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RIFORMA DELLO STATUTO, AICS INTR
ANCHE LA TESSERA SOLARE

Non più solo quella "sportiva": sarà possibile tessera
gennaio a dicembre

Pensata per dare un servizio in più ai soci che faccian
sportiva e culturale non solo seguendo il calendario p
"scolastico", nasce in AICS anche la tessera "solare",
valevole da gennaio a dicembre. Essa sarà possibile
riforma dello statuto votata nel corso dell'ultima Asse
nazionale Aics riunita in sede congressuale, lo scorso
novembre a Salerno, e consentirà ai soci di scegliere
consueta affiliazione a settembre e quella "nuova" a

VAI ALL'ARTICOLO
PROGRAMMI DI ATTIVITA' AICS 2019,
CULTURA ALLO SPORT CENTINAIA TRA
E PROGETTI SOCIALI

I piani di attività sono stati approvati dalla Direzione
nella riunione preparatoria alla quarta assemblea naz
Salerno
Centinaia tra eventi sportivi, progetti culturali e socia
di formazione e sensibilizzazione: Aics, nei suoi vari s
attività, programma il 2019 declinando il proprio imp
secondo le varie aree di intervento. I piani di attività
sono stati approvati venerdì 23 novembre dalla Direz
nazionale Aics nel corso dell'incontro propedeutico al
Assemblea nazionale di Salerno.

VAI ALL'ARTICOLO
SPORT E SANA ALIMENTAZIONE, CON
FAMIGLIE RITROVANO I "SAPORI RIT

L'associazione lancia nelle scuole il progetto nato per
promuovere condivisione e sane abitudini di vita: con
per giovanissimi

Un video, da girare in famiglia - tra genitori e figli, no
zii e cugini - con l'intento di condividere insieme mom
sport e di sana alimentazione nell'intento di ritrovare
promuovere i "Sapori ritrovati". Questo il cuore e l'ob
dell'omonimo progetto, ideato per Aics da Laura Cav
sarà rivolto ai ragazzi tra i 9 e i 12 anni.

VAI ALL'ARTICOLO
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SPECIALE ASSEMBLEA NAZIONALE
RIFORMA SPORT, AICS: GOVERNO NO
DIMENTICHI LO SPORT DI BASE

Il presidente Molea all'Assemblea nazionale di Salern
"Approccio organico necessario, ma più attenzione a
promozione sportiva che usano sport come strumen
welfare"

sistema ma anche l'alto valore sociale che risiede nello sport stesso.

"La riforma dello sport è necessaria ma il governo no
lo sport di base e gli enti che lo promuovono sui terr
strumento di politiche sociali". Così il presidente Brun
intervenuto sul tema della riforma del Coni, nel corso
quarta Assemblea nazionale Aics a Salerno.
"Il movimento sportivo - ha detto - merita più attenz
riforma era necessaria da tempo, ma con un approcc
organico e in grado di cogliere non solo gli aspetti te

VAI ALL'ARTICOLO
CON "PINOCCHIO CON LA RACCHETTA
FONDAZIONE COLLODI INSIEME PER
PROMUOVERE L'AVVIAMENTO ALLO SP
TRA I PICCOLI

Il progetto presentato a margine dell'assemblea nazi
con la firma al protocollo d'intesa con la Fondazione.
anche la collaborazione con la Federazione internazio
Fistball

Avviare i bimbi allo sport del tennis, entrando nelle s
maniera gratuita, e con un amico del tutto speciale:
Questo il cuore del progetto "Pinocchio con la racche
obiettivi del protocollo tra Aics e la Fondazione nazio
Collodi, sottoscritto a Salerno nel corso della quarta a
nazionale di Aics.

VAI ALL'ARTICOLO
ASSEMBLEA NAZIONALE: PREMI AICS,
ATLETI E I DIRIGENTI CHE HANNO FAT
GRANDE L'ASSOCIAZIONE

Riconoscimenti alla carriera a Ciro Turco, Carlo Alber
Calamandrei e Licio Gaiozzi. Premi agli atleti e "Una
ad altri 17 tra volontari e atleti plurimedagliati. Conse
borsa per il diritto allo studio al Liceo "Caravaggio" d
alla studentessa Arianna Buggiarin, disegnatrice del
Aics 2019
Tanta emozione per la consegna dei premi Aics, saba
novembre a Salerno in chiusura dei lavori della quart
nazionale dell'Associazione.

VAI ALL'ARTICOLO
SPORT
MAMANET, LE ISRAELIANE VINCONO IL TORNEO INTERNAZIONALE AICS MA E' FESTA PE

Le 14, sei delle quali straniere, si sono confrontate sul campo del PalaTorrino per due giorni di partite e di
condivisione.Tuttosport e Corriere dello Sport parlano di noi
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Al Pala Torrino di Roma, che ha fatto il pieno di entu
partecipazione, è andata in scena il 24 e 25 novembr
Aics la 1^ edizione di Mamanet Around The Globe, e
organizzato per promuovere il Mamanet, la disciplina
da Israele mutuata dalla pallavolo, che nasce con l'in
coinvolgere sportivamente tutte quelle donne, in par
mamme, che non possono dedicarsi al proprio benes

VAI ALL'ARTICOLO

A GROSSETO CON AICS STAGE DI DAN
KLEDI

E a febbraio, il maestro d'eccezione sarà il ballerino d
Oliviero Bifulco

Maestri d'eccezione, con Aics a Grosseto, per l'evento
organizzato dalla "Sesta arte Grosseto", associazione
Aics che ha proposto - per il 23 e 24 novembre scors
doppia giornata di studio con Kledi Kadiu, il noto ball
professore del programma televisivo Amici 16, e con
Garuti, insegnante di propedeutica alla danza classic
accademica presso la Scuola di Ballo Accademia Teat
di Milano.

