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Anno XII - N° 571 di Giovedì 8 Novem

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"
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
Nella stessa sede, è convocata - per le 15.30 - l'asse
nazionale congressuale straordinaria non elettiva per
all'assise di recepire le modifiche statutarie che si rite
necessarie a seguito della legge sul limite dei manda
costituzione di AICS quale rete associativa, di inserire
riconoscimento di AICS quale ente di promozione spo
paralimpica, di modificare tesseramento e affiliazione

possibilità di scelta di validità tra anno solare o anno sportivo.  La giornata di sabato sarà dedicata - come ormai da consu
alla formazione, con una parentesi dedicata a un paio di momenti pubblici: per le 12 è infatti prevista la premiazione del 
artistico vincitore del bando per l'ideazione del "Calendario Aics 2019", e la consegna dei riconoscimenti "Una vita per Aic
all'atleta".

CONCORSO CALENDARIO 2019, VINCE
LICEO "CARAVAGGIO" DI MILANO

  
L'immagine Aics del prossimo anno dedicata alla lott
bullismo: vince la proposta "Escape the game", per u
gioco con il gioco
Uscire dal gioco con il gioco, rompendo il silenzio con
rabbia e l'isolamento con un'esplosione di gioia e di c
Sembrano voler dir questo le tavole che, presentate 
artistico "Caravaggio" di Milano, rappresenteranno A
mese nel calendario 2019 dell'Associazione. Sono inf
presentati dalla studentessa Arianna Buggiarin, del li
milanese, a vincere il concorso di idee tra i licei artist
per la costruzione dell'immagine dell'ente per tutto il
 
VAI ALL'ARTICOLO

MUSEO ITINERANTE, CON AICS LA STORIA DEL CALCIO IN FIERA: TUTTE LE FOTO DI "GI
SPORT 2018" A PADOVA

  
Grande festa, il 3 e 4 novembre scorsi in fiera a Padova, con Aics a "Tuttinfiera": nell'ambito di Giorni di Sport - la kermes
dedicata proprio alla promozione sportiva -, la direzione nazionale Aics e il Museo del calcio internazionale, con la collabo
Aics Veneto, Aics Padova e Coni Veneto, sono tornati in città per un'altra breve tappa del "Viaggio con la storia del calcio"
itinerante dei cimeli unici della storia del gioco più amato al mondo.  Il "Viaggio" era già stato esposto a Padova, a Palazz
Ragione, e si erano contate già migliaia di visitatori, ma ciò non ha fermato l'entusiasmo in fiera e anche a "Giorni di spor
registrato ampio successo di partecipazione.

 

http://www.aics.it/?p=64349
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VAI ALL'ARTICOLO

AICS ALL'ESTERO, INCONTRO CON LA
MINISTRA ALLO SPORT IN CILE: AL LA
PER ESPORTARE IL MAMANET ANCHE 
AMERICA

  
Sul tavolo di lavoro, anche i Giochi paramericani dell
collaborazione con Aics per la promozione dello spor
piccoli
Aics senza confini. Le attività delle sedi estere dell'As
entrano nel vivo e sono già in serbo progetti per il fu
consentano ad Aics di estendere il proprio raggio di a
termini di promozione sportiva e rete associativa, an
oltre i confini italiani. Di questo, e di piani operativi p
hanno parlato Eugenio Castro, presidente di Aics Cile
ministra allo sport del Paese, Pauline Kantor.
 
VAI ALL'ARTICOLO

DAL BARCONE AL CAMPO DA GIOCO, L
STORIA DI SORIBA: MINORENNE IN F
DALLA GUINEA, DIVENTERA' ALLENAT
BAMBINI

  
Giunse in Italia nel 2016 e rientrò nel progetto Fami 
diffusione e la pratica dello sport per i migranti mino
A volte, le belle favole con un lieto fine esistono davv
fanno ben sperare nel futuro. Ma quella di Soriba Cis
storia vera. Giunto in Italia due anni fa dalla Guinea,
16 anni, dopo un travagliato e lungo viaggio in mare
anni di sport inserito nell'associazione Aics Universal 
Bologna, oggi è pronto per diventare allenatore.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

MOTO, HAT SERIES E MOTOTURISMO ADVENTOURING DAL 2019 IN AICS MOTOCICLISM
 
Intesa tra Aics Motociclimo e Over 2000 riders, la società organizzatrice dei più importanti eventi motociclistici nel turismo
bianche. A darne l'annuncio sono il coordinatore del settore tecnico Aics Dario Lamura e il patron di Over 2000 riders Asd
Capra: il primo risultato dell'accordo sarà l'inserimento delle prestigiose manifestazioni a firma del moto club torinese nel 
calendario mototurismo  Adventouring AICS 2019, il tutto sotto il coordinamento dello stesso Capra, che assume così l'inc

http://www.aics.it/?p=64302
http://www.aics.it/?p=64407
http://www.aics.it/?p=64346
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coordinatore per il mototurismo Adventouring nell'am
Motociclismo, dopo il lungo e proficuo periodo trasco
stesso incarico anche in seno alla Federmoto.

