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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 a MANCINI e ZANIOLO, EMOZIONI NEL
SALONE D'ONORE DEL CONI 
 
Riconoscimento anche per Fabbricini, Carlo Paris, il caposervizio del
tg Lazio Rai Orsini e il presidente del Calcio a 5 Montemurro.  La
cerimonia dedicata alla lotta al bullismo: menzione speciale per il
formatore Aics Igor Trocchia, premiato da Mattarella per il gesto
antirazzista in campo
 
Nel giorno in cui, 19 anni prima, ha vinto lo scudetto con la Lazio e
la FA Cup con il Manchester City, il c.t. dell'Italia Roberto
Mancini riceve anche il premio di cultura sportiva Aics intitolato a
Beppe Viola.
 
 

VAI ALL'ARTICOLO

CSIT, IN 500 DA AICS AI WORLD SPORT GAMES
DI TORTOSA 
 
L'edizione 2019 dei Giochi mondiali amatoriali si terranno in
Catalogna dal 2 al 7 luglio prossimi: oltre 4mila gli iscritti 
 
Oltre 320 atleti Aics - più del doppio rispetto all'edizione 2017 -
parteciperanno ai prossimi Giochi mondiali amatoriali in programma
in Catalogna dal 2 al 7 luglio prossimo: quasi 500 le presenze
"targate" Aics e che hanno appena perfezionato la propria
registrazione ai Giochi, tra atleti e accompagnatori. Con la
chiusura, il 7 maggio scorso, delle iscrizioni definitive al grande
evento multi sport, Csit - la Confederazione internazionale dello
sport amatoriale - dà quindi ufficialmente appuntamento a Tortosa
per l'edizione 2019 del World Sport Games, un vero e proprio
festival delle genti e dello sport per amatori a cui parteciperanno

rappresentanze, atleti e team da decine di Paesi di tutto il mondo: sono già oltre 4mila gli iscritti.
VAI ALL'ARTICOLO

MONITORAGGIO LEGISLATIVO, TUTTE LE NOVITA' DI APRILE 
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Dalla nomina di Rocco Sabelli alla presidenza di Sport e Salute Spa,
al confronto politico sulla riforma dello sport
 
E' disponibile il monitoraggio legislativo del mese di aprile sui temi
dello sport, come preparato per enti e federazioni dal Coni. Nel
corposo documento, tante novità importanti: dalla nomina di Rocco
Sabelli alla presidenza di Sport e Salute Spa, al confronto sulla
riforma dello sport.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E GOVERNO, LE NOTIZIE AGGIORNATE IN
MATERIA 
 
Al fine di avviare un dialogo costante tra governo e mondo
sportivo, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri Giancarlo Giorgetti, ha inviato alla presidenza di Aics la
newsletter che da oggi riassumerà in maniera costante le notizie e
le iniziative del Governo riguardanti il mondo sportivo. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

DANZA, 21a RASSEGNA INTERNAZIONALE
"VETRINA SCUOLE DI DANZA AICS" 
 
Il prossimo 19 maggio al teatro Verdi di Firenze. Nell'occasione,
verranno consegnati il premio Internazionale per la Danza "Willy
Dal canto" e il premio "Promozione danza giovani"
 
Si terrà il prossimo 19 maggio al Teatro Verdi di Firenze la 21esima
Rassegna Internazionale "Vetrina Scuole di Danza AICS". La
Rassegna ha come obbiettivo la promozione della danza e del
rispetto della bellezza e della cultura che da essa ne deriva ed è
diventata un reale punto di riferimento per l'arte coreutica in tutte
le sue espressioni.  
 
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

GINNASTICA RITMICA, GARA INTERREGIONALE AICS 
 
Al PalaSport di Valeggio (Verona) il 18 e 19 maggio
 
Il dipartimento sport della Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Verona e la società ASD
Ginnastica Verona, organizza la Gara Interregionale Open di Ginnastica Ritmica che si terrà a Valeggio (Verona) al Palasport cittadino
il 18 e 19 maggio prossimi.
 
VAI ALL'ARTICOLO
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ARRAMPICATA INDOOR, CORSO DI
FORMAZIONE PER ISTRUTTORE AICS 
 
A Campitello di Fossa (Tn) e Bassano del Grappa (Vi) dal 25
maggio a metà giugno
 
La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Vicenza organizza il Corso di Formazione per
Istruttore Nazionale di Arrampicata Indoor che si terrà a Campitello
di Fassa (TN) e a Bassano del Grappa (VI), dal 25 maggio al 12
giugno prossimi.    
 
VAI ALL'ARTICOLO

WINDSURF, CORSO DI FORMAZIONE PER
(ECO)ISTRUTTORE AICS 
 
A Sorico, il 1° e 2 giugno
 
Il dipartimento Sport della Direzione nazionale Aics, e AICS
Divisione Windsurf Italia, organizzano il Corso di Formazione per
Istruttore Nazionale di Windsurf Livello 1 a Sorico (CO), al
Campeggio La Grande Quiete, il 1° e 2 giugno prossimi. 
La partecipazione al Corso è consentita ai maggiorenni, è
subordinata al versamento della quota di iscrizione, al possesso
della tessera AICS valida per l'anno in corso ed alla presentazione
del certificato medico. Il Corso sarà effettivamente realizzato al
raggiungimento di 3 iscrizioni (massimo 6).
 
