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REGISTRO CONI 2.0, per ASD e SSD TEMPO
FINO AL 31 AGOSTO PER SANARE LE
POSIZIONI INCOMPLETE
 
Chi non ha mai caricato le proprie attività sportive e didattiche
sul nuovo registro, avrà ancora 40 giorni di tempo per farlo:
pena, il rischio di perdere il riconoscimento del Coni
 
Nei mesi scorsi, con l'entrata in funzione del Registro 2.0 per
associazioni sportive dilettantistiche e società sportive
dilettantistiche, il Coni ha stabilito che la mancanza di
partecipazione ad attività sportive e didattiche realizzate con
l'AiCS, in qualità di ente di Promozione sportiva affiliante, può
comportare la sospensione e successivamente la cancellazione

dell'ASD o SSD dal registro CONI 2.0 con la conseguente decadenza di tutte le agevolazioni, comprese quelle fiscali.
VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E PERIFERIE E BANDO SPORT, TUTTE LE
NOVITA' NELLA NEWSLETTER GOVERNATIVA
 
60 milioni in più alle Federazioni con la Riforma dello sport
appena approdata in Senato

La riforma dello sport approda al Senato, e sono appena stati
pubblicati sul sito del Governo la graduatoria dei progetti
presentati nell'ambito del bando Sport e Periferie, e la lista dei
soggetti ammessi alla procedura dello Sport Bonus. Queste le
recenti novità in ambito sportivo, sintetizzate nella newsletter
governativa inoltrata ad enti e federazioni da parte
del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri On. Giancarlo Giorgetti.

In allegato, il documento completo.
Newsletter 15 Luglio

LEGGE DI RIFORMA DELLO SPORT: IL DISEGNO
DI LEGGE APPRODA IN SENATO 
 
Nei giorni scorsi, l'approvazione da parte della Camera dei
Deputati
 
a cura di Pier Luigi Ferrenti
Nell'ultima settimana di giugno, oltre alle novità apportate dal
cosiddetto decreto crescita e di cui vi abbiamo già parlato, di
grande interesse, per le associazioni e le società sportive
dilettantistiche (ASD e SSD) è l'approvazione (29 giugno) da
parte della Camera dei deputati, in prima lettura, del disegno di
legge, (Atto Camera 1603 - bis-A) denominato "Deleghe al
Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo,
di professioni sportive nonché di semplificazioni".

VAI ALL' ARTICOLO

EUROGAMES, con GAYCS TRIONFO DI SPORT E VALORI
 
Cala il sipario sulla manifestazione multi-sportiva continentale per i diritti civili nello sport. Francia e Germania sugli scudi, Italia a
testa alta

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=ia6lne4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D72625
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=ia6lne4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2Fnewsletter-15-luglio.pdf
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=ia6lne4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D72628


Si è chiusa con successo la diciassettesima edizione
degli Eurogames 2019 di Roma, l'olimpiade internazionale
dell'inclusione nata per promuovere i diritti civili nello sport e
sostenere la lotta ad ogni forma di discriminazione. La rassegna -
organizzata da Gaycs, il dipartimento Lgbt di AiCS - ha visto
4mila atleti in rappresentanza di 55 nazioni impegnati in
un'entusiasmante tre giorni di gare.

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT

K42ITALIA, CON AiCS CHE SUCCESSO AL
TERMINILLO
 
Domenico Giosi e Raffaella Tempesta vincono la tappa italiana
del circuito K42Series

Una significativa presenza di pubblico e la bellezza del Monte
Terminillo (Rieti) hanno fatto da cornice all'edizione 2019 della
K42ITALIA, l'unica tappa tricolore del prestigioso circuito
internazionale di maratone e mezze maratone off-road
K42SERIES, andata in scena domenica 14 luglio e diretta
dall'organizzazione affidata anche ad AiCS.

VAI ALL' ARTICOLO

SAND BASKET, IL CAMPIONATO AICS
CONTINUA A CASERTA
 
Successo alla tappa del 12-14 luglio scorso: oltre 70 i partecipanti
tra senior e under
 
Cresce l'attenzione attorno al sand basket, il nuovo sport
dell'estate sviluppato attraverso la rete AiCS già in gran parte
d'Italia, e che ora sta attraversando il Paese con il suo primo
campionato nazionale a tappe. L'ultima tappa si è giocata a
Caserta, il week end scorso - dal 12 al 14 luglio - e si trattava
della terza del campionato. Circa 70 i partecipanti registrati, tra
giovani e meno giovani, che si sono confrontati sulla sabbia
dell'impianto Macerata Campania.

