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SPORT IMPACTS ALL, AiCS ospita a ROMA il
primo WORLD AMATEUR SPORT FORUM 
 
La conferenza, promossa dalla presidenza di Csit, si terrà il
prossimo 18 ottobre nel Salone d'Onore del Coni- I lavori, in
diretta streaming

Sarà AiCS a ospitare, il prossimo 18 ottobre nel Salone d'Onore
del Coni a Roma, il primo World Amateur Sport Forum. La
conferenza mondiale dal titolo evocativo Sport Impacts All è
promossa dalla presidenza della Csit - la Confederazione
mondiale dello sport amatoriale - e avrà come obiettivo proprio
quello di invitare studiosi, sportivi e dirigenti dello sport a

riflettere sull'impatto della promozione sportiva nel mondo. 
VAI ALL' ARTICOLO

PROMUOVERE SOCIALITA' E LOTTA AL
BULLISMO ATTRAVERSO IL GIOCO, PATTO tra
AiCS e FEDERLUDO 
 
L'accordo siglato a Roma si prefigge di stimolare partecipazione e
cittadinanza attiva: nasce il settore "Attività ludiche" di AiCS

Promuovere la crescita della cultura ludica, la cittadinanza attiva,
lo sviluppo dell'individuo e di elementi di socialità, la prevenzione
al bullismo attraverso il gioco, favorendo il "gioco intelligente", la
formazione e la qualificazione del volontariato ludico e mettendo
a disposizione dati e informazioni sulle organizzazioni di gioco.
Questi gli obiettivi alla base del protocollo di intesa tra AiCS e
Federludo siglato il 23 luglio a Roma, nella sede AiCS, tra i
rispettivi presidenti Bruno Molea e Alessio Guazzini.

VAI ALL' ARTICOLO

PARA-SPORT, BANDO DELLA REGIONE LAZIO
PER LA PROMOZIONE SPORTIVA PARALIMPICA
 
L'avviso è rivolto alle associazioni e alle società sportive
dilettantistiche che svolgono attività sportiva paralimpica
 
Sostenere, attraverso la concessione di un contributo economico,
l'organizzazione di manifestazioni sportive paralimpiche sul
territorio laziale, con l'intento di promuovere le diverse discipline
sportive e la partecipazione di persone con disabilità. Questo
l'obiettivo del bando "Vivi lo sport" appena pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Lazio e con il quale si intende
sostenere lo sport per tutti.

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT

VERDE AZZURRO 2019, ISCRIZIONI APERTE ALL'EVENTO MULTISPORT DI FINE ESTATE
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Torna sulla riviera romagnola e a Bologna, dal 27 agosto al 22 settembre
prossimi, Verde Azzurro, il grande evento multi sportivo di AiCS di fine
estate. 

Giunto alla sua 33esima edizione, Verde Azzurro riassume in sé i
campionati nazionali AiCS di pallavolo, atletica leggera (con il Memorial
dedicato a Pietro Mennea), pattinaggio artistico, tennis, beach tennis,
bocce, basket, le esibizioni di power lifting e lo stage di karate "integrato"
aperto contemporaneamente ai bambini con disabilità e bambini
normodotati. L'evento - che si dislocherà tra Cervia, Cesenatico, Rimini e
Misano Adriatico - sarà arricchito da corsi di formazione sul management
sportivo e da due incontri formativi sulla chiusura del progetto sociale
nazionale AiCS del 2019 e l'avvio di quello nuovo riservato ai figli dei
nuclei familiari a rischio disagio.  Oltre 5mila gli atleti attesi. Il campionato
di basket, a fine settembre, si terrà invece a Bologna.
Per saperne di più su calendari, iscrizioni e regolamenti, cliccare qui.

SAND BASKET, NEL WEEK END TORNA LA
PALLACANESTRO IN SPIAGGIA con AiCS
 
Ultima tappa del campionato nazionale, il 26 e 27 luglio a
Siracusa. A metà settembre la finalissima
 
Il sand basket torna con AiCS a infiammare le spiagge italiane:
appuntamento il prossimo week end, il 26 e 27 luglio, a Siracusa
per l'ultima tappa del campionato nazionale, valida come
qualificazione alla finalissima di metà settembre a Sirucusa. La
tappa del circuito, che si terrà al B64 Marina Beach di Siracusa,
sarà come al solito organizzata dal settore Sand basket di AiCS
guidato da Gianpaolo Porfidia e vedrà sul campo circa 70 atleti,
tra grandi e piccini. 

