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Anno XII - N° 569 di Giovedì 25 Otto

CSIT, IL PRESIDENTE AICS APRE LO SP
AMATORIALE MONDIALE AGLI ATLETI
PARALIMPICI

  
In corso a Tortosa il congresso della Confederazione
internazionale dello sport per tutti presieduta da Bru
all'ordine del giorno le "Olimpiadi" amatoriali del 201
l'inclusione delle persone con disabilità
Aprire ufficialmente il movimento mondiale dello spo
alla comunità Paralimpica internazionale: questo uno
obiettivi più ambiziosi attorno a cui si riunirà venerdì 
Tortosa, in Catalugna, il congresso della Csit, la Conf
internazionale dello sport amatoriale presieduta da B
 

VAI ALL'ARTICOLO

IL "VIAGGIO CON LA STORIA DEL CALC
PADOVA RADDOPPIA: NUOVA TAPPA A
DI SPORT

  
A Palazzo della Ragione, dall'11 al 21 ottobre scorsi, 
visitatori e ora l'esposizione dei cimeli del calcio si sp
Fiera, il 3 e 4 novembre
Padova raddoppia il suo "Viaggio con la storia del ca
gloriosa esposizione di cimeli unici della storia del ca
ad oggi e delle maglie dei campioni del passato e con
raddoppia il suo appuntamento a Padova e dopo i 10
esposizione a Palazzo della Ragione (11-21 ottobre),
trasferirsi a "Giorni di sport", la grande kermesse ded
sport e inserita in Tuttinfiera, il 3 e 4 novembre in fie
Padova.
VAI ALL'ARTICOLO

CODICE DEL TERZO SETTORE. RAGGIUNTA L'INTESA NELLA CONFERENZA STATO REGION
OLTRE 50 MILIONI PER PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E D
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

  
A cura di Pier Luigi Ferrenti, Responsabile Nazionale Organizzazione
Si è tenuta giovedì 18 ottobre la ConferenzaStato-Regioni, che aveva all'ordine del giorno un argomento di straordinaria i
per il terzo settore: l'Intesa, ai sensi dell'articolo 72, commi 3 e 4 e dell'articolo 73, comma 2, del decreto legislativo 3 lug
117, (Codice del Terzo Settore), sull'Atto di indirizzo 2018 per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale n
settore.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=64096
http://www.aics.it/?p=64034
http://www.aics.it/?p=64007
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SPORT
 

FIREBALL, GLI SPAGNOLI VINCONO IL
TORNEO INTERNAZIONALE AICS

  
In 400 al Caravita di Cercola (Napoli): la squadra di B
la meglio sui "Giaguari" messicani, sulla squadra di p
"Valentino Ferrara" di Benevento e su "Cantiere giova
che riunisce operatori  sociali, studenti e lavoratori
A metà tra la palla avvelenata di "fanciullesca memor
pallamano, sbarca in Italia un nuovo sport, destinato 
specie tra i giovanissimi: il Fireball Extreme Challenge
torneo internazionale, promosso dall'ente di promozio
AICS, si è appena tenuto a Cercola, vicino Napoli, e h
presenza in campo di oltre 400 atleti, tra italiani e str
 
VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO GRUPPI SPETTACOLO E
SINCRONIZZATO, TUTTE LE CLASSIFIC
FERRARA, PADOVA E REGGIO EMILIA S
PODIO

  
Grande entusiasmo, sabato e domenica scorsi a Reg
alla Rassegna nazionale Aics di pattinaggio artistico r
Gruppi spettacolo e sincronizzato 2018: quasi 500 gl
gara per una 60ina di società presenti e provenienti 
Italia. A primeggiare, nella classifica società, è stata 
Pattinatori estensi Ferrara) seguita da Padova (l'asd 
artistico Altichiero) e dai padroni di casa dello Skatin
Albinea.

  
VAI ALL'ARTICOLO

DANZA, CONCORSO NAZIONALE AICS #DANCENOW
  

Il settore Danza della Direzione Nazionale Aics indice e organizza il Primo concorso nazionale Aics #DanceNow, sabato 28
teatro Greco a Roma. Il concorso è suddiviso nelle sezioni propedeutica, classico e neo classico,  contemporaneo, modern
composizione coreografica e nelle categorie: Children I e II, Juniores I, Juniores II, Seniores e composizione coreografica
possono presentarsi come solisti, duo o in gruppo formato da un numero minimo di 3 ed un massimo di 16 persone. E' po
partecipare i danzatori a più sezioni pagando le quote agevolate previste dalla seconda coreografia in poi.

