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Anno XII - N° 567 di Giovedì 11 Otto

MUSEO DEL CALCIO AICS, IL "VIAGGIO
STORIA DEL CALCIO" PROSEGUE A PA
TUTTE LE FOTO DELL'INAUGURAZIONE
 
Tra i testimonial anche Luca Clemenza, calciatore de
prestito al Calcio Padova, l'esposizione itinerante alle
prestigioso Palazzo della Ragione
Sarà il prestigioso Palazzo della Ragione di Padova a 
fino al prossimo 21 ottobre, la nona tappa di "In viag
storia del calcio", l'esposizione itinerante del Museo d
internazionale promossa dalla Direzione nazionale di 
 
VAI ALL'ARTICOLO

"MIGRANTS ARE WELCOME", CON AIC
GIOVANI DI TUTTA EUROPA LANCIANO
LORO IDEA DI INCLUSIONE SOCIALE
ATTRAVERSO LO SPORT
 
C'è chi ha proposto le "Olimpiadi del rispetto", vale a
barriere di alcun genere - abilità, etnia, genere e orie
sessuale, età -, chi gli "Inter Games" aperti ai migran
Stato partecipante, chi ancora gli "Sport of integratio
Scuole di avviamento allo sport dove i trainer siano s
chi infine i "Move Europe", campionati internazionali 
giovanissimi ma che coinvolgano anche i migranti mi
Sono tante le idee emerse, dal 2 al 5 ottobre scorsi, 
giorni di formazione e confronto tra oltre 40 giovani 
provenienti da tutta Europa e riuniti a Ciampino da A
dall'associazione SOS Europa, a compimento del mee
internazionale "Migrants are welcome", co-finanziato
Commissione europea grazie al programma Erasmus
 

VAI ALL'ARTICOLO 

MARATONA IN MONTAGNA, AICS SU SKYSPORT CON LA K42
 
Su SkySport i runner di tutto il mondo riuniti sul Terminillo, sotto l'egida di Aics, per la meravigliosa "K42 - ADVENTURE M
SERIES", la maratona in montagna paradiso per gli occhi, "inferno per i piedi". Una troupe di Icarus ha infatti seguito a lu
le gesta degli atleti che hanno corso la faticosissima ascesa ai monti reatini, per la tappa italiana della K42 series e l'ampi
dedicato alla corsa andrà in onda prima su SkySportArena, poi su SkySport1, da lunedì 8 ottobre e fino a domenica 14 ot
 
VAI ALL'ARTICOLO 

http://www.aics.it/?p=63731
http://www.aics.it/?p=63632
http://www.aics.it/?p=63606
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GOVERNO AICS, A SALERNO L'ASSEMB
CONGRESSUALE STRAORDINARIA E LA
ASSEMBLEA NAZIONALE
 
Il 23 e 24 novembre tornano anche i riconoscimenti 
per l'Aics" e il "Premio dell'atleta": tempo fino al 12 o
segnalare le candidature

 Si riunirà al Grand Hotel di Salerno, il 23 e 24 novem
prossimi, la quarta assemblea nazionale Aics. I lavor
venerdì 23 alle 16.30 e proseguiranno l'indomani, da
All'ordine del giorno, vi sono già la relazione del pres
Bruno Molea, la presentazione e votazione del bilanc
(con relativo parere del Collegio nazionale dei reviso
le modifiche al regolamento dell'Associazione.
 
 VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

TWERK DANCE, CORSO DI FORMAZION
INSEGNANTI
 
Dal 24 novembre al 16 dicembre prossimi a Roma
La direzione nazionale Aics - in collaborazione con il 
regionale AICS Veneto, i comitati provinciali Aics di V
Roma e l'Associazione Viva Dance Studio - organizza
corso di formazione per insegnante di Twerk Dance c
Roma, nella sede della Associazione Viva Dance Stud
Tiburno 33, il 24 e 25 novembre e il 15 e 16 dicembr
 
VAI ALL'ARTICOLO 

MAMANET, WORKSHOP E TORNEO INTERNAZIONALE A ROMA
 
Il 24 e 25 novembre prossimi
Formazione e gioco, a tu per tu con la palla. Il dipartimento Sport, il comitato provinciale Aics di Roma  e Aics Mamanet o
a Roma, il 24 e 25 novembre prossimi, il worshop internazionale di Mamanet: relatori, i tecnici provenienti da Israele dov
è nato e dove conta circa 16.000 mamme iscritte. Al termine, torneo internazionale. Le attività si terranno nel Palazzetto 
"PalaTorrino", in zona Eur-Torrino.
 

http://www.aics.it/?p=63309
http://www.aics.it/?p=63644
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VAI ALL'ARTICOLO 

GINNASTICA PER TUTTI, CORSO DI
FORMAZIONE PER ISTRUTTORE
 
Terza edizione del percorso formativo a Gardigiano d
(Venezia), il 24 e 25 novembre prossimi: posti esaur
settimana

 Terza edizione, a Gardigiano di Scorzé (Venezia), il 2
novembre prossimi, del corso di formazione per istru
ginnastica per tutti "salute e fitness", a corpo libero e
di piccoli attrezzi. Il percorso di formazione è organiz
direzione nazionale Aics, in collaborazione con il Com
Provinciale AICS di Venezia e l'Associazione AICS I A
terrà nella sede dell'Associazione I AM FIT, in via Pie
Mattarella, 16.  

