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SCEGLI AICS PER LE TUE ATTIVITA' SPORTIVE,
SOCIALI E CULTURALI: scarica la nuova GUIDA
ai SERVIZI e alle TESSERE AiCS
 
"La vera forza è nel cuore", questo il monito a chi sceglierà di
affiliarsi ad AiCS per le proprie attività sportive e culturali del
prossimo anno associativo 2019-2020: è infatti pronta la
campagna associativa che dal 1° settembre guiderà le nuove
affiliazioni delle associazioni e società sportive e dei
circoli culturali o associazioni di promozione sociale che
sceglieranno di affidare all'Associazione Italiana Cultura
Sport la tutela e la promozione delle proprie attività.
L'affiliazione e il tesseramento con AiCS offre coperture
assicurative adatte a tutte le esigenze, tipologie di
tesseramenti diversi per tutte le esigenze, ma anche
consulenze di ogni genere, scontistica e una vetrina
privilegiata sulle attività AiCS in tutta Italia.
Per scaricare la nuova Guida ai Servizi 2019-2020 e la Guida alle
Tessere, clicca qui .

VERDE AZZURRO, VIA ALLA 28ESIMA
EDIZIONE: SI PARTE CON IL PATTINAGGIO
ARTISTICO
 
Il programma prevede gare, campionati, corsi e formazione fino
al prossimo 22 settembre
 
E' partita da Misano Adriatico martedì scorso, con il pattinaggio
artistico, la 28esima edizione di VERDE AZZURRO, il grande
evento multi sportivo di AiCS. La kermesse è stata
presentata sabato scorso a Cervia alla presenza del
presidente nazionale Bruno Molea (clicca qui per la
cronaca della conferenza stampa), e conterà almeno 6mila
partecipanti  tra gli atleti impegnati nelle gare dei 7
campionati nazionali previsti e i partecipanti ai corsi di
formazione e agli altri eventi culturali in programma.
Verde Azzurro è già partito, come detto, con la 43esima edizione
della Rassegna nazionale di pattinaggio artistico: 1.800

atleti in gara, per 14 giorni di competizioni, tutte gratuite al pubblico. Per conoscere nel dettaglio il programma di gara, cliccare
qui, e qui per seguire la diretta streaming.

Altre informazioni sullo speciale "VerdeAzzurro2019" su www.aics.it.   

SPORT IN COMUNE, A VERDE AZZURRO LA
FINALISSIMA CON OLTRE 100 BAMBINI
PROVENIENTI DA TUTTA ITALIA
 
Il progetto, già sostenuto dal Coni, ha ottenuto anche il
contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri: sarà "show
case" al primo Forum mondiale dello sport amatoriale, il 18
ottobre nel salone d'Onore del Coni. Scarica qui il
regolamento della fase finale del progetto
 
Avviare allo sport, specie se all'aria aperta, i bambini tra i 6 e gli
11 anni residenti nei piccoli Comuni italiani, promuovendo tra di
loro la condivisione  e il rispetto per sé, per gli altri e la natura, e
favorendo la conoscenza del territorio.

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E POLITICA, da SPORT e SALUTE IL MONITORAGGIO LEGISLATIVO di LUGLIO
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Dalla riforma dello sport ai contributi per gli eventi sportivi di
rilevanza nazionale e internazionale
 
Riforma dello sport, contributi alle manifestazioni sportive
nazionali e internazionali, il piano di lavori per Milano-Cortina
2026 e tanto altro: ricco di interventi e di aggiornamenti è anche
il Monitoraggio legislativo del mese di luglio, come fornito ad
AiCS da Sport e Salute.

VAI ALL' ARTICOLO

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, APPROVATI I
PROGETTI AICS
 
Si tratta di due progetti nazionali: "Sporth@llo3.0" per la
costruzione di una mappa digitale dello sport accessibile a tutti, e
"Sport in rosa" per la promozione dello sport per le donne. Dieci i
volontari che saranno impegnati dal prossimo gennaio
 
Sì ai progetti nazionali di Servizio civile presentati da AiCS. I due
piani presentati dalla direzione nazionale AiCS figurano tra quelli
ammessi con decreto del capo di dipartimento per le Politiche
giovanili e il Servizio civile universale numero 521 del 26 agosto
scorso.

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT

GINNASTICA ARTISTICA: CORSO AICS PER
ISTRUTTORE DI PRIMO LIVELLO Dal 6 all'8
settembre a Cesenatico
 
Il dipartimento Sport della direzione nazionale AiCS e la
commissione tecnica nazionale di Ginnastica artistica
organizzano il Corso residenziale di formazione per
istruttore nazionale di Ginnastica artistica femminile di
primo livello che si terrà all'Accademia acrobatica di
Cesenatico (viale Colombo), dal 6 all'8 settembre.
Sono ammessi a partecipare gli istruttori delle società AiCS
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019. 

