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ENTRA NEL VIVO VERDE AZZURRO, IL POPOLO AiCS "INVADE" la RIVIERA ROMAGNOLA
Campionati sportivi, progetti sportivi e sociali, formazione internazionale e tante occasioni di confronto:
unisciti a noi per la grande festa AiCS!

Sette campionati sportivi, tante occasioni di confronto e formazione e poi progetti culturali e sportivi con protagonisti i
bambini e infine la maratona contro i rifiuti, per insegnare ai più giovane come amare e rispettare il territorio che ci
ospita: tutto questo è Verde Azzurro 2019. 
La grande festa di fine estate di AiCS, già in corso in riviera romagnola, sta per vivere il suo clou proprio tra Cesenatico,
Cervia e Rimini. Da giovedì a domenica, saranno tanti gli appuntamenti da seguire.
Scopri con noi tutti i campionati sportivi  in calendario nel week end, a partire da atletica, tennis e pallavolo, per
proseguire con beach tennis e bocce.
Segui i nostri  incontri formativi:  quello riservato al  progetto europeo sulla coesione dei migranti  ,  quelli  sui
progetti sociali nazionali AiCS su inclusione migranti e minori a rischio disagio , quello sul management sportivo
riservato ai referenti e dirigenti AiCS esteri .
Protagonisti a Verde Azzurro saranno poi i bambini: spazio anche alle finali nazionali dei progetti di avviamento allo
sport per i più piccoli "Pinocchio con la racchetta" e "Sport in Comune" (Per saperne di più, cliccare qui) e alla
gara di rifiuti "Rifiuthlon" venerdì 6 settembre alle 10 nella pineta di Cervia. 
E spazio anche allo sport come strumento di inclusione sociale, come lo stage e i percorsi integrati di karate che
si terranno a Cervia venerdì e domenica prossimi (nella palestra della scuola Martiri Fantini).  
Proseguono intanto a Misano i campionati nazionali di pattinaggio artistico "memorial Perinetti",  il cui Gala è
previsto per sabato sera al PalaRossini: qui il programma orario completo .
Per non perdervi nulla e rimanere aggiornati sul ricco programma di Verde Azzurro, cliccare qui .

RIFIUTHLON, A VERDEAZZURRO GARA SPECIALE DI RACCOLTA RIFIUTI
 
Venerdì 6 settembre, alle 10 nella Pineta di Cervia: tra gli "atleti" d'eccezione, i bimbi dei centri estivi Aics e le guardie ittiche e
venatorie
 
A Verde Azzurro, non mancheranno le gare "speciali". E' il caso della Rifiuthlon, la gara di raccolta rifiuti che dà appuntamento a tutti
venerdì 6 settembre alle 10 nella pineta di Cervia (alle spalle dello stadio dei Pini "Germano Todoli"). 

VAI ALL' ARTICOLO
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A VERDE AZZURRO SPAZIO ANCHE PER IL
POWERLIFTING
 
Deadlift challenge, sabato 7 settembre alle 11 al centro sportivo
Liberazione di Cervia
 
Spazio anche per il powerlifting, a Verde Azzurro. Il sollevamento
pesi da terra (deadlift) sarà protagonista della competizione, il
DeadLift Challenge, che si terrà sabato 7 settembre alle 11 al
centro sportivo Liberazione di Cervia, nell'ambito del grande
evento multi sportivo AiCS in corso in questi giorni sulla riviera
romagnola.  

VAI ALL' ARTICOLO

VERDE AZZURRO, PALLAVOLO: CLICCA QUI PER
I RISULTATI IN TEMPO REALE
 
Dal 6 all'8 settembre a Cervia, i campionati nazionali di
pallavolo under 14 femminile, under 16 femminile, open
femminile, open maschile e open misto
 

 RISULTATI LIVE
 
Il Dipartimento Sport della direzione nazionale AiCS, in accordo
con la commissione tecnica nazionale di pallavolo, dà
appuntamento a Cervia (Ravenna) dal 6 all'8 settembre prossimi
con i campionati nazionali di pallavolo under 14
femminile, under 16 femminile, open misto, open
femminile e open maschile. Le gare si svolgeranno
nell'ambito di Verde Azzurro, il grande evento multi
sportivo AiCS di fine estate. Per conoscere i risultati delle
competizioni in diretta, cliccare sul bottone qui sopra!

Rimani aggiornato con AiCS Live.  

IN PRIMO PIANO

LUTTO nel mondo AiCS, SCOMPARE A 65 ANNI
IL DIRIGENTE SANDRO BALESTRI
 
Ex presidente del comitato di Pisa, era da oltre due anni membro
della direzione nazionale. Il commosso ricordo del presidente
nazionale: "Era animato da uno slancio fuori dal comune:
perdiamo un amico e un volontario appassionato"

E' scomparso, lo scorso venerdì 30 agosto all'età di 65
anni, Sandro Balestri, storico dirigente di AiCS e da oltre due anni
membro della direzione nazionale dell'Associazione. Dirigente e
volontario votato al pattinaggio, Balestri era stato anche
presidente del comitato Aics di Pisa e - nella vita - faceva
l'infermiere a Cisanello.

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT

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
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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

DANZA SPORTIVA, 25ESIMA EDIZIONE del
"BOLOGNA OPEN"
 
A Castenaso, il prossimo 29 settembre, sotto l'egida di AiCS
 
Il Movimento italiano di danza sportiva, sotto l'egida di AiCS e
assieme a Emporio Danza e con l'utilizzo del Dance gold system,
presenta la 25esima edizione di "Bologna open", gara di danza a
punteggio valida per la Ranking Mids.
La gara nazionale si terrà il prossimo 29 settembre al Palazzetto
dello sport di Castenaso  (via dello Sport, 2) ed è possibile
iscriversi on line sul sito www.movimentoitalianodanzasportiva.it.

