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POLITICHE INTERNAZIONALI, AiCS OSPITA A
ROMA IL 41esimo CONGRESSO CSIT
 
Venerdì nel Salone d'onore del Coni, la nomina del
prossimo presidente mondiale. In apertura dei lavori, si
terrà il Forum mondiale dello sport amatoriale "Sport
Impacts All"
 
Fino a sabato 19 ottobre, AICS ospita a Roma la settimana
Congressuale della  Csit (Confederazione Internazionale dello
Sport per amatori e lavoratori, di cui è membro). L'evento vede la
partecipazione di 120 delegati di organizzazioni di promozione
sportiva di base, provenienti da 45 Paesi del mondo.

VAI ALL' ARTICOLO

MUSEO DEL CALCIO, IL VIAGGIO SI CHIUDE
ALL'AQUILA
 
Nel decimo anno del terribile terremoto che ha messo in
ginocchio l'Abruzzo, AiCS porta in uno dei palazzi ricostruiti la
tappa conclusiva della sua mostra itinerante dedicata alla storia
del calcio
 
Dal 7 al 30 novembre prossimi sarà il ricostruito Palazzo
Iacobucci, nel centro dell'Aquila, a ospitare la tappa conclusiva
del "Viaggio con la storia del calcio", la mostra itinerante del
Museo del calcio internazionale che AiCS ha scelto, non a caso, di
chiudere proprio nel centro Italia. 

VAI ALL' ARTICOLO

CALENDARIO 2020, AiCS LANCIA IL CONCORSO
DI IDEE TRA GLI ISTITUTI D'ARTE
 
Anche per quest'anno, in palio una borsa di studio da 3mila euro:
appello ai licei artistici per l'invio entro il 22 ottobre di 13 tavole
che rappresentino il cuore e la mission di Aics
 
Il calendario 2020 di Aics sarà disegnato dagli studenti degli
istituti d'arte italiani. A deciderlo è stata la Direzione Nazionale
Aics che anche per quest'anno ha indetto il bando di concorso
aperto a tutti i licei artistici e le scuole d'arte del Paese per
l'ideazione e la progettazione grafica del prossimo calendario
dell'Associazione.

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 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

SPORT, AGGIORNAMENTO DEI TECNICI AiCS: ACCORDO CON UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO
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La Direzione Nazionale AICS ha istituito l'Albo Tecnico Nazionale
Istruttori, in linea con le direttive del CONI; l'Albo ha la finalità di
valorizzare la professionalità di tutti coloro che svolgono funzioni
di istruttore/docente nell'ambito delle varie discipline sportive e,
allo stesso tempo, di garantire agli allievi un corpo docente
qualificato ed adeguatamente aggiornato.
Tutti i tecnici, per essere iscritti all'albo, dovranno infatti avere
superato un corso di aggiornamento biennale, organizzato da
AICS in collaborazione con Pegaso Università Telematica, una
delle massime realtà italiane del settore, riconosciuta dal MIUR,
con la quale AICS ha siglato un accordo.
VAI ALL' ARTICOLO

LOTTA GRECO ROMANA, GLI ATLETI AiCS DEL
CLUB ATLETICO BOLOGNA brillano AI
MONDIALI MASTER 2019
 
Un bis mondiale per Popov e per gli atleti AiCS del Club Atletico
Bologna che vanta la rappresentanza più numerosa della
nazionale italiana master con i quattro atleti del CAB che hanno
ben figurato a Tiblisi durante i Campionati Mondiali di lotta
dedicati alla classe Veterani, meglio conosciuta come Master. La
Georgia ha infatti ospitato  la rassegna iridata riservata  ai
lottatori tra i 36 e i 60 anni che hanno ancora qualcosa da dire,
oltre che il vivo desiderio di mettersi ancora in gioco.

VAI ALL' ARTICOLO

AICS MOTOCICLISMO: APRE IL CALENDARIO
EVENTI 2020
 
Chiusa la stagione 2019 con tante manifestazioni di successo in
tutti i settori motociclistici 
 
Roma, 16 ottobre 2019 - Dopo il primo anno di lancio, nel
2018, AICS Motociclismo chiude la stagione 2019 orgogliosa di
un calendario ricco di manifestazioni ed eventi promossi dall'Ente,
che hanno visto il coinvolgimento di tanti appassionati del mondo
motociclistico competitivo e non-competitivo.

VAI ALL' ARTICOLO

CORSI DI FORMAZIONE 

MAMANET, CORSO NAZIONALE PER TECNICO DI
1° LIVELLO
 
A Paternopoli (Avellino), il 26 e 27 ottobre prossimi

Il Dipartimento Sport della Direzione nazionale AiCS, la
Commissione Tecnica Nazionale Mamanet e il Comitato
Provinciale AICS Avellino, organizzano il  Corso  nazionale di
formazione per Tecnici Mamanet di 1° Livello che si terrà a
Paternopoli (Avellino), il 26 e 27 ottobre prossimi nella struttura
Bimedica di  Villa Serena, in via Capuani.

VAI ALL' ARTICOLO

WINDSURF, CORSO DI FORMAZIONE PER ECO-
ISTRUTTORE NAZIONALE AICS
 
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 a Culuccia
(OT) al centro AICS Club Porto Liscia, il 30 e 31 ottobre prossimi.
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.

