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IL NUOVO STATUTO DELL'AICS  E
L'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI  DEI COMITATI
TERRITORIALI  E DELLE ASSOCIAZIONI
AFFILIATE
 
a cura di Luigi Silvestri e Pier Luigi Ferrenti
 
L'assemblea nazionale straordinaria, tenutasi a Roma lo scorso 17
maggio, ha approvato la modifica dello statuto
dell'Associazione Italiana Cultura Sport.
Le modifiche erano necessarie per adeguare lo statuto sia a
quanto previsto dai "Principi fondamentali degli Statuti
degli Enti di Promozione sportiva", approvati con delibera
Consiglio Nazionale CONI n. 1623 del 18 dicembre 2018, sia alle
disposizioni inderogabili  imposte dal Decreto Legislativo
117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS).

VAI ALL'ARTICOLO 

SPORT BONUS 2019: CREDITO D'IMPOSTA PER
CHI SOSTIENE IL RECUPERO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI

Ecco le regole attuative che recepiscono le novità della legge di
bilancio

Aiuti per chi dona per il recupero o la realizzazione di impianti
sportivi. La Corte dei Conti ha infatti registrato il decreto del
presidente del consiglio che contiene le regole attuative del
cosiddetto Sport Bonus, il tax credit per le erogazioni liberali
effettuate nel 2019 per interventi di manutenzione e restauro di
impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture
sportive pubbliche.

VAI ALL'ARTICOLO

COESIONE MIGRANTI, I TECNICI DI AICS AL
LAVORO IN PORTOGALLO PER IL PROGETTO
EUROPEO "ICT IS THE FUTURE" 
 
Incontro a Espinho con le associazioni partner Zaug e Ceprof per la
presentazione del modello AiCS Accoglienza solidale 

Tecnici di AiCS al lavoro, in Portogallo, per lo studio e il confronto
sui metodi di accoglienza migranti che possano promuovere la loro
reale coesione sociale. Prosegue infatti il progetto europeo "ICT is
the Future - Integration through competence testing and
training", coordinato dalla Germania, finanziato dal programma
Erasmus Plus e nel cui partenariato rientra, assieme al Portogallo,
anche AICS per l'Italia: gli operatori di AiCS (il responsabile di
progetto Cosimo Renzi e l'esperto di tecnologie per AiCS
Roberto Vecchione) sono in questi giorni a Espinho, vicino a
Porto, per il secondo meeting internazionale del progetto.
 

 
 VAI ALL'ARTICOLO 

SPORT

A CASERTA FESTA GRANDE PER LE FINALI
REGIONALI DI SPORT IN COMUNE
 
Oltre 1.200 alunni riuniti venerdì 31 maggio sul campo della
Caserma Garibaldi, assieme al Coni, all'Anci e all'Esercito. Al fianco
del presidente Molea, anche il campione di box Patrizio Oliva,
testimonial d'eccezione
 
Festa grande, venerdì scorso sul campo della caserma Garibaldi a
Caserta, per le finalissime regionali di "Sport in Comune", il
progetto Coni 2019 presentato da Aics, volto all'avviamento allo
sport dei bambini tra i 6 e i 14 anni e che in Campania ha fatto
registrare un'altissima partecipazione.
 
VAI ALL'ARTICOLO 

SPORT IN COMUNE, NUMERI DA RECORD PER LA PRIMA EDIZIONE AD AVELLINO
 
Quattro giornate all'insegna dello sport, della musica e dell'animazione, nell'Avellinese con AiCS. Quasi trecento i bambini coinvolti da
una manifestazione andata in scena in quattro paesi e che ha riguardato sei scuole primarie.  Si è chiusa così nella provincia
campana, all'insegna del successo, la prima edizione di Sport in comune, il progetto elaborato dalla Direzione Nazionale dell'Aics e
dal Coni, che ha avuto come finalità quella di far praticare sia l'attività motoria di base che quella sportiva ai piccoli partecipanti. Un
progetto reso possibile grazie al sostegno del Miur e alla collaborazione dell'Istituto Comprensivo Statale Don Lorenzo Milani della
preside Carmela Satalino e dell'Istituto Comprensivo Luigi Di Prisco della dirigente scolastica Teresa Staiano. 
 
