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Anno XI - N° 503 di Giovedì 15 Giugno 2017 

MATTARELLA INCONTRA LO SPORT ITALIANO,
ALLA VISITA DEL CAPO DELLO STATO AL CONI
ANCHE IL PRESIDENTE AICS
	
L'onorevole Molea: «Momento storico per lo sport
italiano e nelle sue parole c'è tutto il riconoscimento
per lo sport di base». Per la prima volta, nei 103 anni di
esistenza del Comitato olimpico nazionale italiano, un presidente
della Repubblica ha fatto visita a Palazzo H e incontrato tutti i
dirigenti sportivi italiani e i suoi atleti più rappresentativi: alla visita
del presidente Sergio Mattarella, lunedì 12 giugno, c'era anche
l'onorevole Bruno Molea, presidente nazionale Aics e presidente
mondiale della Csit, la Confederazione internazionale dello sport
amatoriale.  
VAI ALL'ARTICOLO

CSIT, IN TREMILA ALLA CERIMONIA DI
APERTURA DEI GIOCHI MONDIALI
AMATORIALI
	
Al fianco del presidente internazionale Bruno Molea,
anche il presidente della Repubblica lettone. 
presenti, in sfilata lungo il centro di Riga a formare un corteo
interminabile di colori e sapori provenienti da tutto il mondo: tanta
l'emozione alla cerimonia di apertura della quinta edizione dei
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l'emozione alla cerimonia di apertura della quinta edizione dei
World sports games, i Giochi mondiali della Csit, la Confederazione
internazionale dello sport amatoriale presieduta dal presidente
nazionale Aics, l'onorevole Bruno Molea.
VAI ALL'ARTICOLO

WSG 2017, CON AICS E NESEA I GIOCHI
MONDIALI SONO 2.0
	
La piattaforma di registrazione e la App di
aggiornamento su gare e classifiche ideate e
realizzate da Aics insieme a Nesea. 
vivo a Riga, in Lettonia, i Giochi mondiali amatoriali, i World
Sports Games di Csit, la Confederazione internazionale dello sport
amatoriale presieduta da Bruno Molea, anche presidente Aics e
proprio l'Aics è due volte presente: sia come partecipante, con
circa 110 atleti iscritti, sia come tecnico organizzatore visto che la
piattaforma di registrazione ai Giochi e la relativa App sono frutto
dell'incontro fortunato tra Aics e l'impresa di web Engineering,
Nesea.
VAI ALL'ARTICOLO

	
WSG, AICS AL FORUM DEGLI YOUNG LEADERS
	
Tra i temi dibattuti, l'importanza dei social e i progetti
per il futuro. Che gli World Sport Games dello CSIT non siano
solo sport lo sapevamo bene. Sono anche e soprattutto socialità,
amicizia, - fra persone, fra popoli, fra culture diverse - spirito di
competizione nel rispetto del fair play, spettacolarizzazione dei
gesti atletici più vari. Ma World Sport Games significa anche
"giovani": e proprio a loro, mercoledì 14 giugno, è stato dedicato il
primo "youth seminar" di questa V edizione, che si sta svolgendo a
Riga dal 13 al 18 giugno.
VAI ALL'ARTICOLO
 
	
	

FISCO E SPORT, BENEFICI FISCALI SALVI PER
LE ASD E LE SSD
	
Abrogata la norma che comportava la decadenza delle
agevolazioni per il mancato rispetto delle disposizioni
sulla tracciabilità dei pagamenti sopra i mille euro. 
società sportive e le associazioni sportive dilettantistiche
mantengono i benefici fiscali anche se non rispettano la
tracciabilità. A renderlo possibile è l'abrogazione (dal primo
gennaio 2016) della norma che prevedeva per le Asd e le Ssd che
il mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei
pagamenti sopra i mille euro comportasse la decadenza delle
agevolazioni fiscali, previste dalla legge 398/91.
VAI ALL'ARTICOLO
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SPORT
 

	
CALCIO A 5, A "VERDE AZZURRO" IL
CAMPIONATO NAZIONALE AICS
	
Appuntamento a Cervia dall'8 al 10 settembre:
appello ai comitati regionali di segnalare entro il 5
luglio le loro squadre vincenti. Torna a Cervia, nell'ambito
della grande manifestazione Aics "Verde Azzurro", l'appuntamento
con il campionato nazionale di calcio a 5 maschile: appello dal
dipartimento sport ai comitati regionali perché segnalino entro il
prossimo 5 luglio l'elenco delle proprie squadre vincenti che
vogliano partecipare alle finali.
VAI ALL'ARTICOLO
 