  
 
VAI ALL'ARTICOLO 

CINOFILIA, NEL SALENTO CORSO PER 
CINOFILA DA SALVATAGGIO
 
Dal 21 ottobre con Aics e SCISAR, la scuola cinofila i
soccorso acquatico e ricerca
Intervenire tempestivamente tuffandosi da un gomm
corsa, nuotare in mare aperto controcorrente, traspo
tre persone in difficoltà contemporaneamente o train
imbarcazione alla deriva con diverse persone a bordo
l'autocontrollo in condizioni di stress sono attività com
richiedono al binomio conduttore-cane una formazion
oltre che una particolare motivazione.
 
VAI ALL'ARTICOLO 

CINOFILIA: CON AICS, SPORT&FUN A 6 ZAMPE
 
Appuntamento domenica 28 ottobre alle 9.30 all'Abbaio Campe di Santa Giustina - a Rimini - con "Sport&Fun a 6 zampe"
all'insegna dello sport e del divertimento a tu per tu con il proprio amico a quattro zampe. La giornata è organizzata da A
in collaborazione con Explora Campus e propone attività di disc dog, dog dance e propriocezione: un'occasione per conos
provare le più divertenti attività sportive con il proprio cane. Per informazioni, abbaiocamp@gmail.com: è gradita la preno
 
VAI ALL'ARTICOLO 

http://www.aics.it/?p=63649
http://www.aics.it/?p=63653
http://www.aics.it/?p=63597
http://www.aics.it/?p=63627
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FOOTBALL AMERICANO, VIA AL CAMPI
AICS
 
Si parte il 14 ottobre a Pero con l'incontro tra  deten
della American Football Academy Milano e gli Waves
Manca poco alla nuova stagione sportiva del Footbal
targata AICS con l'avvio  della Winter League F8. Al c
invernale di IAAFL, il referente di settore Giovanni Ca
al suo vice Max Bertolani ed al prezioso aiuto del seg
generale Angelo Giannuzzi coadiuvato dalla team ma
Francesca Tonnarelli hanno lavorato per garantire alt
partecipazione e buon livello tecnico.
 

VAI ALL'ARTICOLO 

CORSE CON OSTACOLI, CORSO DI
FORMAZIONE AICS PER "FUNCTIONAL
TRAINING - OCR SPECIALIST TRAINER
 
A Sora, nel Frusinate, il 20 e 21 ottobre e il 24 e 25 n
tempo fino al 16 ottobre per iscriversi
Il dipartimento sport della Direzione nazionale Aics, i
collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Fro
ASD Cross Training Sora organizza il Corso di Formaz
"Functional Training - Obstacle Course Race Specialis
che si terrà a Sora (nel Frusinate), nei giorni 20-21 o
25 novembre prossimi: tempo fino al 16 ottobre per 
 
VAI ALL'ARTICOLO 

ULTRATRAIL, FINE SETTIMANA DI CORSE IN MEZZO ALLA NATURA CON IL VALDAMBRA
LA MARATONA DEGLI ERNICI

 

http://www.aics.it/?p=63666
http://www.aics.it/?p=63617
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 Il 13 e 14 ottobre a Bucine (Arezzo) e a Veroli, nel Frusinate. Entrambi gli appuntamenti fanno parte del Circuito dei circ
Run Centro Italia
Due ultratrail mozzafiato, nel fine settimana, tra Lazio e Toscana con Aics: entrambi gli appuntamenti fanno parte del Circ
circoli Aics It Run Centro Italia e si terranno tra 13 e 14 ottobre prossimi. Il primo è il Valdambra Trail, a Bucine - nell'Are
secondo è la Maratona degli Ernici a Veroli, nel Frusinate.
Una rete capillare di volontari ed associazioni lungo il percorso è il piatto forte di Valdambra Trail, che ambisce a divenire
classiche degli eventi nazionali.
VAI ALL'ARTICOLO 

SCHERMA STORICA, TORNEO NAZIONA
 
A Bologna, il 20 e 21 ottobre prossimi, nella palestra
Copernico la ricostruzione dello sport secondo gli ant
Torneo nazionale Aics di scherma storica, il 20 e 21 o
palestra del Liceo Copernico a Bologna. L'evento è o
da Aics Bologna con il patrocinio della Direzione nazi
del comitato regionale Aics Emilia Romagna, e in coll
con Thokk Personal Armor di Dario Alberto Magnani 
Marangoni - Reenactment Advisor. Sono previsti wor
seminari dedicati alla scherma storica e l'intervento d
internazionali del calibro di Keith Farrell, Piermarco T
Marco Danelli.
 