VAI ALL' ARTICOLO

BEACH SOCCER, con AiCS IL CALCIO SI GIOCA
IN SPIAGGIA 
 
Appuntamento dal 21 al 27 luglio con la Junior Cup 2019, in
collaborazione con Italian Beach Soccer: oltre 40 le squadre
presenti

Grande festa, a Porto Sant'Elpidio dal 21 al 27 luglio prossimi con
la Junior Cup 2019 di beach soccer, il nuovo grande sport
dell'estate che porta il calcio in spiaggia. Insieme a Ibs - Italian
Beach Soccer - e a Sport In Tour, il neonato settore AiCS di
beach soccer organizza per quei giorni il Trofeo giovanile di calcio
in spiaggia riservato ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni.

VAI ALL' ARTICOLO

CICLISMO, torna fino al 4 agosto l'APPENNINO BIKE TOUR: VIAGGIO SULLA CICLO VIA PIU'
BELLA D'ITALIA
 
Oltre 2.600 chilometri attraverso le bellezze paesaggistiche e i borghi d'Italia: anche AiCS presente   

E' iniziata lunedì 15 luglio, con partenza da Altare in Provincia di Savona, e si prolungherà fino al 4 agosto, con arrivo ad Alia in
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provincia di Palermo, la terza edizione di Appennino Bike Tour, il
Giro dell'Italia che non ti aspetti promossa dal Ministero
dell'Ambiente, Confcommercio e Vivi Appennino. Un viaggio slow
di oltre 2.600 chilometri che attraverserà l'Italia, da Nord a Sud
attraverso 14 Regioni, 25 Parchi Nazionali e Regionali e oltre 300
Comuni. 

VAI ALL' ARTICOLO

VERDEAZZURRO: BASKET, CAMPIONATO
NAZIONALE DI PALLACANESTRO
 
Dal 20 al 22 settembre, per le categorie Senior M. e categorie
giovanili under 18, under 1 ed esordienti
 
Il dipartimento sport della Direzione nazionale AiCS, in
collaborazione con la commissione tecnica nazionale di basket e i
comitati regionale e provinciale di Emilia Romagna e Bologna,
organizza il campionato nazionale di pallacanestro - categoria
Senior, giovanile under 18, under 15 ed esordienti - a Bologna,
dal 20 al 22 settembre. Tempo fino al 10 settembre per iscriversi.

VAI ALL' ARTICOLO

VERDE AZZURRO - TENNIS, COPPA DELLE
PROVINCE A SQUADRE E TORNEO DI PADDLE
 
A Cesenatico e Cervia dal 6 all'8 settembre prossimi
 
Il dipartimento Sport della direzione nazionale AiCS, in
collaborazione con la commissione tecnica nazionale di tennis
AiCS e con i comitati regionale e provinciale AiCS Emilia Romagna
e Ravenna, indice e organizza la Coppa delle Province a squadre
di Tennis, che si svolgerà tra Cervia e Cesenatico dal 6 all'8
settembre prossimi. In concomitanza, si terrà anche l'
"Esibizione" a squadre per giocatori con classifica massima 4.1 e
il Torneo nazionale di paddle, a numero chiuso.

VAI ALL' ARTICOLO

DUATHLON DEL NERA, ISCRIZIONI APERTE AL
1° TROFEO NAZIONALE AICS
 
Appuntamento il 31 agosto a Vallo di Nera (Perugia)
 
Primo trofeo nazionale AiCS di Duathlon, il prossimo 31 agosto a
Vallo di Nera, in provincia di Perugia. Il "Duathlon Del Nera" è
organizzato dal settore Triathlon e dalla società AiCS Women
Experience.
La gara è aperta alle categorie: Youth B, Junior, Senior, Master
Categoria M/F e Staffette. Le specialità praticate saranno il Trail
Running per 7 km, la Mountain Bike per 13,5 km e la corsa su
strada per 1,5 km. 

VAI ALL' ARTICOLO

ACQUAFITNESS, CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE NAZIONALE AICS
 
A Termoli (Campobasso), dal 13 al 22 settembre
 
La direzione nazionale AiCS, in collaborazione con il Comitato Provinciale AiCS di Campobasso e La Fabbrica Del Nuoto Ssd organizza
il corso di formazione per istruttore nazionale di Acquafitness che si terrà a Termoli (CB), il 13-14-15 e 21-22 settembre, alla Fabbrica
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del Nuoto di via del Pesco, 29/35.
Il corso, riservato ai tesserati AiCS maggiorenni, in possesso di
diploma di scuola superiore e con esperienza maturata nel
settore, si rivolge a quanti desiderano acquisire le competenze
necessarie per insegnare attività di acquagym, hydrobike,
acquaerobica ed altre discipline inerenti al fitness in acqua.