PALLAVOLO, A "VERDE AZZURRO" I
CAMPIONATI NAZIONALI
	
Appuntamento a Cervia dall'8 al 10 settembre per la
Pallavolo under 14 femminile, l'under 16 femminile,
l'Open misto, l'Open femminile e l'Open maschile:
richiesto ai comitati di segnalare le squadre vincenti i
campionati regionali. Il Dipartimento sport della direzione
nazionale Aics, in accordo con la commissione tecnica nazionale di
pallavolo, dà appuntamento a Cervia, dall'8 al 10 settembre
prossimi nell'ambito della manifestazione "Verde Azzurro", per i
Campionati nazionali di pallavolo under 14 femminile, under 16
femminile, Open misto, open femminile e open maschile.
VAI ALL'ARTICOLO

 

ATLETICA LEGGERA, 52° CAMPIONATO
NAZIONALE MEMORIAL "MENNEA" A CERVIA
DALL'8 AL 10 SETTEMBRE
	
E' già tempo di iscrizioni al 52esimo Campionato
nazionale Aics di Atletica leggera (quinto memorial
"Mennea") che si terrà a Cervia dall'8 al 10 settembre
prossimi nell'ambito della grande manifestazione
sportiva Aics "Verde Azzurro". Il campionato è indetto
dal dipartimento sport della direzione nazionale Aics,
in collaborazione con il comitato Aics Emilia Romagna,
il comitato provinciale Aics Ravenna, la Commissione
tecnica di atletica leggera e con l'approvazione della
Fidal.
VAI ALL'ARTICOLO

 

GINNASTICA RITMICA, ECCO TUTTI I
RISULTATI DEL CAMPIONATO NAZIONALE
	
In centinaia al Palafiera di Pesaro, dal 9 all'11 giugno
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In centinaia al Palafiera di Pesaro, dal 9 all'11 giugno
scorso. In centinaia hanno preso parte, dal 9 all'11
giugno, al Palafiera di Pesaro al campionato nazionale
Aics di Ginnastica ritmica: l'evento era organizzato e
indetto dal dipartimento sport della direzione nazionale
Aics, in collaborazione con i comitati provinciali Aics di
Pesaro, il comitato regionale Aics Marche e la
commissione tecnica di disciplina. Il campionato era
aperto a tutte le società Aics in regola con l'affiliazione
e ai relativi tesserati per l'anno in corso.
VAI ALL'ARTICOLO
 

	
CAMPIONATO NAZIONALE KARATE, TUTTE LE
CLASSIFICHE
	
Si è tenuto dal 2 al 4 giugno scorsi a Bellaria il
campionato nazionale Aics di Karate: tre giornate di
sport e festa divise tra gare di katà, gare di kumité e il
gioco-sport per i più piccini. Centinaia gli atleti presenti
- 505 in tutto -: 160 i bimbi tra i 5 e i 12 anni.
VAI ALL'ARTICOLO
 

PATTINAGGIO ARTISTICO, I RISULTATI DEL
FILIPPINI INTERNATIONAL
	
Ben 12 i Paesi rappresentati, 137 le società in gara
per oltre 720 atleti: 7 giorni di gare trasmessi in
diretta streaming per ben 75 ore. 
728 quelli partecipanti, e ben 137 società presenti per 12 Nazioni
diverse: eccoli i numeri strabilianti del 20esimo Trofeo Memorial
Filippini, gara internazionale di pattinaggio artistico organizzata da
Aics a Misano Adriatico (Rimini) e che, dal 4 al 10 giugno scorsi,
ha visto sfilare sui pattini centinaia tra atleti amatoriali e
pattinatori professionisti: ben 75 le ore di diretta streaming
trasmessi e visualizzati da oltre 63mila persone in tutto il mondo. 
VAI ALL'ARTICOLO
 

DISCIPLINE OLISTICHE, CORSO
PROFESSIONALE IN TECNICHE MANUALI PER
OPERATORE AYURVEDA
	
L'Italian institute of ayurvedic studies, in
collaborazione con Maharastra Arog Mandals -
programma per la ricerca avanzata nelle scienze
aiurvediche - organizza il Corso professionale in
tecniche manuali per operatore ayurveda, dal 21 al 23
ottobre prossimi a Milano. L'obiettivo del corso è di far
acquisire conoscenza , competenza e padronanza dei
principi fondamentali delle tecniche manuali
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principi fondamentali delle tecniche manuali
Ayurvediche, mirando alla formazione di operatori del
benessere nel pieno rispetto del programma stabilito

dal benchmark dall' Organizzazione Mondiale della Sanità, in materia di massaggio olistico Ayurveda.
	