VAI ALL'ARTICOLO

GINNASTICA PER TUTTI, CORSO DI
FORMAZIONE PER ISTRUTTORE AICS

Dopo il successo registrato nelle passate edizioni, tor
percorso formativo "Salute e fitness", sempre a Card
Scorzé, il 19 e 20 gennaio e il 9 e 10 febbraio prossim
fino al 21 dicembre per iscriversi
Grande successo di partecipazione per il Corso di for
istruttore di ginnastica per tutti "Salute e fitness", a c
e con l'utilizzo di piccoli attrezzi, e il percorso format
raddoppia: appuntamento il 19 e 20 gennaio e il 9 e
prossimi per una nuova edizione, sempre a Gardigian
(Venezia).

VAI ALL'ARTICOLO
MARATONE, CON AICS ALLA GENOVA CITY MARATHON

Il 2 dicembre torna la storica maratona che mancava dal 2004

Appuntamento domenica 2 dicembre con la Genova City Marathon. La storica gara torna quest'anno con Aics nella città m
14 anni di assenza e lo farà con un omaggio alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, allungando con una "passerella"
43 chilometri. I meno sportivi potranno optare anche per la Fantozzi Run di 11 km, corsa non competitiva in cui tutti, bra
bravi, possono mettersi alla prova. In occasione della gara, ai Magazzini del Cotone sarà allestito il Marathon Expo, impor
di riferimento e di incontro per maratoneti, pubblico e aziende.

VAI ALL'ARTICOLO
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SOCIALE E CULTURA
SERVIZIO CIVILE, ECCO CHI LAVORER
PROGETTI AICS PER IL 2019

Tutti i nomi dei 10 giovani volontari che opereranno
progetti nazionali: la Biblioteca digitale del costume s
e Sporth@llo2.0

Sono stati appena resa noti dalla commissione esam
Servizio civile in Aics i nomi dei 10 volontari che, da g
2019, opereranno in Aics per i due progetti nazionali
l'Associazione promuove a Firenze e Roma. Nel primo
tratta della seconda tranche del progetto "Biblioteca
costume storico" e riguarda la costruzione di una ban
ricostruzione storica dei costumi: vi lavoreranno quat
volontari, nella sede di Aics Firenze.

VAI ALL'ARTICOLO
LEGALITA' E RESILIENZA, LA COMPAG
STABILE ASSAI DI REBIBBIA E BRAIN
PER DISABILITA' SOCIALE E SUCCESSO

Dal 28 al 30 novembre in Veneto tornano con Aics le
incontro e spettacolo con le scuole, per riflettere coin

Come si trova la forza della resilienza dopo un errore
tragedia in una società come quella attuale? Cos'è la
Siamo tutti forse socialmente normali? Disabilità Soc
Successo racconta come si superano i problemi, com
possa cambiare da un momento all'altro, come anche
più gravi possano essere vissuti per aprire nuove stra
la legalità sia alla base di una società di convivenza e

VAI ALL'ARTICOLO
GAYCS, ROMA CORRE VERSO GLI EUROGAMES 2019

Nella capitale, a luglio, sedici discipline sportive per 5mila atleti attesi da tutto il mondo, uniti per i diritti civili

L'incomparabile cornice di Roma, 16 discipline sportive, oltre 5000 atlete e atleti attesi da tutto il mondo per la principale
competizione internazionale di sport LGBT e friendly a livello europeo che per la prima volta approda in Italia. Stiamo ovv
parlando degli EuroGames 2019 (http://www.romaeurogames2019.org/it/) in programma a Roma dall'11 al 13 luglio.

VAI ALL'ARTICOLO
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SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAM
NACQUE OGGI FRANCESCO DE PICCOL
Francesco De Piccoli detto Franco (e detto anche "il
aveva paura soltanto della mamma") è un ex pugile
26 dicembre del 1965, dopo aver consacrato la sua c
la vittoria della finale olimpionica contro il Sudafrican
Bekker a Roma nel 1960, primo peso massimo nella
italiana ad aver vinto l'oro a giochi.
Il suo modo di combattere era caratterizzato da un t
micidiale, improntato su una inesauribile potenza che
approcciava con il destro così da raggiungere la dista
per sferrare colpi, potenti e veloci allo stesso tempo,
sinistro.

VAI ALL'ARTICOLO
RUBRICHE
DA BOLOGNA VIA AL PROGETTO: «ANZ
FRAGILE»
Confconsumatori e ANCeSCAO insieme per promuove
"Welfare comunitario".
Monitoraggi, incontri e best practice per reagire a un
sociale
Bologna, 15 novembre 2018 - Nei giorni scorsi si è sv
Bologna la prima iniziativa del progetto nazionale "An
fragile: verso un welfare comunitario" finanziato dal
lavoro e delle politiche sociali e realizzato dalle assoc
Confconsumatori e ANCeSCAO. Il progetto si propon
realizzare un'articolata azione di tutela, inclusione, in
e valorizzazione della popolazione anziana, con un'at
particolare alle situazioni di fragilità.

VAI ALL'ARTICOLO
SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti
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SCADENZIARIO NOVEMBRE 20

Clicca qui per vedere l'agenda dei Comitati...
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Questa mail è stata inviata a roberto.vecchione@aics.it, da parte di roberto.vecchione@aics.it |

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1131666199294&format=html&print=true

6/7

29/11/2018

AICS ON LINE N° 574
Aggiorna profilo/indirizzo e-mail | Rimozione istantanea con SafeUnsubscribe™ | Informativa sulla privacy.

AICS | Via Barberini 68 | Roma | 00187 | Italy

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1131666199294&format=html&print=true

7/7