VAI ALL' ARTICOLO

JUDO, L'ATLETA AICS FIANDINO AL GRAN PRIX
DI ZAGABRIA TENTA LA CORSA OLIMPICA
 
Classe 1995, Samanta si allena nel Dojo Equipe Bologna: ora
tenta il tutto per tutto in vista di Tokyo2020
 
La corsa olimpica nel Judo marca una tappa importante con il
Gran Prix di Zagabria, ultimo appuntamento prima dei
Campionati del Mondo che si svolgeranno a fine agosto a Tokyo,
sede nel 2020 delle prossime Olimpiadi. Un appuntamento
importante quello di Zagabria, perché oltre a regalare punti
pesanti in chiave di qualificazione olimpica, rappresenterà un test
per chi sarà impegnato nel prossimo campionato del mondo.

VAI ALL' ARTICOLO

CICLISMO, CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI
MTB MASCHILE E FEMMINILE
 
All'interno della Bettona Etruscan Mtb, a Bettona (Perugia), il
prossimo 29 settembre
 
All'interno della seconda Bettona Etruscan MTB, in programma a
Bettona (Perugia), il 29 settembre prossimo, si svolgerà il
Campionato Nazionale AICS Cicloamatori in MTB. L'iniziativa è
organizzata dalla Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, in
collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Perugia, il
Comitato Regionale AICS Umbria e l'Asd Bettona Mtb.

VAI ALL' ARTICOLO

CICLISMO, CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI CRONOSCALATA CICLOAMATORI STRADA E MTB
 
A Brescia, il prossimo 20 ottobre
 
La quarta Cronoscalata della Leonessa con Sonny Cobrelli, in programma a Brescia il prossimo 20 ottobre, ospiterà anche il
Campionato nazionale AiCS cicloamatori di cronoscalata strada e Mtb. L'iniziativa è organizzata dal dipartimento sport della direzione
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nazionale AiCS, in collaborazione con il comitato provinciale AiCS
Brescia, il comitato regionale AiCS Lombardia e il gruppo sportivo
Odolese.

VAI ALL' ARTICOLO

CICLISMO, CAMPIONATO NAZIONALE AiCS DI
FONDO SU STRADA
 
A Narni Scalo, il 15 settembre, nell'ambito della Gran Fondo Terre
di Narnia
 
La Gran Fondo Terre di Narnia, in programma a Narni Scalo
(Terni) il prossimo 15 settembre, sarà valida come Campionato
Nazionale AICS Cicloamatori di Fondo su strada. Il Campionato è
organizzato dalla Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, in
collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Terni, il
Comitato Regionale AICS Umbria e l'A.s.d. Il Salice.

VAI ALL' ARTICOLO

PATTINAGGIO ARTISTICO, RASSEGNA
NAZIONALE GRUPPI SPETTACOLO E
SINCRONIZZATO
 
A Fucecchio (Firenze), il 26 e 27 ottobre prossimi
 
Il dipartimento Sport della direzione nazionale AiCS, con
l'approvazione del Settore Tecnico FISR, organizza a Fucecchio,
il 26 e 27 ottobre prossimi, la Rassegna Nazionale di Pattinaggio
Artistico riservata ai Gruppi Spettacolo e Sincronizzato 2019. La
manifestazione è realizzata in collaborazione con i Comitati
Provinciali AICS di Pisa, il Comitato Regionale AICS Toscana ed è
patrocinata dal Comune di Fucecchio (FI).

VAI ALL' ARTICOLO

NUOTO  IN  ACQUE  LIBERE: SNALSEA  E  AICS 
PROCLAMANO I  VINCITORI  ASSOLUTI AL
CAMPIONATO NAZIONALE  ADRIATICO A
OTRANTO
 
Il  Campionato  Nazionale Adriatico si è tenuto lo scorso 21 luglio
a Otranto
 
Domenica  21  luglio  si  è  svolto  con successo a Otranto il
tanto  atteso  Campionato  nazionale  Adriatico, targato  Snalsea 
Aics e svoltosi nel cuore del centro della città, al Maestrale. Oltre
100 gli atleti  Aics presenti e provenienti da tutta Italia per
l'appuntamento estivo per eccellenza. La manifestazione sportiva
si è svolta in due tempi - la 400 metri riservata ai più piccoli, e la
gara svoltasi dalle 10.30 del mattino.