VAI ALL'ARTICOLO 
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SPORT IN COMUNE, NEL MONFERRATO
ESCURSIONI E CAMMINATE PER BAMBINI
 
L'8 giugno non mancheranno anche giochi di orientamento, tiro
con l'arco e alla fune
 
Anche il territorio di Alessandria risponde all'appello del progetto
nazionale Aics "Sport in comune". Giornata di festa e di sport,
per i bimbi dai 6 ai 14 anni, sabato 8 giugno a Quargnento e
Cuccaro Monferrato. In piazza primo maggio a Quargnento,
appuntamento dalle 14.30 con i giochi di orientamento, il tiro con
l'arco e alla fune.
 
VAI ALL'ARTICOLO 

PINOCCHIO CON LA RACCHETTA, A MODENA
GENITORI E BIMBI INSIEME con AICS
 
Grande festa, il 4 maggio scorso al centro sportivo di Nonantola
(Modena) per le finali provinciali di Pinocchio con la
racchetta, il progetto targato Aics, Federtennis e
Fondazione Collodi, per l'avviamento all'attività sportiva dei
bimbi tra gli 8 e gli 11 anni.  
Alle finali provinciali, erano presenti i giovani allievi delle scuole
locali (6 per ognuna dei 9 istituti presenti) che - accompagnati
da genitori e fratellini -  hanno aderito al progetto e hanno
accettato di praticare tennis a scuola assieme ad Aics e alla
Federtennis. I più bravi parteciperanno alle finali nazionali che

si disputeranno a Cervia, a settembre, nell'ambito del grande evento multisport di AiCS, "Verde Azzurro". Alle premiazioni, presente il
presidente di AiCS Modena, Sandro Zoboli.  

WATERBASKET, WB VERONA CAMPIONE
NAZIONALE AICS 2019
 
Al termine dei Play Off, a fine maggio a Firenze  
 
Con la giornata Play Off del 26 maggio scorso a Firenze si è
conclusa l'undicesima edizione del campionato nazionale AICS di
waterbasket vinta dalla giovanissima formazione veronese
WB Verona Fondazione Bentegodi; i forti bentegodini sono
arrivati primi a punteggio pieno in Regular Season e si sono
confermati nei play off imponendosi in semifinale e finale
rispettivamente con Bolzano e Firenze. Tra le loro fila anche il
top scorer di stagione Francesco Biondani. 
 
VAI ALL'ARTICOLO 

CICLISMO, AICS FIRMA LA STORICA
"MATTEOTTI" A FIRENZE
 
Successo di partecipanti per la 66esima edizione della gara
nazionale rilanciata dalla Polisportiva Aics Firenze Asd
 
Alla 66esima edizione del Trofeo Matteotti, la gara nazionale
di ciclismo organizzata dalla POLISPORTIVA AICS FIRENZE ASD del
presidente Alessandro Barsanti, che si svolge a Marcialla sulle
colline della Valdelsa tra Firenze e Siena, hanno partecipato 165
corridori di 27 squadre, compreso un quartetto della nazionale
della Russia ed il team Holdsworth Zappi, ed ha visto la vittoria di
Andrea Toniatti del team Colpack.
 
VAI ALL'ARTICOLO 

E-SPORT, conto alla rovescia per il primo
CAMPIONATO AICS

Primo atto del settore nato per la promozione degli sport elettronici
come disciplina sportiva
 
Nasce Atmosfera eSport, Associazione di Promozione Sociale con la
missione di sostenere, a livello nazionale e internazionale, il mondo
degli eSport che sempre più rappresentano un importante
fenomeno sociale a livello planetario.
Affiliata al Settore Nazionale e-Games dell'Ente di Promozione

Sportiva AiCS (Associazione Italiana Cultura e Sport), Atmosfera eSport prende vita dalla volontà di Atmosfera Sport s.r.l di far
crescere gli sport elettronici in Italia secondo i principi degli sport tradizionali declarati dal CIO. (Comitato Olimpico Internazionale).
VAI ALL'ARTICOLO

