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AICS ON LINE N° 597

AICS <roberto.vecchione@aics.it>
mar 14/05/2019 10:19
A:  perla-97@hotmail.it <perla-97@hotmail.it>

Anno XII - N° 597 Giovedì 9 Maggio 2019  

POLITICHE SPORTIVE, IL PRESIDENTE MOLEA
IN AUSTRALIA per SPORTACCORD 2019 
 
Nel corso del vertice mondiale dello sport e del business, incontri
bilaterali importanti per le attività della presidenza Csit  ma anche
per le relazioni internazionali di Aics
 
Anche Aics, attraverso il suo presidente Bruno Molea, è presente
alla convention 2019 di Sportaccord, il vertice mondiale dello sport
e del business in corso fino al 10 maggio sulla Gold Coast in
Australia. Molea si trova al meeting internazionale nella sua veste
di presidente della Csit, la Confederazione internazionale dello
sport amatoriale, ma la sua presenza al vertice consente anche ad
Aics di affinare la propria rete di conoscenze nell'ambito delle
politiche sportive internazionali: non a caso, il presidente Molea - in
Australia dal 5 maggio scorso - ha avuto modo nel corso della sua
permanenza e a margine dei meeting di Sportaccord, di incontrare
diversi rappresentanti delle Federazioni sportive internazionali con

le quali ha avviato rapporti proficui per il futuro dei World Sport Games, i Giochi mondiali amatoriali promossi ogni due anni da Csit, e
con le quali tessere rapporti anche nell'ambito delle reti internazionali di Aics.
VAI ALL'ARTICOLO

ASSEMBLEA NAZIONALE, PREMI ALLE DONNE
AICS 
 
Riconoscimenti alle atlete che si sono particolarmente distinte
nell'ultimo anno: tra di loro, la ballerina di Ballando con le Stelle
Mia Gabusi, e la plurimedagliata paralimpica di nuoto Monica
Boggioni
 
Premi alle donne di Aics che, per meriti sportivi o di promozione
sportiva, si sono particolarmente distinte nel corso dell'ultimo anno.
I riconoscimenti verranno consegnati dal presidente Bruno Molea e
dalle altre istituzioni presenti, venerdì 17 maggio a Roma nel corso
della quinta assemblea nazionale dell'Associazione. Tre le atlete
singole, e due i gruppi che verranno insignite del premio, tra cui
anche nomi d'eccezione e atlete pluripremiate. 

VAI ALL'ARTICOLO

36° PREMIO DI CULTURA SPORTIVA AICS BEPPE
VIOLA, IN ANTEPRIMA TUTTI I PREMIATI DEL
2019 
 
Nella rosa, il ct della Nazionale Roberto Mancini, il giornalista Carlo
Paris e il presidente di Sport e Salute Spa Roberto Fabbricini: la
cerimonia martedì 14 maggio nel Salone d'Onore del Coni
 
Grandi nomi tra gli sportivi e i giornalisti che riceveranno, martedì
14 maggio nel Salone d'Onore del Coni, il prestigioso Premio di
cultura sportiva Beppe Viola, promosso dalla direzione nazionale di
Aics. La cerimonia e l'avvio dell'omonimo torneo di calcio giovanile
verranno illustrate nel dettaglio nel corso della conferenza stampa
che si terrà a Roma venerdì 10 maggio, ma intanto la direzione
nazionale di Aics e l'associazione Beppe Viola, organizzatrice del

doppio evento di promozione sportiva, hanno deciso di anticipare i protagonisti della 36esima edizione del Premio e del Torneo
intitolati al giornalista sportivo scomparso nell''82. 
VAI ALL'ARTICOLO

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=ag48q95ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70796
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SPORT
 

SPORTINFIORE, SU AICS.IT TUTTE LE
CLASSIFICHE AGGIORNATE 
 
E' stata una grande festa di sport per tutti la 25esima edizione di
Sportinfiore, la manifestazione nazionale di Aics - Associazione
Italiana Cultura Sport che per 10 giorni ha portato sulla riviera
adriatica diverse migliaia di partecipanti, con un programma che ha
visto oltre 900 gare in varie località, da Riccione a Cesenatico, da
Tortoreto Lido a Rimini. Aics ha disputato qui, nella partecipata
cornice del grande evento multi sport di primavera, tra i suoi
campionati nazionali di maggiore successo, tra cui Nuoto, Judo e
Karate, ma dense di emozioni e di slanci sportivi sono stati anche
le gare di bocce, i campionati di Tennis, il campionato nazionale di

Mamanet. Tra i vincitori, sono stati scelti gli atleti migliori che porteranno a luglio i colori di Aics fino ai World Sport Game di Tortosa,
i Giochi mondiali amatoriali promossi da Csit. 
Per consultare le classifiche dei campionati disputati negli ultimi dieci giorni, cliccare qui.

