 
ORFANI DEL KENYA
 
Grazie all'associazione Mente in Arte, raccolti tra le s
Pescia (Pistoia) ben 4 bancali carichi di giochi per i b
Mambrui
Ogni dono, una speranza. Ogni giocattolo, un ponte 
Africa. E' carico di significato e di desideri il containe
bancali (circa 200 scatoloni) ripieno di giocattoli e ap
dalla Toscana per il Kenya: si tratta di materiale racc
bambini delle scuole di Pescia (nel Pistoiese) negli ul
e destinato ai giovani ospiti dell'orfanotrofio "Asantes
Mambrui. A firmare il progetto "Un giocattolo per te"
l'associazione di promozione sociale "Mente in arte It
presieduta da Dora Paduano. "In questa meravigliosa
non siamo stati soli - spiega la presidente Paduano -
 
VAI ALL'ARTICOLO    

GAYCS, FESTIVAL DELLA LETTERATURA ARCOBALENO
 
Flag, dal 20 al 23 settembre nel parco di a San Basilio, Roma 
Al via dal 20 al 23 settembre nel parco di via Aldo Sandulli 100 a San Basilio, Roma, la seconda edizione del FLAG - Festiv
Letteratura Arcobaleno e Laboratori di  ogni Genere.

http://www.aics.it/?p=63127
http://www.aics.it/?p=62881
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Il festival mira alla diffusione della letteratura contem
temi dell'identità di genere e dell'orientamento sessu
strumento di conoscenza e contrasto dei pregiudizi n
convinzione che le persone (siano esse eterosessuali
omosessuali, lesbiche o transessuali), condividano es
similari nell'adolescenza, come in tutta la loro vita, e 
di fronte ad un vissuto comune, come quello raccont
protagonisti del festival Flag, possano arrivare a tocc
mano che l'altro, non è poi così diverso o distante da
 
VAI ALL'ARTICOLO    

VIAGGIO FRA I TERRITORI: A TRENTO
L'IMPEGNO PER LA FORMAZIONE
 
Intervista alla neo presidente del comitato provincial
Cortivo
Al suo primo mandato come Presidente di un Comita
provinciale, ma attiva in AICS dal 2003, Elisa Cortivo
riorganizzando intorno a sé la macchina operativa
dell'associazione a Trento. Eletta nell'ambito del cong
straordinario di aprile, Cortivo, padovana di nascita, 
di adozione, ha le idee chiare sul da farsi nel futuro p
«L'obiettivo che mi sta più a cuore - ci dice - è quello
una rete, al fine di dar la possibilità a tutte le organiz
si occupano di promozione sportiva sul territorio di m
conoscersi reciprocamente».
VAI ALL'ARTICOLO    

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MAS
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPI
NASCE OGGI FRANCESCO TOTTI
 
Francesco Totti nasce a Roma il 27 settembre 1976, 
calciatore della A.S. Roma e della Nazionale Italiana.
La sua prima squadra di calcio è stata la Fortitudo, n
inizia a giocare a calcio all'età di 7 anni, dimostrando
gran attitudine. In seguito si trasferisce prima alla Sm
Trastevere, dove disputa il suo primo campionato dil
poi, nel 1986, alla Lodigiani. Generalmente gioca al c
campo per la sua innata capacità di capire il gioco. F
allenato prima da Mastropietro e poi da Emidio Nero
figure importanti dal punto di vista calcistico per il ra
Nel 1989 passa nelle giovanili della Roma.

 VAI ALL'ARTICOLO    

RUBRICHE
 

SALTA IL VOLO, MA A DOVER RISARCIRE E' COSTA CROCIERE
 
Abbandonati a Fiumicino con il volo cancellato. «Nei pacchetti turistici il Tour Operator è responsabile anche dei servizi re
intermediari»
Avevano acquistato un pacchetto turistico con volo e crociera tra i fiordi, ma alle 4 del mattino il loro volo è stato cancella
trovati completamente abbandonati dal proprio Tour Operator a notte fonda, senza sapere che fare. È successo a una co
Roma, che grazie all'intervento di Confconsumatori ha ottenuto il risarcimento per la mancata assistenza e i disagi subiti.
 
VAI ALL'ARTICOLO    

http://www.aics.it/?p=63085
http://www.aics.it/?p=63133
http://www.aics.it/?p=63130
http://www.aics.it/?p=63168
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SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 

SCADENZIARIO SETTEMBRE 20

 
 
 
 
 

LA CESSIONE DEI DIRITTI SPORTIV
ATLETA

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

http://www.aics.it/?p=62812
http://www.aics.it/?p=63147
http://www.aics.it/?page_id=40653
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