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SOSTIENI SPORT E CULTURA, 
DONA ad AiCS IL TUO 5xMILLE

E' possibile sostenere le iniziative e i progetti nazionali di AiCS
anche devolvendo all'ente il proprio 5 per mille: non costa nulla e
conta molto. In fase di dichiarazione dei redditi, devolvendo
infatti il proprio 5 per Mille all'Associazione Italiana Cultura Sport, è
possibile non solo sostenere le attività di promozione dello sport
per tutti, ma anche finanziare i progetti a favore dei giovani, degli
adulti e delle persone con disabilità o a rischio emarginazione.
Per farlo, al momento della dichiarazione dei redditi, basta
aggiungere nella casella: "Scelta del dichiarante per la
destinazione del 5x1000 dell'Irpef", il codice fiscale di

AICS apponendo la propria firma: il codice fiscale di AICS è 80237550589. Lascia il segno!

PROGETTI EUROPEI, CRESCERE FUTURI
MANAGER DELLO SPORT ATTRAVERSO LA
YOUAca - Youth Academy 
 
I giovani tecnici AiCS in Finlandia per il secondo meeting  del
piano finanziato da Erasmus+ Sport e coordinato da Csit, di cui
AICS è partner  
Crescere i futuri manager dello sport, partendo dal confronto e
dal dialogo con i leader delle grandi organizzazioni sportive e
arrivando fino all'apprendimento sul campo. Prosegue in questi
giorni in Finlandia il progetto YOUAca - Youth Acadamy,
finanziato nell'ambito del programma Erasmus+ sport e
coordinato da CSiT, di cui AiCS è partner. 
VAI ALL' ARTICOLO

PULIAMO IL MARE IN EMILIA ROMAGNA, AICS 
E FONDAZIONE CETACEA SUL TG3
 
Oltre 5 tonnellate di rifiuti sono state raccolte, dal 7 al 9 giugno
scorsi lungo tutto il litorale emiliano romagnolo nell'ambito
dell'iniziativa "Puliamo il mare in Emilia Romagna", promossa da
AiCS e Fondazione Cetacea nell'ambito del progetto europeo
Clean Sea Life. Oltre 60 le associazioni coinvolte che, forti del
coordinamento di AiCS, si sono riunite attorno alla Fondazione
Cetacea per mettere i propri volontari a disposizione: sono stati
quindi un migliaio, tra pescatori, sportivi, sub e turisti, le persone
coinvolte per l'operazione di pulizia delle spiagge più massicce
che si siano mai registrate in zona.  

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT BONUS E SEMPLIFICAZIONI FISCALI
PER LE ASD, TUTTE LE NOVITA' NEL
MONITORAGGIO LEGISLATIVO DI MAGGIO
 
Come già anticipato su questo canale, è stato da poco pubblicato
in Gazzetta il credito d'imposta "Sport Bonus", ma sono diverse le
novità del mondo sportivo introdotte o al vaglio del Parlamento a
maggio scorso. Sono tutte raccolte nel consueto Monitoraggio
dell'attività legislativa a cura di Sport e Salute, già Coni Servizi. Il
monitoraggio riprende la circolare dell'Agenzia delle Entrate sulla
definizione agevolata delle controversie tributarie che fornisce
chiarimenti sul calcolo degli interessi dovuti dalle società e
associazioni sportive dilettantistiche per la definizione agevolata
delle liti pendenti, ma cita anche l'approdo in prima lettura
del progetto di legge di Ruocco (M5S) sulle semplificazioni fiscali
per le associazioni sportive dilettantistiche. 

VAI ALL' ARTICOLO

CODICE APPALTI, IL RUOLO DI SPORT E
SALUTE
 
Newsletter del Governo alle società sportive: "Opportunità per il
mondo sportivo"
 
Nel solco della riforma dello Sport avviata con la Legge di
Bilancio 2019, lo scorso 5 giugno il Senato ha approvato un
emendamento al Codice degli Appalti, che - come annunciato dal
Governo - offre "opportunità di risparmio e
semplificazione nell'ambito delle procedure di affidamento in
ambito sportivo".

VAI ALL' ARTICOLO

UNIVERSIADI, AICS COLLABORA ALLE SPETTACOLARI CERIMONIE DI APERTURA E CHIUSURA
DEI GIOCHI
 
Gli oltre 750 atleti che comporranno le prestigiose coreografie della Balich worldwide Shows saranno tutti tesserati con AICS

Oltre 8000 atleti, 30mila collaboratori, 128 nazioni, 100 televisioni di tutto il globo saranno presenti, il prossimo 3 luglio a Napoli, alla
cerimonia di apertura delle 30esime Universiadi estive. E anche AiCS sarà presente, e da protagonista. Saranno infatti tesserati - e
assicurati - con il nostro Ente gli oltre 750 atleti che comporranno le prestigiose coreografie delle cerimonie di apertura (3 luglio) e di
chiusura (14 luglio, a Salerno) delle Olimpiadi universitarie.