 VAI ALL'ARTICOLO

GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE, T
CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO NAZIO
AICS
 
In 600 a competere per i titoli italiani: bresciane in b
sul podio, ma tengono anche le toscane
Entusiasmo e successo di partecipazione, lo scorso fi
settimana a Cesenatico, per il Campionato nazionale 
ginnastica artistica femminile: ben 600 le atlete che s
contese i titoli italiani di categoria, in rappresentanza
società provenienti da 14 province di tutta Italia, da 
Al loro fianco, anche una 70ina di "Pulcine" alle prim
competizione ma ben disposte a esibirsi per la prima
nonostante la tenera età.
VAI ALL'ARTICOLO

MAMANET, 14 SQUADRE AL TORNEO
INTERNAZIONALE AICS
 
Il 24 e 25 novembre prossimi a Roma: in campo, 8 t
e 6 da Israele, patria della nuova disciplina sportiva
Unite, oltre ogni barriera, con il Mamanet. Successo 
partecipazione al workshop e torneo internazionale in
Aics per i prossimi 24 e 25 novembre a Roma: ben 1
iscritte a partecipare. Otto sono italiane e vengono d
Forlì, Firenze e Lecce. Le restanti 6 provengono inve
Israele, vera patria del Mamanet. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

CINOFILIA, CON AICS VIA LIBERA ALLE PEAC - PROVE EQUILIBRIO AFFIDABILITA' CONT
 
La prova servirà a valutare l'equilibrio psico-fisico, l'affidabilità dei cani e la capacità di gestione da parte del proprietario 
sociale e nell'ambiente urbano: i primi due appuntamenti in Veneto da metà dicembre
Immaginate un test che vi aiuti a valutare l'equilibrio psico-fisico del vostro cane, la loro affidabilità e la vostra capacità d
del vostro amico nella vita sociale e nell'ambiente urbano: ora con Aics è possibile. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=64435
http://www.aics.it/?p=64400
http://www.aics.it/?p=64358
http://www.aics.it/?p=64397
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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

SOCIALE E CULTURA
 

POLITICHE GIOVANILI AICS: CON CSI
EUROPEI PER GLI YOUNG LEADERS

  
Ottime notizie dal fronte politiche giovanili. Al congre
ordinario dello CSIT, svoltosi a Tortosa in Spagna, da
ottobre scorsi, Anu Rajajärvi, responsabile del progra
Leaders, ha annunciato che l'Unione Europea ha stan
finanziamento di 60.000 euro per il progetto "Prepar
for Youth Academy of Grassroots Sport".
Nei mesi scorsi, il gruppo di lavoro degli Young Lead
CSIT - grazie al supporto di Valeria Gherardini, coord
dipartimento Politiche internazionali AICS - aveva ris
bando UE, nell'ambito del programma "Erasmus+ Sp
mettere in piedi una sorta di "accademia per lo sport
rivolta ai più giovani.

VAI ALL'ARTICOLO

OUTSPORT, AICS GUIDA INDAGINE EUROPEA: 1 SU 10 VITTIMA DI OMOFOBIA IN AMBIT
SPORTIVO 

  
Presentati  a Glasgow i primi risultati della ricerca sulle persone LGBTI+ nello sport condotta nell'ambito del progetto eur
da AICS
Nel fine settimana scorso a Glasgow, in occasione della Mid-Term Conference del progetto europeo Outsport guidato da A
dell'Istituto di Sociologia e studi di Genere dell'Università dello Sport di Colonia, guidato dalla professoressa Ilse Hartman
esposto i primi risultati dell'indagine sull'esperienza delle persone LGBTI+ nello sport condotta nell'ambito del progetto Er
"Outsport". Oustport è coordinato da AICS (Italia) e ha come partner Leap Sports (Scozia), VIDC (Austria), Frigo (Ungher
appunto la German Sport University di Colonia (Germania) come pilastro scientifico. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=63644
http://www.aics.it/?p=64343
http://www.aics.it/?p=64353
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CULTURA E AMBIENTE, A SASSARI NAS
L'ECO TEATRO AICS