VERDE AZZURRO, ISCRIZIONI APERTE PER IL MEMORIAL "MENNEA" - 54° CAMPIONATO
NAZIONALE AICS DI ATLETICA
 
A Cervia, dal 6 all'8 settembre prossimi: tempo fino al 22 luglio per iscriversi
 
Iscrizioni al via per il 7° memorial Mennea, anche 54esimo campionato nazionale Aics di atletica leggera. La manifestazione si terrà,
come di consueto, nell'ambito del grande evento multi sport di fine estate, "Verde Azzurro", dal 6 all'8 settembre prossimi a Cervia.
L'edizione 2019 del campionato nazionale è indetto e organizzato dal dipartimento sport della direzione nazionale Aics, in
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collaborazione con il Comitato Regionale AICS Emilia Romagna, il
Comitato Provinciale AICS di Ravenna, la commissione tecnica
nazionale di Atletica Leggera e con l'approvazione della FIDAL.
VAI ALL'ARTICOLO 

OCR, ISCRIZIONI APERTE ALLA FIBRENO
OBSTACLES RACE
 
A Posta Fibreno, il 7 luglio
 
Il 7 luglio prossimo, la splendida cornice della Riserva naturale del
Lago di Posta Fibreno, ospiterà la 3a edizione della "Fibreno
Obstacles Race". La manifestazione, patrocinata della Direzione
Nazionale, è promossa dal Settore AICS OCR in collaborazione con
la ASD Cross Training Sora, il Comitato Provinciale AICS di
Frosinone e l'Amministrazione Comunale di Posta Fibreno (Fr).
 
VAI ALL'ARTICOLO 

CALCIO, IL CT TROCCHIA PORTA AI MONDIALI
LA NAZIONALE SORDI
 
Il formatore di Aics alla guida della squadra che si è appena
guadagnata la qualificazione alla Coppa mondiale in Corea
 
La Nazionale Sordi di calcio ce l'ha fatta: vittoriosa alle prime due 
partite del girone, si è automaticamente guadagnata il posto ai
Mondiali di Corea. A guidarla, un amico speciale di Aics: il ct Igor
Trocchia, già medaglia al valore civile, da qualche mese anche
formatore per tecnici e arbitri di calcio Aics. 
La favola della nazionale sordi (composta da 18 giocatori non
udenti) è iniziata dunque nel migliore dei modi: la squadra allenata
da Trocchia ha appena vinto in Grecia le prime due gare del girone
guadagnandosi il primo posto matematico del raggruppamento e la
qualificazione al prossimo Mondiale per non udenti che si disputerà
in Corea.  

  VAI ALL'ARTICOLO 

SOCIALE E CULTURA

AICS NEI TERRITORI, SUCCESSO A PADOVA PER
LA FESTA DELLO SPORT
 
Al consueto appuntamento al parco Raciti con le associazioni
affiliate al Comitato, anche il presidente Molea. Premi ai circoli
affiliati ad Aics da più di 20 anni

Successo di pubblico e di partecipazione, il 2 giugno scorso a
Padova, all'ormai tradizionale Festa dello Sport di AiCS che riunisce
al parco Raciti le associazioni affiliate al comitato provinciale
guidato da Angelo Trifiletti. Alla presenza del presidente nazionale
Bruno Molea, le associazioni presenti - oltre 30 - hanno avuto
modo di incontrare la città e presentare i propri servizi e attività, e
non sono mancati i momenti di grande emozione... 
 
 
VAI ALL'ARTICOLO 

PULIAMO IL MARE IN EMILIA ROMAGNA: CON
AICS VOLONTARI DITUTTA LA COSTA UNITI PER
LA CACCIA AI RIFIUTI
 
Il 7, 8 e 9 giugno, dai Lidi ferraresi a Cattolica: dalla "pesca" della
plastica alle raccolte rifiuti in spiaggia, fino alla liberazione della
tartaruga Rossella

OLTRE 60 ASSOCIAZIONI E piu' di MILLE PERSONE
COINVOLTE PER LA PIU' GRANDE PULIZIA DELLA COSTA
MAI REALIZZATA PRIMA
 
Il progetto è promosso dalla Fondazione Cetacea di Riccione,
nell'ambito del progetto Clean Sea Life, ed allargato a tutta la costa
proprio da AiCS grazie alla sua rete di associazioni. Per conoscere il
programma dettagliato delle iniziative,VAI ALL'ARTICOLO.  