VAI ALL' ARTICOLO
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SPORT

GINNASTICA RITMICA, IN 650 AL
CAMPIONATO NAZIONALE AICS: ECCO IL
PROGRAMMA ORARIO
 
A San Leonardo in Treponzio, a Capannori (Lucca), dal 14 al 16
giugno
 
Ben 650 le atlete iscritte al Campionato nazionale AiCS di
ginnastica ritmica, che si terrà a Capannori (in provincia di Lucca)
il prossimo fine settimana, dal 14 al 16 giugno. L'evento è indetto
e organizzato dal dipartimento sport della Direzione nazionale
Aics, 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.

VAI ALL' ARTICOLO

PROGETTO CONI 2019, SPORT IN COMUNE
SBARCA A MESSINA
 
Doppio appuntamento, sabato 15 giugno, a Nizza di Sicilia e Alì
Terme
 
Favorire l'avviamento allo sport dei più piccoli, nelle periferie e
nei centri più piccoli delle nostre province: anche il comitato AiCS
di Messina aderisce con slancio al progetto sportivo 2019 di AiCS,
Sport in Comune, voluto appunto per avvicinare giovanissimi e
famiglie allo sport per tutti, in maniera gratuita, nei Comuni più
piccoli, sotto i 10mila abitanti.

VAI ALL' ARTICOLO

TENNIS TAVOLO, GLI ATLETI AICS TRIONFANO
NEI CAMPIONATI ITALIANI EPS FITET
 
Chiara Nanni prima nel singolare femminile; Fantozzi e Dicomani
della Vigor Velletri secondi nel doppio maschile: primi nella gara
a squadre
 
Al PlayHall di Riccione, sabato scorso, l'ultima giornata dei
Campionati Italiani di tennis tavolo organizzati dalla Fitet, è
coincisa con la prima delle due riservate agli Enti di Promozione
Sportiva. Gli atleti AiCS hanno trionfato, vincendo la gara a
squadre - tra ben 23 team presenti - e portando a casa anche il
titolo in singolo femminile.

VAI ALL' ARTICOLO

TENNIS TAVOLO, la VIGOR VELLETRI VINCE IL
PREMIO MONDIALE IFFT
 
La realtà affiliata ad AiCS ha primeggiato tra le centinaia in
concorso e provenienti da tutto il mondo, con il suo libretto-gioco
rivolto ai più piccoli. Messaggio del ministro Trenta: "Lo sport ci
aiuta a crescere in salute, ci insegna principi e valori:
complimenti ai vincitori"

La Vigor Velletri, asd affiliata da tempo ad AiCS, ha appena vinto
il premio mondiale promosso dalla federazione internazionale di
tennis tavolo e voluto per celebrare la Giornata mondiale del
tennis tavolo, nell'ottica di promozione della disciplina sportiva.

VAI ALL' ARTICOLO

ULTRAMARATONA URBAN TRAIL, LA
CAMPIONESSA ITALIANA AICS BONAFFINI
DOMINA IL MUGELLO
 
Vittoria della già campionessa italiana Aics di ultramaratona su
strada Concetta Bonaffini, alla terza prova del Tuscany Ultra
Urban Trail, il week end scorso al Mugello. Da metà gara, la
Bonaffini ha preso la testa della Otto Ore dell'Urban trail degli
Ubaldini fino a vincere in una delle prove più calde di questo
inizio stagione. Ottimo lo stato di forma della campionessa che,
appena reduce dalla 100 km del Passatore Firenze-Faenza, si è
imposta in una gara movimentata, anche sulla concorrenza
maschile fino a lasciare stacchi anche di otto chilometri. Secondo
posto (e primo uomo) Massimo Carosini, terzo posto ancora
un'altra donna, Azzurra Agosti, che vinse proprio lo scorso anno
nella stessa prova.