VAI ALL' ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA

AMBIENTE, LA RIFIUTHLON CON AICS SBARCA IN CAMPANIA
 
Mattina di sensibilizzazione su rispetto ambientale, promozione sportiva e trasparenza alimentare
 
Mattinata di sensibilizzazione al rispetto ambientale attraverso lo sport e la trasparenza alimentare, sabato mattina a Battipaglia, con i
volontari AiCS. Per sabato 27 luglio, infatti, la commissione nazionale Ambiente di AiCS organizza al lido El Sombrero un'edizione
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speciale di Rifiuthlon, la "gara" a premi di raccolta rifiuti.

VAI ALL' ARTICOLO

POLITICHE SOCIALI, a TEATRO CON AICS
CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
 
A Longarone, il 24 luglio, la Compagnia AiCS Stabile Assai di
Rebibbia in scena con "Il Lupo"

A teatro contro la violenza di genere. Densa di significato la
serata organizzata dal comitato Aics di Belluno, in collaborazione
e con il sostegno della Compagnia Stabile Assai di Rebibbia, per
mercoledì 24 luglio. La Compagnia AiCS Stabile Assai di Rebibbia,
composta da detenuti ed ex detenuti del carcere di Rebibbia e
sostenuta da AiCS, porta infatti in scena nel teatro della Pro-Loco
di Longarone lo spettacolo "Il Lupo", dedicato alla delicata
tematica della violenza di genere.

VAI ALL' ARTICOLO

MUSEO DEL CALCIO, COME PRENOTARE LA
MOSTRA NELLA PROPRIA CITTA'
 
Terminata la prima fase del tour promosso da AiCS, il "Viaggio
con la storia del calcio" continua

Il "Viaggio con la storia del calcio" non si ferma. Terminata la
prima fase del tour gratuito in 15 città d'Italia, con grandi risultati
di pubblico, promozione e partecipazione, ora AiCS e Museo del
calcio internazionale rilanciano il proprio impegno e si mettono a
disposizione per altre tappe itineranti: a Comuni, enti, istituzioni,
o associazioni basterà infatti contattare la direzione nazionale per
candidarsi a ospitare il museo nella propria città. 

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE
MASALA VIAGGIO NELL VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI AMEDEO AMADEI
 
Amedeo Amadei nacque a Frascati il 26 luglio del 1921: è stato
un allenatore di calcio e calciatore italiano. Fu il centravanti del
primo scudetto della Roma, quello del 1942. Soprannominato "il
Fornaretto" per le sue origini (era infatti figlio di una famiglia di
fornai di Frascati, attività che Amadei tornò a riprendere con
molto successo a fine carriera), militò nella compagine giallorossa
dal 1936 al 1948. Dalla sua Frascati subisce sin da bambino il
fascino di Roma anche se inizialmente, dal punto di vista
calcistico, strizza l'occhio al mitico Genoa, vincitore di 9 scudetti.

VAI ALL' ARTICOLO

RUBRICHE

ACQUA: FONDO PERDITE OCCULTE
 
«Vivo a Parma e ho ricevuto una bolletta di acqua molto alta e da lì ho scoperto che c'era una perdita nel tubo che passa in giardino.
Io quell'acqua non l'ho consumata. Posso fare qualcosa?»

Risponde l'esperta Francesca Campanini, di Confconsumatori Parma
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Innanzitutto dobbiamo precisare che noi utenti abbiamo la
responsabilità dell'impianto, sia esso di luce, acqua o gas, dal
contatore a valle, vale a dire dal contatore verso casa. Questo
ultimo tratto, infatti, non è di competenza del distributore e
anche in fase di costruzione della casa, sono tubi e fili che installa
in nostro elettricista, o il nostro idraulico. 

VAI ALL'ARTICOLO

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