VAI ALL' ARTICOLO

GINNASTICA ARTISTICA: CORSO AICS PER
ISTRUTTORE DI PRIMO LIVELLO, ecco il
PROGRAMMA ORARIO
 
Dal 6 al 9 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.

VAI ALL' ARTICOLO

GINNASTICA, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORE DI GINNASTICA PER TUTTI
FINALIZZATA ALLA SALUTE E AL FITNESS
 
A Gardigiano di Scorzé (Venezia), dal 21 settembre
 
La Direzione Nazionale AiCS, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Venezia e l'Associazione AICS I AM FIT,
organizza il Corso di Formazione per Istruttore di Ginnastica per
Tutti "Salute e Fitness", a corpo libero e piccoli attrezzi che si
terrà aGardigiano di Scorzè (VE), nella sede dell'Associazione I
AM FIT, Via Piersanti Mattarella, 16 -  nei giorni 21-22 settembre
e 12-13 ottobre prossimi: tempo fino a metà settembre per
iscriversi.  

VAI ALL' ARTICOLO

WINDSURF, CORSO DI FORMAZIONE PER ECO-
ISTRUTTORE NAZIONALE AICS
 
Il 28 e 29 settembre a Bracciano e a Sorico (Como)
 
Il dipartimento Sport della Direzione Nazionale AiCS e la Divisione
Windsurf Italia organizzano il corso di formazione per Istruttore
Nazionale di Windsurf (Livello 1) che si svolgerà il 28 e 29
settembre, in due sedi: a Bracciano (Roma), al Centro surf di
Bracciano; e a Sorico (Como) al Campeggio La Grande Quiete.
La partecipazione al Corso è consentita ai maggiorenni, è
subordinata al versamento della quota di iscrizione, al possesso
della tessera AICS (che può essere emessa anche in occasione
del corso, per chi non l'avesse) valida per l'anno in corso ed alla
presentazione del certificato medico.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=64u8zk4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D72710
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=64u8zk4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D73233
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=64u8zk4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D73096
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=64u8zk4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D73202


VAI ALL' ARTICOLO

CULTURA E SOCIETA'

AICS NEI TERRITORI, ALLA PRESIDENZA DI
AiCS MACERATA ARRIVA MONICA DI BATTISTA
 
47 anni, istruttrice sportiva ed esperta di Karate:
"Accompagneremo i circoli sportivi del territorio alla scoperta del
mondo AiCS
 
E' Monica Di Battista, 47 anni - impiegata e istruttrice sportiva - la
nuova presidente del comitato provinciale AiCS di Macerata: la
nuova dirigente, eletta venerdì 30 agosto scorso a seguito del
congresso del comitato provinciale, e alla presenza del vice
presidente vicario di AiCS Maurizio Toccafondi, prende il
testimone da Rosaria Mastrocola "che rimarrà comunque al mio
fianco: la sua esperienza mi sarà di fondamentale importanza".

VAI ALL' ARTICOLO

SUMMER CAMP, con AiCS e SPORTJUGEND
scambi TRA 20 RAGAZZI tra ITALIA e
GERMANIA
 
A Portico di Romagna e a Wetzlar, nella cittadina de "I dolori del
giovane Werther", i campi estivi delle due associazioni
 
Diciassette ragazzi in tutto, tra i 15 e i 16 anni, accompagnati da
altri due giovani di 27 e 30 anni, sono stati i protagonisti tra
luglio e agosto scorso dei Summer camp di AiCS e Sportjugend:
tante le attività proposte sia  a Portico di Romagna, dove AiCS ha
accolto i 7 giovanissimi inviati da Sportjugend, sia a Wetzlar, la
cittadina del centro Germania dove Ghoete ambientò "I dolori del
giovane Wether" e dove Sportjugend-Hessen ha accolto una
decina di giovani atleti e volontari di AiCS, tutti provenienti da
Napoli.

VAI ALL' ARTICOLO

AMBIENTE, SPORT E CULTURA: TORNA A
CREMONA CON AICS LA GRANDE FESTA AL
"PADRE PO"
 
Due giorni di eventi per la 28esima edizione delle celebrazioni al
Grande Fiume

L'8 e il 9 settembre torna a Cremona la due giorni sportiva,
ambientale, culturale e ricreativa dedicata al Grande Fiume. La
28esima edizione della "Festa al Padre Po", organizzata dal
comitato provinciale Aics di Cremona, è ormai evento che gli
appassionati della voga, dell'arte e delle suggestioni offerte dal
Grande Fiume, attendono come consolidata tradizione.

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI GIUSEPPE GENTILE
 
Giuseppe Gentile nasce a Roma il 4 settembre del 1943, è un ex
lunghista e triplista italiano e pronipote del grande filosofo,
pedagogista e politico Giovanni Gentile. Decide di diventare
un'atleta grazie alla visione del film "Pelle di rame" che racconta
la storia dello statunitense Jim Thorp. Inizia ad interessarsi alla
disciplina dei salti a soli 13 anni, quando un giorno improvvisò
una gara di salto triplo per far punti in una gara studentesca, e
da allora si è innamorato di questa specialità, allenato dal
professor Rosati.

VAI ALL' ARTICOLO

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