VAI ALL' ARTICOLO

GINNASTICA, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORE DI GINNASTICA FINALIZZATA
ALLA SALUTE E AL FITNESS
 
A Padova, dal 14 settembre
 
La direzione nazionale AiCS, in collaborazione con la S.A.F. del
comitato provinciale AiCS di Padova e l'associazione AiCS Jin,
organizza il corso di formazione per istruttore di ginnastica
finalizzata alla salute e al fitness, che si terrà a Padova nella sede
dell'associazione Jin, in via Capitello, il 14, 15, 21 e 22 settembre
prossimi.

VAI ALL' ARTICOLO

MAXIBASKET, la NAZIONALE OVER 40 "COLORI
UNITI" targata AiCS è CAMPIONE DEL MONDO
 
A Helsinki, il team di Vincenzo Ritacca batte in finale i padroni di
casa per 85-66
 
Dopo Montecatini 2017, la Nazionale Basket Over 40 di Vincenzo
Ritacca è di nuovo campione del mondo. Ai Mondiali di
Maxibasketball, a Helsinki, la formazione "Colori Uniti" affiliata ad
AiCS ha conquistato l'oro battendo  la Finlandia, per 85-66.
Delle formazioni italiane in Finlandia, la Over 40 è formata dai più
giovani tra gli azzurri, tutti ancora in attività.

VAI ALL' ARTICOLO

AGEVOLAZIONI

SPORT BONUS 2019: 3,8 milioni di euro restituiti all'impiantistica sportiva sotto forma di credito
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d'imposta per chi finanzia
 
La prossima finestra temporale utile per presentare domanda
sarà in autunno: a partire dal 15 ottobre e per 120 giorni si potrà
infatti trasmettere la documentazione per l'accesso al credito
d'imposta
 
C'è un'importante agevolazione fiscale per finanziare
manutenzione, ristrutturazione e realizzazione di impianti sportivi:
si tratta dello Sport Bonus.

VAI ALL' ARTICOLO

MAMME-ATLETE: 3 milioni di euro dal Governo
per il Fondo a sostegno delle atlete in
gravidanza
 
Alle atlete potrà essere erogato un contributo di maternità fino a
un massimo di dieci mensilità d'importo pari a 1.000 euro
ciascuna
 
Diventare mamme e proseguire nella carriera sportiva si può. Con
questo intento è stato costituito un Fondo ad hoc, per le atlete
non professioniste, come sostegno durante tutto il periodo di
gravidanza e che prevede contributi fino a 1.000 euro al mese.

VAI ALL' ARTICOLO

CULTURA E SOCIETA'

PROGETTI SOCIALI, DAL PALCO di
VERDEAZZURRO AiCS LANCIA IL NUOVO PIANO
PER LA COESIONE SOCIALE E LA LOTTA ALLA
MARGINALITA' GIOVANILE
 
Doppio momento di confronto tra gli operatori territoriali e sociali
AiCS sul progetto per la "Cultura dell'accoglienza e le
comunità inclusive" e sul nuovo piano sociale dal titolo
"Costruendo il futuro: coesione sociale e marginalità
giovanile"
 
Non solo sport, a Verde Azzurro 2019, ma anche tanti
momenti di formazione e confronto.

VAI ALL' ARTICOLO

AMBIENTE, AL COLOR PARTY CENA-ECO CON
AiCS
 
Il 30 agosto a Trevignano Romano
 
Sarà presente anche AiCS al Color Party di Trevignano Romano, il
prossimo 30 agosto alle 20 al Water World Beach e al Blue
Banner Beach. I volontari della Commissione nazionale Ambiente
di AiCS guidati da Andrea Nesi porteranno le proprie stoviglie
ecologiche alla cena della festa, e si fermeranno con i presenti a
illustrare le proprietà di smaltimento di posate e piatti
ecocompatibili. Nell'occasione, verrà anche presentata la spiaggia
accessibile, adatta a tutti e a favore dell'inclusione delle persone
con disabilità. Spazio poi a musica e divertimento con dj set e
balli.
Per informazioni, 328.9775351.

SPORT E CULTURA, con AiCS E DANIELE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI ROBERT BEAMON
 
Robert "Bob" Beamon nasce a New York il 29 agosto del 1946, è
un ex lunghista statunitense noto per il duraturo record mondiale
di specialità. Una vita non facile quella di Beamon, a soli otto
mesi sua madre, allora venticinquenne, muore di tubercolosi. A
prendersi cura del piccolo Bob è sua nonna, la quale non riesce
ad impartirgli, nonostante gli sforzi e a causa del quartiere
turbolento nel quale si trovano a vivere, una disciplina ferrea, in
grado di tutelarlo sin da bambino. 

VAI ALL' ARTICOLO

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