 

VAI ALL'ARTICOLO

KARATE, STAGE NAZIONALE ESTIVO 
 
Ad Auronzo di Cadore (Belluno), l'8 e il 9 giugno
 
Si terrà ad Auronzo di Cadore l'8 e il 9 giugno prossimi lo stage
nazionale estivo di Karate aperto alle società regolarmente affiliate
ad Aics e Fijlkam e ai relativi tesserati 2019 di tutti i gradi, dalla
cintura gialla al 6° dan. 
Il seminario prevede: il corso di aggiornamento tecnico-teorico per
istruttori e maestri per la conferma dell'abilitazione
all'insegnamento per il prossimo anno sociale e per l'inserimento
nell'albo degli insegnanti tecnici Aics;
 
VAI ALL'ARTICOLO

TENNIS, CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI NAZIONALI AICS 
 
Corso di formazione per istruttori nazionali Aics di tennis, dal 19 al 23 giugno al circolo tennis "Il circolino" di Cesenatico (in
Romagna). Tempo fino all'8 giugno per iscriversi.
Si accetteranno al massimo 30 partecipanti e per la graduatoria di ammissione verranno prese in esame le domande, complete della
documentazione richiesta, in base alla data e all'ora di arrivo. Il corso si articolerà in un unico modulo che comprende materie di
carattere tecnico-tattico e scientifico di tennis.
 
VAI ALL'ARTICOLO
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PROGETTO CONI 2019, SPORT IN COMUNE: A
CATANIA 600 BIMBI IN PIAZZA CON AICS 
 
Due giornate di sport all'aria aperta a Zafferana Etnea e Sant'Alfio,
il 19 e 26 maggio
 
Seicento bambini in piazza, uniti dallo sport con Aics. Catania
risponde all'appello e aderisce al progetto Coni 2019 di Aics "Sport
in Comune" con due giornate di festa multi sport, il 19 e 26 maggio
a Zafferana Etnea e Sant'Alfio, riservate a bambini  del territorio.
Obiettivo generale, rimarca il comitato Aics di Catania, "offrire a
bambini e giovanissimi occasioni di avvicinarsi o sviluppare attività
motoria di base e sportiva con modalità anche competitive, in
contesti che promuovono la cultura del rispetto delle regole, in uno
spirito di amicizia e di crescita personale"; obiettivo strategico,
"rafforzare le reti territoriali dei Comuni aderenti al progetto, in

un'ottica di scambio di conoscenze, sviluppo di competenze e creazione di sinergie, patrimonio considerato necessario per realizzare
eventi e manifestazioni dove lo sport sia strumento promotore di salute e cittadinanza condivisa".
VAI ALL'ARTICOLO

APPENNINO BIKE TOUR, IL GIRO D'ITALIA CHE
NON TI ASPETTI 
 
Al via la programmazione degli eventi per la Giornata nazionale
dell'Appennino e per la terza edizione di Appennino Bike Tour, alla
quale partecipa anche Aics 
 
In seguito all'incontro organizzativo al Ministero dell'Ambiente, ha
preso avvio la programmazione degli eventi per la Giornata
Nazionale dell'Appennino, in programma il 15-16 giugno, e della
terza edizione di Appennino Bike Tour, il Giro dell'Italia che non ti
aspetti, dal 15 luglio al 4 agosto.
 
VAI ALL'ARTICOLO

IN BILICO SUL VUOTO, TORNA CON AICS IL
BISMANTOVA HIGHLINE MEETING 
 
Dal 15 al 19 maggio, slackline sulla Pietra di Bismantova
 
Camminare su una stretta fettuccia, in bilico sul vuoto, con le rocce
della Pietra di Bismantova a fare da sfondo naturale. Gli
appassionati di slackline di tutta Italia, dal 15 al 19 maggio, si
ritroveranno per il "Bismantova Highline Meeting 2019", evento
promosso da Slackline Bologna asd e organizzato in collaborazione
con il Comune di Castelnovo, il Parco Nazionale dell'Appennino
Tosco-Emiliano e Aics Bologna.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA
 

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: NASCE
OGGI ASHLEY WAGNER 
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Ashley Wagner, nata a Heidelberg il 16 maggio 1991, è una
pattinatrice artistica su ghiaccio. Pur essendo nata in Germania, è
cittadina statunitense, perché figlia di genitori statunitensi. Ha un
fratello minore, Austin, anch'egli pattinatore, il quale gareggia in
competizioni di livello nazionale.
 
La famiglia traslocò ben sette volte durante la sua infanzia a causa
della professione paterna: la campionessa iniziò a pattinare all'età
di cinque anni ad Eagle River in Alaska e sin da subito mostrò di
avere un gran talento, tanto che nella sua prima competizione
vinse una medaglia d'oro. 
VAI ALL'ARTICOLO

CULTURA, VIAGGIO A MOSCA E SAN
PIETROBURGO PER I VOLONTARI AICS CON IL
CORO "BRENTA" 
 
A fine aprile, l'Associazione Amici della Russia, affiliata ad Aics, ha
accompagnato il coro "Brenta" della città di Tione di Trento in
occasione dei 50 anni di attività, in una tournèe a Mosca e San
Pietroburgo, con l'organizzazione di  due concerti di confronto dei
diversi stili musicali,  il primo con il coro giovanile dell'Accademia
musicale "Gnessin" di Mosca, e il secondo con il coro giovanile
dell'Accademia musicale "Tutti"di San Pietroburgo. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

RIPARAZIONI URGENTI NELLA CASA IN
AFFITTO
 
«Buongiorno, vorrei sapere che cosa bisogna fare quando
l'immobile in affitto (locato) ha bisogno di riparazioni urgenti e il
proprietario (o locatore) non vi provvede»
 
Risponde l'avvocato Elena De Simone, di Confconsumatori Parma
L'art. 1577 c.c. al 2° co., riconosce al conduttore (affittuario) la
facoltà di provvedere direttamente, in caso di urgenza,
all'esecuzione delle riparazioni, richiedendo successivamente al
locatore l'esborso sostenuto.
 
VAI ALL'ARTICOLO

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

COLOPHON "AICS ON LINE"   
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