GAYCS, EUROGAMES 2019 SARA' PRESENTE
ALLA SFILATA DEL 25° ROMA PRIDE

L'8 giugno il Roma Pride tornerà a invadere le strade della Capitale.
Lo farà in un anno molto significativo per la nostra storia.
Quest'anno, infatti, è un anno di ricorrenze fondamentali per i
movimenti  LGBT+ in Italia e nel mondo: si celebrano infatti i 50
anni dai moti di Stonewall del 1969, la ribellione della comunità
LGBT+ di New York contro i soprusi e le violenze della polizia e
contro le discriminazioni che subivano quotidianamente. Quella
rivolta diede il via ai Pride, manifestazioni dell'orgoglio LGBT+ che

da allora si svolgono in tutto il mondo in ricordo di quella favolosa notte rivoluzionaria.
VAI ALL'ARTICOLO

TERZO SETTORE, ECCO LA GUIDA ON LINE ALLA RIFORMA 

Oltre 80 schede scritte da esperti per spiegare in modo semplice tutte le novità normative 
 
Ottanta schede scritte da esperti per spiegare in modo semplice tutte le novità normative della riforma del Terzo Settore: si chiama
"Riforma Terzo Settore, istruzioni per l'uso" e si trova nella nuova sezione di Cantiereterzosettore.it, sito del progetto Capacit'Azione
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condotto da Forum terzo settore Lazio in collaborazione con il
Forum nazionale e CSVnet e che ha coinvolto molti Forum
Regionali.
VAI ALL'ARTICOLO

AMBIENTE, RIFIUTHLON CON I CAMPERISTI 

Caccia al rifiuto: premi per chi trova quelli nascosti

Dopo il successo di sabato scorso, torna anche domenica 9 giugno
sul lago di Bracciano la "Rifiuthlon", la gara di raccolta rifiuti "made
in AiCS". Appuntamento nel comune di Trevignano presso ed in
collaborazione con il Camping Smeraldo e con i camperisti del
dopolavoro ATAC COTRAL, sempre con la nuova versione della
"gara", la "caccia al rifiuto". Mentre si ripulisce, nell'area
interessata del lungolago, tra i rifiuti ci saranno tre oggetti nascosti
dalla commissione ambiente e di cui nessuno ha elementi per
identificarli: chi li ritrova, avrà diritto a tre premi. 

VAI ALL'ARTICOLO

CULTURA E SPORT, CON AICS E DANIELE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI ANTONELLA RAGNO

Antonella Ragno nasce a Venezia il 6 giugno 1940, figlia d'arte, il
padre Saverio Ragno ha collezionato argenti e bronzi e nel 1936,
alle Olimpiadi di Berlino conquistò la medaglia d'oro nella spada a
squadre.
Antonella inizia la sua carriera da schermitrice all'età di 15 anni
mettendo subito in mostra un grande talento: dopo tre anni, infatti,
 riesce a vincere il campionato italiano di 2° categoria e, di
conseguenza a partecipare al suo primo mondiale, categoria
"Giovani". Nel 1960 coglie la sua prima grande soddisfazione iridata
con l'argento ai mondiali "Giovani" di Leningrado.

VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE

MERCATONE UNO: LE DOMANDE DEI
CONSUMATORI 
 
Confconsumatori risponde alle domande più frequenti che i
consumatori pongono agli sportelli: l'associazione garantirà
assistenza
 
Bologna, 31 maggio 2019 - Confconsumatori sta ricevendo
diverse richieste di consumatori danneggiati dal fallimento del
Mercatone Uno (più precisamente, della Shernon Holding Srl che
meno di un anno fa aveva acquistato l'azienda) e si è attivata per
offrire assistenza nelle diverse casistiche di seguito sintetizzate.
 
VAI ALL'ARTICOLO

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