  
Nella sede di Aics Sassari, già istituto di formazione: 
creati dai ragazzi con materiale riciclato 
Un lampadario gioiello creato dai ragazzi con materia
colonne e capitelli sorti dal nulla dipingendo i tubi de
aggiungendo qua e là arredi in polistirolo e tutto il cu
ragazzi che ogni giorno frequentato l'istituto di forma
del comitato Aics di Sassari. Ecco come nasce, nel cu
Sardegna, il primo Ecoteatro Stabile di Aics, già pron
la prima pièce teatrale rivista in versione green: è qu
progetto nato in seno al comitato Aics provinciale di 
(guidato da Franco Cassano) sotto l'egida della comm
ambiente di Aics.
VAI ALL'ARTICOLO

RESTAURO' LA CUPOLA DEL BRUNELLE
NONOSTANTE UNA MALATTIA INVALID
AICS PORTA IN SCENA LA VITA DE "IL
DIFETTOSO": PRIMA NAZIONALE A SE
FIORENTINO

  
Con il Teatro del Legame, doppio spettacolo il 13 no
lì, il tour in tutta Italia. Lo spettacolo è tratto dal libro
autobiografico di Franco Vestri, regia di Daniele Lam
Una malattia altamente invalidante e irreversibile non
negli anni Novanta, di essere tra gli otto incaricati da
guidare il restauro architettonico della Cupola del Bru
storia incredibile di Franco Vestri e il rapporto con la 
dell'arte che ne ha condizionato l'intera vita diventa o
spettacolo teatrale, "Il Difettoso", che con l'ente di p
sociale e sportiva AICS attraverserà l'Italia in un tour
prima nazionale al Teatro della Limonaia di Sesto Fio

novembre.
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: 
OGGI SANDRO MAZZOLA

  
Alessandro Mazzola, conosciuto anche con il nome di Sandro, è noto nel mondo per la sua grande carriera calcistica che l
protagonista di numerose competizioni con i ruoli di centrocampista e di attaccante nella sua squadra, ossia l'Inter. Ebbe 
partecipare anche a tre edizioni del campionato mondiale di calcio riuscendo a diventare vicecampione del mondo nel mo

http://www.aics.it/?p=64393
http://www.aics.it/?p=64449
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Città del Mexico, nel 1970.
 Avendo totalizzato numerose reti e presenze in even

importanti, da molti esperti viene considerato uno de
calciatori che abbiano mai giocato in Italia.
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

PAY TV E CALCIO: AUMENTANO LE SPE
COME DIFENDERSI?
 
«E' possibile disdire l'abbonamento che ho sottoscrit
considerato che quest'anno non posso vedere tutte l
serie A?»
Risponde l'avvocato Graziella Catanzariti di Confcons
Parma
Da quest'anno, in effetti, con un solo abbonamento n
vedere tutto il calcio in tv, in quanto la Lega di Serie 
venduto i diritti televisivi dividendo ogni turno per fa
vietando a un solo soggetto di aggiudicarsi tutte le p
Pertanto, Dazn e Sky, che si sono divisi i diritti, hann
trovato un accordo commerciale che faciliterà la visio
abbonati ma che prevede una spesa aggiuntiva.
 
 VAI ALL'ARTICOLO 

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 
 

SCADENZIARIO NOVEMBRE 20

 
 
 

http://www.aics.it/?p=64340
http://www.aics.it/?p=64446
http://www.aics.it/?p=64428
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LA CIRCOLARE 18/E DELL'AGENZIA
ENTRATE IN PILLOLE

 

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

COLOPHON "AICS ON LINE" 
  

Direttore editoriale: Bruno Molea Direttore responsabile: Bruno Molea Comitato di redazione: Bruno Molea, Balestri 
Cavandoli Luciano, Fagionato Agostino, Gavini Sonia, Inquartata Giuseppe, Lamia Nicola, Manassei Claudio, Masala 
Papaccio Alessandro, Maurizio Toccafondi. Patrizia Cupo (coordinamento redazionale) - Roberto Vecchione (Impagina
webmaster)  Tel. 06/42.03.941 - Fax 06/42.03.94.21 - E-mail: dn@aics.info - Internet: www.aics.info Autorizzaz
Tribunale Civile di Roma n. 302/09 del 18 settembre 2009.
 
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
 
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 |  
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