VAI ALL' ARTICOLO

CINOFILIA, ACCORDO TRA AiCS E SAC PER GLI SPORT ACQUATICI CINOFILI
 
Promuovere gli sport acquatici cinofili sviluppando così l'attività fisica con i nostri amici a quattro zampe
 
Accordo di collaborazione tra AiCS e il comitato Sport Acquatici cinofili per sviluppare e promuovere l'attività fisica con i nostri amici a
quattro zampe, ma ance per sviluppare le attività formative integrate e che afferiscono al settore della cinofilia acquatica. In case
all'accordo, le due organizzazioni sono autorizzate a utilizzare i reciproci loghi per le manifestazioni organizzate e a condividere gli
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intenti delle comuni discipline condivise.
VAI ALL' ARTICOLO

MUNDIALIDO, LE GARE TRA TEAM STRANIERI
ENTRANO NELLA FASE CALDA
 
La 21esima edizione del torneo per stranieri promosso da AiCS
raccoglie successo: nasce l'App per rimanere aggiornati sulle
partite
 
La 21esima edizione del Mundialido, organizzato dal Club Italia di
Eugenio Marchina e promossa da AiCS, sta entrando nella fase
calda. Nel fine settimana scorso si è concluso il secondo turno.
Nel girone A la Moldavia guida a punteggio pieno, ma la Libia,
sconfitta nell'ultimo match per 2-0, non ha affatto demeritato,
giocando una buona partita e tenendo in alto i propri colori. 

VAI ALL' ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA

AICS NEI TERRITORI, STORIE DI
IMMIGRAZIONE A TEATRO A CREMONA CON IL
PROGETTO "CULTURA DELL'ACCOGLIENZA E
COMUNITA' INCLUSIVA"
 
Giovedì 13 giugno spettacolo del gruppo teatrale "Il mio Ulisse"

L'associazione culturale Akamorà Teatro, arti e biodiscipline ASD-
AICS, presenterà il frutto del laboratorio teatrale "Il mio Ulisse",
progetto di integrazione multietnica, attraverso un happening
teatrale: appuntamento giovedì 13 giugno alle 19 nel cortile della
Chiesa del Foppone a Cremona.

VAI ALL' ARTICOLO

AICS NEI TERRITORI, A NAPOLI OSPITI
INTERNAZIONALI PER IL PREMIO NAPOLI
DANZA
 
La 17esima edizione verrà presentata il 18 giugno a Villa
Matarese
 
Grande festa a Napoli per il Premio Napoli Danza, promosso dal
Comune di Monte di Procida e AiCS Campania. La 17esima
edizione del Premio prevederà anche un primo Gran Galà di
danza con ospiti di caratura internazionale. 

VAI ALL' ARTICOLO

POLITICHE SOCIALI, AiCS ALLA GIORNATA DEL
RIFUGIATO
 
A Savona, torneo internazionale di calcetto e musica per una
grande festa condivisa: la giornata nell'ambito del progetto
nazionale "Cultura dell'accoglienza e comunità inclusiva"

Anche AICS, dal 2015 centro di accoglienza migranti, e da allora
impegnata sul fronte della coesione sociale dei migranti
attraverso lo sport e la cultura, celebrerà il prossimo 20 giugno la
Giornata mondiale del rifugiato. Lo farà con una serie di iniziative
da nord a sud Italia. 

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI PAAVO JOHANNES NURMI
 
Denominato uno dei "finlandesi volanti" insieme agli atleti Ville
Ritola e Hannes Kolehmainen, Paavo Johannes Nurmi è un
campione olimpionico nelle discipline del fondo e mezzofondo,
che ha stabilito record mondiali durante gli anni Venti del secolo
scorso.
Paavo Johannes ha ottenuto in tutto dodici medaglie olimpiche
nove d'oro e tre d'argento, nel periodo compreso tra il 1920 ed il
1928. Nato a Turku in Finlandia il 13 giugno 1897 iniziò molto
presto a lavorare come ragazzo di fatica, ma di sera amava
distrarsi correndo nei boschi vicini.

VAI ALL' ARTICOLO

RUBRICHE

DIAMANTI: A CHE PUNTO SIAMO?
 
«Sono uno dei truffati dei diamanti da investimento, finora non mi sono ancora deciso a fare nulla, ma leggo che ci sono speranze di
rimborso. Ho acquistato da BPM. Cosa mi consigliate?»

Risponde l'avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma
La vicenda degli investimenti in diamanti ha coinvolto, come noto, numerosi risparmiatori i quali, convinti dalle quattro banche
sanzionate dall'Antitrust fin dall'ottobre 2017 (Banco BPM; Unicredit; Intesa San Paolo e MPS) hanno investito cifre anche
particolarmente ingenti nelle famigerate pietre fornite dalle due società di vendita IDB Spa e DPI Spa.
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VAI ALL'ARTICOLO

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