VAI ALL' ARTICOLO

CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE AiCS DI "INDOOR CYCLING"
 
A Vicenza, dal 27 ottobre al 24 novembre
 
La Direzione Nazionale AiCS, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Vicenza, organizza il Corso di Formazione per
Istruttore Nazionale di "Indoor Cycling" che si terrà a Vicenza, al Centro Sport Palladio di via Vittorio Veneto, 29 - dal 27 ottobre al 24
novembre prossimi.

VAI ALL' ARTICOLO
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ARTI MARZIALI, Corso di Formazione per
Istruttore di Ving Tsun Kung Fu
 
A La Spezia, dal  23 novembre al 22 febbraio prossimi
 
La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di La Spezia e l'Associazione AICS Gemma
d'Oriente, organizza un Corso di Formazione per Istruttore di Ving
Tsun Kung Fu che si terrà a La Spezia nella sede dell'Associazione
AICS Gemma d'Oriente, Piazzale Kennedy, 81/83 -  nei giorni 23-
24 novembre, 14-15 dicembre 2019, 18-19 gennaio, 15-16
febbraio, con esami finali il 22 febbraio 2020.

VAI ALL' ARTICOLO

CULTURA E SOCIETA'

AMBIENTE,  A JESOLO OLTRE 250 BAMBINI PER
LA RIFIUTHLON SULLA SPIAGGIA
 
Record di presenze per la gara di raccolta rifiuti, di
sensibilizzazione al rispetto ambientale
 
Record di presenze, a Jesolo, il 13 ottobre scorso, alla RifiuThlon
sulla spiaggia: ben 255 bambini e bambine degli istituti
D'Annunzio e Calvino hanno partecipato alla famosa caccia al
rifiuto a premi indetta da AICS. Sulla spiaggia, oltre ai ragazzi,
c'erano i volontari della Commissione Nazionale Ambiente di AICS
e del comitato provinciale AICS Venezia, il comune di Jesolo con
la presenza attiva dell'assessore all'ambiente Esterina Idra, i
dirigenti scolastici e gli insegnanti, l'associazione nazionale

Carabinieri, la Protezione Civile, tutti uniti in un gioco di squadra teso a sensibilizzare i più piccoli, a favorire la costituzione di una
coscienza di cura dell'ambiente a partire dal proprio territorio.
VAI ALL' ARTICOLO

VOLONTARIATO E GIUSTIZIA, AiCS AL
FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE
 
La formazione rivolta a giornalista e operatori in carcere è
organizzato dalla Conferenza nazionale volontariato e giustizia, la
cui vice presidenza è affidata a Vincenza Ruggiero, dirigente e
operatrice AiCS
 
La Conferenza nazionale Volontariato e Giustizia - alla quale AiCS
aderisce in qualità di organismo nazionale di volontariato,
esprimendo uno dei suoi due vice presidenti (Vincenza Ruggiero)
- organizza a Milano il secondo Festival della Comunicazione, dal
titolo "Paure e Gabbie" e che si terrà nella sala Agorà della
Triennale di viale Alemagna il 25 ottobre dalle 9.

VAI ALL' ARTICOLO

AiCS NEI TERRITORI, IN VENETO "SOLI MAI.
SOLIDALI INSIEME"
 
Si è concluso sabato 5 ottobre nella splendida e suggestiva
cornice della "Vena d'Oro" sulle colline bellunesi, il progetto
Regionale "Soli mai, solidali insieme", finanziato dalla Regione
Veneto con i fondi (fase regionale) dell'art. 72 del DDL 117/2017.
Il progetto ha visto come capofila l'Aics Veneto con la
partecipazione dei Comitati provinciali di Verona, Vicenza e
Belluno, e la collaborazione delle associazioni "Centro Studi e
formazione Form'Arte" e "Nuovi Orizzonti" di Belluno,
Associazione "Brain Onlus" e "Centro musicale Apolloni "di
Vicenza, "Sport e Natura" e "Team Stelle Azzurre " di Verona,  e
"Aics Solidarietà" del Veneto.

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E CULTURA, con AiCS e DANIELE MASALA viaggio nella vita dei campioni: nasce oggi
CASEY STONER
 
Nato a Southport (Australia) il 16 ottobre 1985, Casey Stoner è un noto motociclista australiano vincitore di due campionati del
mondo in Moto GP, con la Ducati nel 2007 e con la Honda nel 2011. Comincia la sua carriera da bambino, quando a 4 anni corre la
sua prima gara di Dirt Track in Australia, vincendo poi a 6 anni il suo primo titolo australiano. E' da questo momento che Casey
Stoner sarà sempre impegnato a gareggiare in tutti gli stati australiani, accompagnato dalla madre, dal padre, e dalla sorella nei
lunghi viaggi.
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VAI ALL' ARTICOLO

RUBRICHE

Condominio: danni da infiltrazione
 
«Chi risponde dei danni causati da infiltrazioni in condominio?»
 
Risponde l'avvocato Elena De Simone, di Confconsumatori Parma
 
L'art. 2051 c.c. così recita: "Ciascuno è responsabile del danno
cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
fortuito."
Ne deriva che in caso di danni da infiltrazioni prodotte dalle
tubature comuni (impianto idrico, fognario o di riscaldamento)
alle proprietà esclusive dei singoli condomini è il Condominio a
doverne rispondere, salvo che dimostri il caso fortuito, ovvero
l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, dal
carattere imprevedibile ed eccezionale che può anche
concretizzarsi nel comportamento colposo del danneggiato,
idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e

l'evento dannoso che si è verificato.   
VAI ALL' ARTICOLO

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