http://www.aics.it/?p=64031
http://www.aics.it/?p=64067
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VAI ALL'ARTICOLO

TRAIL, CON AICS DOMENICA DA LEON
VENETO, LAZIO TOSCANA

  
Appuntamento il 28 ottobre con tre eventi sulle lungh
Domenica da leoni per i maratoneti Aics, quella del p
ottobre: tre gli eventi in calendario, tra quelli che gli 
conoscono molto bene. Il primo è in Veneto, si tratta
Belluno Marathon ed è organizzata dal Comitato Aics 
offre anche gare su distanze più brevi, ruota attorno 
Belluno ed è collegata alla storica manifestazione cult
"Pastin.. di corsa in piazza".
 
VAI ALL'ARTICOLO

DANZA PONTE TRA POPOLI, "STAR GAT
THE WORLD" FA TAPPA A CARRARA CO
SELEZIONI ALLA SCUOLA DI MUSICAL
CLACSON BEAUTY

  
Star gate of the World, l'evento mondiale che raccog
Euroasiatici attraverso le sue 58 categorie di danza, 
musical, farà tappa a Carrara il prossimo 16 dicembr
L'opportunità di avere le selezioni a Carrara nasce gr
partecipazione della Clacson Beauty (affiliato ad Aics
di Expectations of Europe, che ha permesso ai giova
della scuola carrarese di mettersi in mostra e alla ma
Corsini di entrare a far parte del Comitato Internazio
guida l'intero progetto tra Europa e Federazione Rus
 

VAI ALL'ARTICOLO

CINOFILIA, ACCORDO CON L'ASSOCIAZIONE TREIBBALL PER LA DIFFUSIONE DEL NUOV
PER GLI AMICI A 4 ZAMPE

  
Il settore cinofilia di Aics, grazie ai tecnici Treibball, garantisce formazione sulla disciplina
Diffondere la disciplina del Treibball in tutta Italia, organizzando dimostrazioni, esibizioni e gare, ma soprattutto formando
maniera adeguata. Questo lo scopo dell'accordo stipulato da Aics con l'Associazione italiana Treiball che - unico membro
rappresentante italiano per l'American Treibball Association - ha lo scopo di diffondere e promuovere lo sport del treiball 
disciplina educativa e cognitiva.
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=62625
http://www.aics.it/?p=64092
http://www.aics.it/?p=64028
http://www.aics.it/?p=64099
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SOCIALE E CULTURA
 

CULTURA, CON AICS IN SCENA LA VITA
RESTAURATORE DELLA CUPOLA DEL
BRUNELLESCHI

  
Il 13 novembre al teatro della Limonaia di Sesto Fior
difettoso" tratto dal libro autobiografico di Franco Ve
anni combatte contro una malattia invalidante. Il reg
ruolo dello sport al rapporto con la 'bellezza', cuore d
lavoro: la sua vita, raccontata con humor e umiltà, m
tanto da farne uno spettacolo"
Franco Vestri, funzionario della Soprintendenza alle B
Firenze, è tra i più noti responsabili di cantiere di res
italiani: agli inizi degli anni Novanta, la sua malattia i
e sempre più invalidante non gli impedì di dirigere il 
della Cupola del Brunelleschi a Firenze e oggi la sua 
spettacolo teatrale, "Il difettoso".
 
VAI ALL'ARTICOLO

AICS PER UN MONDO SENZA BARRIER
MOB A BRACCIANO CON L'EX MINISTR
 
Un gradone rende inaccessibile la stazione alle perso
disabilità: lettera appello alle istituzioni per abbattere
architettoniche
Un gradone, un ostacolo alto circa 20 centimetri, che
Bracciano una roccaforte inespugnabile, almeno per 
con disabilità. Questo l'accento dato dal flash mob ch
tenuto il 23 ottobre scorso di fronte alla stazione di B
al quale ha preso parte anche Aics, attraverso il suo 
della commissione ambiente, Andrea Nesi.
 
VAI ALL'ARTICOLO

CULTURA, CON AICS IN SCENA LA XII TOURNèE DEI GIOVANI TALENTI RUSSI 
  

In Veneto, fino al prossimo 5 novembre
Da dodici anni l'Associazione Amici della Russia organizza, tra le numerose varie attività artistiche e musicali, la Tournèe d
Talenti Russi selezionati su indicazione dei Rotary Club russi e dai Conservatori di Mosca e San Pietroburgo.