FESTA DEL CALCIO AICS, ECCO COME
ISCRIVERSI 
 
Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a Cervia, a fine
maggio, la Festa del calcio Aics. Appuntamento dal 23 al 26 maggio
prossimi e l'evento - programmato dal dipartimento sport della
Direzione nazionale Aics - racchiuderà in un'unica soluzione le finali
nazionali dei Campionati di Calcio a 11, a 5, a 7, le Coppe Nazionali
di Calcio a 11, a 5, a 7 nonché i Campionati Nazionali di Calcio a 5,
a 7 Over 35 e Over 40, ed il Campionato Nazionale di Calcio a 5
Femminile. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

GINNASTICA RITMICA, CAMPIONATO
NAZIONALE AICS 
 
A San Leonardo in Treponzio, a Capannori (Lucca), dal 14 al 16
giugno
 
Il dipartimento sport della Direzione nazionale Aics indice ed
organizza, in collaborazione con il Comitato provinciale AICS di
Lucca, il Comitato regionale AICS Toscana, la Commissione Tecnica
Nazionale di disciplina e la ASD Gym Star Lucca, il Campionato
Nazionale AICS di Ginnastica Ritmica. La manifestazione si terrà
all'impianto sportivo Don Aldo Mei dal 14 al 16 giugno.
 
VAI ALL'ARTICOLO

NUOTO, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORE AICS DI PRIMO LIVELLO 
 
A Rimini, l'11 , 12, 18 e 19 maggio prossimi 
 
La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Rimini, organizza il Corso di Formazione per
Istruttore di Nuoto AICS di primo livello che si terrà a Rimini, al
Centro Sportivo Garden di via Euterpe, l'11, 12, 18 e 19 maggio
prossimi. 
Il Corso, riservato ai tesserati maggiorenni AICS 2019, sarà tenuto
da Fabio Bernardi (laureato in Scienze Motorie, allenatore nuoto
FIN 2° livello, docente nazionale IAMAS - Salvamento Genova),
Marco Squadrani (laureato in Scienze Motorie, allenatore nuoto FIN
1° livello, docente regionale FIN), Alessandro Fuzzi (allenatore

nuoto FIN 1° livello, docente nazionale IAMAS- Salvamento Genova), Giorgia Sabatino (istruttrice nuoto FIN 2° livello), Eva Bernardi
(medico sportivo), Angela Tartaglia (docente nazionale IAMAS - Salvamento Genova), Davide Delucca (allenatore nuoto FIN 2° livello,
docente nazionale IAMAS-Salvamento Genova) e avrà la durata di 32 ore di lezione (teoriche e pratiche) con frequenza obbligatoria.
VAI ALL'ARTICOLO 

GINNASTICA, CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE DI GINNASTICA A PISTOIA 
 
La Direzione Nazionale di Aics, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Pistoia, organizza il Corso di Formazione per
Istruttore di Ginnastica Finalizzata alla Salute ed al Fitness che si terrà a Pistoia, nella sede di via della Quiete, nei giorni 11-12 e 25-
26 maggio prossimi. 
Il Corso, riservato ai tesserati AICS 2019, sarà tenuto da Alberto Bacchi (Docente di Scienze Motorie, Maestro di Karate 5° dan,

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=ag48q95ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fcat%3D349
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Arbitro Nazionale, Allenatore e Preparatore Atletico) e dalla
Francesca Spinetti (Laureata in Scienze Motorie - Sport e Salute,
Istruttrice di Karate).  
 
 VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA
 

AICS NEI TERRITORI, ANDREA LOBINA NEO
PRESIDENTE DEL COMITATO DI CAGLIARI 
 
Dopo la scomparsa dell'ex presidente nazionale e storico dirigente
Antonio, il nipote imprenditore pronto a raccogliere la guida del
comitato sardo. Sogni per il futuro: un grande evento sportivo e
culturale sul lungomare cittadino
 
Andrea Lobina afferra il timone di Aics Cagliari. Nipote di Antonio,
storico dirigente dell'Associazione e presidente nazionale fino al
2006, scomparso nel febbraio scorso a 74 anni, il neo presidente è
stato eletto sabato 4 maggio nel corso del congresso straordinario
che ha portato all'elezione di tutto il nuovo gruppo dirigente del
comitato provinciale sardo.
 