VAI ALL' ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E IL TERZO
SETTORE, il ruolo di AiCS NEL FORUM
 
A ottobre a Roma il primo seminario nazionale sul tema, proposto
dalla Consulta "Persone private della libertà"
 
Dall'inizio dell'anno la Consulta  "Persone private della libertà" del
Forum Nazionale del Terzo Settore sta lavorando per attuare una
idea ambiziosa - e controcorrente - rispetto a quelli che sono gli
attuali parametri popolari nell'interpretare il senso del carcere
come principale risposta sociale al problema che riguarda l'autore
del reato e la pena. Con grande soddisfazione, abbiamo
sostenuto ed ottenuto, come Associazione, che questo gruppo di
lavoro venisse affidato al nostro responsabile nazionale del
settore delle politiche sociali, Antonio Turco.

VAI ALL' ARTICOLO

POLITICHE SOCIALI, SPORT E CULTURA a
TRAPANI con AICS per RICORDARE
BORSELLINO
 
Il 19 luglio ricorre il 27esimo anniversario della strage di via
D'Amelio: spettacolo della compagnia Stabile Assai e triangolare
di calcio

Il 19 luglio ricorre il 27° anniversario della strage di via D'Amelio
nella quale perse la vita il magistrato Paolo Borsellino. Per
l'occasione il comitato provinciale AiCS di Trapani e la compagnia
Stabile Assai si renderanno protagonisti di due eventi

estremamente significativi "Per non dimenticare": questo il titolo dell'iniziativa che si terrà al campo sportivo di Custonaci e a Marsala
e che farà seguito ad un seminario, cui darà il proprio contributo il responsabile nazionale delle politiche sociali di AiCS Antonio Turco,
oltre ad alcuni magistrati dell'Associazione Nazionale Magistrati.
VAI ALL' ARTICOLO

SCUOLA dello SPORT, CORSO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE IN MANAGEMENT
OLIMPICO
 
Dal 22 ottobre al 5 marzo, al Centro di Preparazione Olimpica
"Giulio Onesti"
 
Il Corso di Alta Specializzazione in Management Olimpico, giunto
ormai alla sua sesta edizione, è nato in un momento di forte
cambiamento che ha portato alla necessità di creare
professionisti che affiancheranno, e in futuro rappresenteranno,
la governance dello Sport. Il Corso è organizzato e diretto dalla

Scuola dello Sport e si rivolge a giovani laureati col compito di prepararli a un immediato ingresso nel mondo del lavoro.
VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E CULTURA, con AICS e DANIELE MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: NACQUE
OGGI GINO BARTALI
 
Gino Bartali, per tutti Ginettaccio, icona mondiale del ciclismo di tutti i tempi grazie al suo celebre temperamento schietto e diretto,
ancora oggi infervora ed emoziona tutti gli amanti delle due ruote.
Nasce il 18 luglio 1914 in un piccolo sobborgo nei pressi di Firenze, Ponte A Ema, da papà Torello e mamma Giulia. Gino è il terzo
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figlio dopo due sorelle, Anita e Natalina, a cui si aggiungerà infine
il fratello Giulio.

VAI ALL' ARTICOLO

RUBRICHE

CONSIGLI PER CHI VIAGGIA IN AEREO
 
«E' tempo di vacanze e molti viaggiatori scelgono di partire in
aereo dove spesso capita di subire il danneggiamento del proprio
bagaglio o, addirittura, di vederselo consegnare in ritardo o di
perderlo definitivamente. Ecco alcuni consigli e regole utili sui
diritti dei viaggiatori.»

Risponde l'avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma

In caso di mancata consegnata o danneggiamento dei bagagli
registrati, ossia pesati, etichettati e consegnati alla compagnia
aerea al momento del volo, si applica la disciplina contenuta nel
Reg. EU 261/04, la quale prevede che per prima cosa il
passeggero debba compilare un apposito modulo (PIR) indicante
lo stato del bagaglio, prima di lasciare l'area riconsegna bagagli
all'interno dell'aeroporto di arrivo.

VAI ALL'ARTICOLO

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