 La Tournèe è resa possibile grazie alla collaborazione dei Comuni e delle Province che ospitano i concerti, dei Rotary Club
Teatri, degli Auditorium musicali, di alcune Parrocchie ed è patrocinata dal Comitato Regionale Aics Veneto. Quest'anno s
protagonisti quattro giovani talenti:  Ivan Smirnov violinista, 17 anni, St.Pietroburgo, Ivan Eremin trombettista, 26 anni, M

http://www.aics.it/?p=64024
http://www.aics.it/?p=64079
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Alexandr Kliucko pianista 17 anni, Mosca, e  Dimitri K
pianista ,23 anni. Mosca.
 
VAI ALL'ARTICOLO

EMERGENZA TARTARUGHE, CORSO DI 
SOCCORSO A SASSARI

  
Prosegue l'impegno della Commissione nazionale Abi
per la salvaguardia delle tartarughe marine. Dopo il s
registrato a Riccione al corso di primo soccorso degli
Aics raddoppia e propone il percorso formativo anche
Il corso è organizzato in collaborazione con il Parco d
noto in tutto il mondo per la sua bellezza.

 L'appuntamento è per martedì 30 nella sede del Com
Sassari per lo svolgimento delle attività di formazione
biologia marina, e sulle nozioni base circa il recupero
salvaguardia delle tartarughe marine in difficoltà. 

  
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MAS
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPI
NASCE OGGI KORNELIA ENDER

  
Il 25 ottobre del 1958 a Plauen in Germania Est, nac
Ender, ex nuotatrice tedesca che rimarrà nella storia
alcuni scandali sul doping nella nazionale tedesca sia
numerose vittorie sportive.

 Fin da giovanissima, Kornelia cominciò ad allenarsi d
nel nuoto per correggere inizialmente un difetto alla 
vertebrale, ma ben presto la federazione tedesca not
potenzialità e la convinse a intraprendere la strada d
offrendole di trasferirsi ad Halle.

  
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

BPVI: 20 GIORNI PER COSTITUIRSI NEL PROCESSO PENALE
 
Confconsumatori invita i risparmiatori che non abbiano già provveduto a informarsi presso le sedi territoriali entro il 15 no
2018
 

http://www.aics.it/?p=64082
http://www.aics.it/?p=64086
http://www.aics.it/?p=64089
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Rimane meno di un mese di tempo ai risparmiatori c
desiderano costituirsi come parte civile nel processo 
Banca Popolare di Vicenza.
Per decisioni del Giudice dell'udienza preliminare di V
infatti, i vertici della ex BPVI sono stati rinviati a giud
dibattimento avvierà dinanzi al Tribunale di Vicenza a
dell'1 dicembre 2018.
 
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=64144
http://www.aics.it/?p=63706
http://www.aics.it/?page_id=40653
http://www.aics.it/?page_id=40653
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Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, com
destinate esclusivamente ai destinatari sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasm
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del Rego
Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.  Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi pregh
distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail privacy@aics.it

 Rimozione istantanea scrivi qui..
 

 

  
Questa mail è stata inviata a roberto.vecchione@aics.it, da parte di roberto.vecchione@aics.it |  
Aggiorna profilo/indirizzo e-mail | Rimozione istantanea con SafeUnsubscribe™ | Informativa sulla privacy.

  
AICS | Via Barberini 68 | Roma | 00187 | Italy

mailto:dn@aics.info
https://visitor.constantcontact.com/do?p=un&mse=001tVu6wfToXVPyfyx-IFoZuIDmwX4Wwc_8&t=001GFJeXBW5ypeYvOCxyxm0-A%3D%3D&id=001b-xBWU3VMkeVSDJzkG7Mu7o68Q9XYzyH&llr=atzrkiqab
mailto:roberto.vecchione@aics.it
https://visitor.constantcontact.com/do?mse=001tVu6wfToXVPyfyx-IFoZuI6WpBa5jJsYLkMU28kWr8a4YJ_aKxqiKg%3D%3D&t=001GFJeXBW5ypeYvOCxyxm0-A%3D%3D&lang=0012eBZegElCPo%3D&id=001b-xBWU3VMkeVSDJzkG7Mu7o68Q9XYzyH&llr=atzrkiqab&p=oo
https://visitor.constantcontact.com/do?p=un&mse=001tVu6wfToXVPyfyx-IFoZuIDmwX4Wwc_8&t=001GFJeXBW5ypeYvOCxyxm0-A%3D%3D&id=001b-xBWU3VMkeVSDJzkG7Mu7o68Q9XYzyH&llr=atzrkiqab
http://ui.constantcontact.com/roving/it/CCPrivacyPolicy.jsp?id=preview
http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=TEM_Holi_253&id=preview