VAI ALL'ARTICOLO

AICS NEI TERRITORI, A FORLI' MIGRANTI IN
CAMPO PER IL 1° TORNEO DELL'ACCOGLIENZA
SOLIDALE  
 
Sabato scorso, le partite sono state arbitrate dai migranti che
hanno appena superato l'esame di idoneità arbitrale al termine del
corso di formazione inserito nel progetto "Cultura dell'accoglienza e
di comunità inclusive"
 
Anche a Forlì, Aics scende in campo per l'inclusione sociale:
successo di partecipazione, sabato scorso in Romagna, con il primo
Torneo di calcio a 5 "Accoglienza solidale". A confrontarsi sul
campo erano 4 squadre, formate dai giovanissimi richiedenti asilo
accolti sul territorio dalla cooperativa sociale Al Margine e allenati
dai tecnici del comitato provinciale dell'Associazione Italiana
Cultura Sport. 

VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE SOCIALI, A TURCO LA MEDAGLIA
D'ORO "MAISON DES ARTISTES" PER IL SUO
IMPEGNO PER I DETENUTI 
 
Sabato 4 maggio alla Sapienza, assieme a Lando Buzzanca,
Amedeo Minghi e Sandra Milo
 
Il suo impegno per gli emarginati, i detenuti, le vittime di violenza,
sono valsi ad Antonio Turco, responsabile nazionale delle Politiche
sociali per Aics, la medaglia d'oro "Maison Des Artistes". Il premio
gli è stato consegnato sabato 4 maggio nell'Aula Magna della
Sapienza, al fianco di grandi nomi dell'arte italiana, tra cui Sandra
Milo ed Amedeo Minghi. L'ambito riconoscimento, promosso
dall'omonima Associazione "Maison des Artistes", premia i meriti di
coloro che hanno contribuito, ciascuno nel loro ambito
professionale, alla crescita della società civile.
 
VAI ALL'ARTICOLO

DISCIPLINE OLISTICHE, OTTIMO RISULTATO PER L'EVENTO SULLA NATUPATIA ORGANIZZATO
DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNICHE OLISTICHE 
 
Ha ottenuto una grande risultato l'evento organizzato il 5 maggio scorso dal Dipartimento AICS di Scienze e Tecniche Olistiche
(DSTO) a Gavirate (VA). Tema della conferenza è stata la "Naturopatia: tra Oriente ed Occidente" disciplina bio naturale molto diffusa
in Italia e nel mondo, volta alla prevenzione e al trattamento dell'individuo nella sua totalità.
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Numerosi gli interventi di rilievo: ad aprire la mattinata i saluti
"istituzionali" di Massimo Boffelli presidente AICS Regione
Lombardia e di Graziano Scarascia responsabile nazionale del
Dipartimento, non presente fisicamente in sala ma del quale sono
stati letti i calorosi saluti a tutti i partecipanti e relatori.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI GIOVANNI SCAVO 
 
Una promessa spezzata, quella di Giovanni Scavo. Gianni nasce ad
Ascoli Piceno il 9 maggio 1936, ma si trasferisce subito a Velletri
dove risiede fin dal 1951 e dove si forma sportivamente tra le ACLI
e la scuola 'Cesare Battisti' alla quale regala le vittorie dei
Campionati Studenteschi di corsa campestre e della gara dei 1.000
metri in pista del 1954.
Nel 1955, suo secondo anno di pratica atletica, Gianni dedica per la
prima volta la stagione agli 800 ed il tempo di 1'52"5 gli vale il
titolo di primatista italiano juniores (quinto risultato italiano di ogni
tempo), così come 3'57"4 nei 1.500. I campionati italiani del 1955,
che si svolgono presso la gloriosa Arena di Milano, rappresentano
un punto di riferimento dell'atletica nazionale. 
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

CONVIVENZA DI FATTO: DIRITTO DI ABITARE
NELLA CASA DI RESIDENZA COMUNE
 
«Buongiorno, vorrei sapere che cosa succede nel caso in cui
muoia il convivente proprietario della casa di residenza comune?»
 
Risponde l'avvocato Elena De Simone, di Confconsumatori Parma
 
Può restare nella casa del convivente defunto, ma solo per un
numero limitato di anni. Infatti l'art. 42 L. 20 maggio 2016 n. 76
prevede che: "...in caso di morte del proprietario della casa di
comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di
continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo
pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non
oltre i cinque anni. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

Clicca qui per vedere l'agenda dei Comitati...
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COLOPHON "AICS ON LINE"  
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Cavandoli Luciano, Fagionato Agostino, Gavini Sonia, Inquartana Giuseppe, Lamia Nicola, Manassei Claudio, Masala Daniele,
Papaccio Alessandro, Maurizio Toccafondi. Patrizia Cupo (coordinamento redazionale) - Roberto Vecchione (Impaginazione e
webmaster)  Tel. 06/42.03.941 - Fax 06/42.03.94.21 - E-mail: dn@aics.info - Internet: www.aics.info Autorizzazione del
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-
 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque,
destinate esclusivamente ai destinatari sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del Regolamento
Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.  Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di
distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail privacy@aics.it 
Rimozione istantanea scrivi qui.. 
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