CICLISMO, CAMPIONATO NAZIONALE 
MEDIO FONDO SU STRADA CICLOAMAT
MASCHILE E FEMMINILE
 
Sarà valida come Campionato Nazionale AICS Cicloam
Medio Fondo su strada la Gran Fondo Terre di Narnia
programma a Narni Scalo (Terni) il 21 ottobre prossi
Campionato è organizzato dal Dipartimento Sport de
Nazionale, in collaborazione con il Comitato Provincia
Terni, il Comitato Regionale AICS Umbria ed l'ASD Il 
La prova è open: dunque non solo aperta alle società
anche alle Società affiliate FCI e agli altri enti di Prom
Sportiva riconosciuti dal CONI (firmatari della conven
FCI per l'anno in corso).

  
VAI ALL'ARTICOLO 

SOCIALE E CULTURA
 

AMBIENTE, CORSO DI ABILITAZIONE A
PRIMO SOCCORSO TARTARUGHE
 
Giovedì 11 ottobre a Riccione, promosso dalla Comm
nazionale ambiente Aics in collaborazione con la Fon
Cetacea Onlus
Sport e cultura insieme per il pieno rispetto dell'amb
lo abita. Questo lo spirito alla base del Corso di abilit
primo soccorso tartarughe che - promosso dalla Com
nazionale Ambiente di Aics in collaborazione con la F
Cetacea - si terrà giovedì 11 ottobre a Riccione nella 
centro di recupero della Fondazione Cetacea Onlus.
 
VAI ALL'ARTICOLO 

VOLONTARIATO E GIUSTIZIA, AICS SOSTIENE "A SCUOLA DI LIBERTA'"
 

http://www.aics.it/?p=63623
http://www.aics.it/?p=63240
http://www.aics.it/?p=63660
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Parte a metà novembre la nuova edizione del proget
Conferenza nazionale volontariato e giustizia voluta p
riflettere i più giovani su giustizia e pene
Si è riunito venerdì scorso a Padova il Consiglio Nazio
Conferenza Volontariato Giustizia alla presenza del v
presidente nazionale Viviana Neri, espressione di Aic
presidente di Aics Emilia Romagna. Presente anche V
Ruggiero di Aics Basilicata. La riunione si è tenuta ne
Padri Comboniani alla presenza della presidente Orne
direttrice di "Ristretti Orizzonti".
 
VAI ALL'ARTICOLO 

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MAS
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPI
NASCE OGGI JURI CHECHI
 
"Jury Chechi, il Signore degli anelli" è considerato un
più amati e rappresentativi dello sport italiano, nonch
nella sua disciplina, la ginnastica.

 Jury Dimitri Chechi nasce a Prato l'11 ottobre 1969. 
forse anche dalle sue misure antropometriche (altezz
peso 60 Kg), egli riesce ad affermarsi e a dominare l
la specialità degli anelli per più di un decennio, regal
all'Italia una medaglia d'oro olimpica ben 32 anni do
di Menichelli nel corpo libero, durante i Giochi di Tok
 
VAI ALL'ARTICOLO 

MAMANET, CON AICS LE DONNE FANN
PER L'OTTOBRE ROSA
 
"I am Aware - Sono consapevole": è stato questo lo 
ha fatto da minimo comun denominatore alla giornat
ottobre scorso, e che ha inaugurato "l'ottobre rosa", 
dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Nell'oc
squadre del Mamanet si sono trovate a giocare
contemporaneamente sui campi di tutto il mondo: da
Stati Uniti, dal Messico all'India. L'iniziativa è servita 
sottolineare l'importanza della consapevolezza che "p
meglio che curare", soprattutto per una patologia ch
diagnosticata in tempo, può portare ad una completa
 
VAI ALL'ARTICOLO 

RUBRICHE
 

TITOLI OBELISCO: COME RECUPERARE I RISPARMI PERSI
 
«Ho acquistato diverse quote del fondo Obelisco ormai parecchi anni fa. Con mio sommo rammarico ho scoperto che, no
rassicurazioni iniziali, ora ho perso quasi l'80% del mio investimento»
Molti risparmiatori stanno assistendo, inesorabilmente, alla drastica riduzione del valore delle loro quote del Fondo Immo
denominato "Obelisco". Si stimano perdite per l'80% del capitale investito, per questo Confconsumatori si è attivata per o
subito assistenza ai consumatori. In particolare, come illustrato di seguito, tramite i ricorsi all'ACF, l'associazione ha già ot

http://www.aics.it/?p=63669
http://www.aics.it/?p=63620
http://www.aics.it/?p=63702
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transattivi positivi che hanno visto i risparmiatori rec
la loro perdita.
 
VAI ALL'ARTICOLO   

SPORT E FISCO
 a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 
 

SCADENZIARIO OTTOBRE 201

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

http://www.aics.it/?p=63681
http://www.aics.it/?p=63706
http://www.aics.it/?page_id=40653
http://www.aics.it/?page_id=40653
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