VAI ALL'ARTICOLO

FESTIVAL SPORT PER TUTTI, A
CALTANISSETTA UNA FESTA PER 350 PERSONE
	
Variegato e ricco di appuntamenti il calendario
presentato dal Comitato Provinciale di Caltanissetta
per il progetto nazionale, gratuito ed aperto a tutti,
"Festival dello sport per tutti. Dal Centro alle Periferie.
Progetto Unico CONI 2017". Il nome del progetto
presentato dall' AICS Nazionale al Coni e promosso
tra i suoi comitati territoriali con l'intento di realizzare
un programma di promozione e diffusione della
pratica sportiva (gare, esibizioni, incontri,
dimostrazioni) nelle periferie delle nostre città.
	

VAI ALL'ARTICOLO

FESTIVAL SPORT PER TUTTI, A LATINA TORNEI
DI CALCIO, BOCCE E MOLTO ALTRO
	
Si sposta a Latina, il prossimo 25 giugno, la carovana
Aics del Festival dello Sport per
Coni2017 dedicato da Aics alla rinascita grazie
allo sport delle periferie più disagiate e meno vissute
del territorio. Dalle 8.30 alle 19.30
all'estrema periferia della città di Latina, esattamente
in strada Podgora n.35, Aics ripopolerà la zona con
tornei di calcio a 5, calcio a 7, junior, tornei di bocce,
tornei di tennis da tavolo, settore olistico con le sue
discipline, dimostrazione canina, beach volley, calcio
tennis, tiro con l'arco, sarà dedicata anche

un'aerea per la ginnastica posturale e dolce.
	
 

TENNIS TAVOLO, AI CAMPIONATI EPS VALANGA
DI TITOLI PER GLI ATLETI AICS
	
Al campionato Enti di promozione sportiva organizzato
dalla Federazione italiana Tennis tavolo, pioggia di titoli
e buoni piazzamenti per gli atleti Aics. La fa da
padrona la Vigor Velletri che assomma i titoli di
Campionessa Italiana di Singolo Femminile con Anna
MORATTI (tesserata AICS Mitici Colleferro), di
Campione Italiano di Singolo Maschile con Fabrizio
FANTOZZI, di Campioni Italiani di Doppio Maschile con
Fabrizio FANTOZZI e Rodolfo DICOMANI e di Campioni
Italiani a squadre con l'Associazione Italiana Cultura e
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Italiani a squadre con l'Associazione Italiana Cultura e
Sport 4 (Fabrizio Fantozzi, Rodolfo Dicomani e
Francesco Giuseppe Rosa) che ha superato in finale

per 3-0 l'Associazione Centri Sportivi Italiani 4 (Nicolò Tozzini, Luca Malucchi, Riccardo Venturi Bozza e Gianluca
Dini), con l'Unione Italiana Sport per Tutti (Giordano Covini, Stefano Mortola, Pierluigi Offredi e Dario Rinaldi) e
il Centro Sportivo Italiano 1 (Natale Marino Galli, Marco Noseda e Massimiliano D'Elia) eliminati in semifinale.
VAI ALL'ARTICOLO

	
DANZA ORIENTALE, FORMAZIONE PER
L'INSEGNAMENTO
	
A.I.C.S. sempre pronta alle esigenze delle varie
associazioni, ha istituito un percorso didattico
finalizzato all'ottenimento dei Diplomi per
l'insegnamento della danza orientale livello base. Dopo
un training che avrà due sessioni annuali, sarà
possibile, previa presentazione curriculum (breve ma
dettagliato), accedere all'esame per l'abilitazione
all'insegnamento della materia.
VAI ALL'ARTICOLO
 
	
	

	
CALCIO A 11 E A 7, IN 500 ALLE FINALI DEL
CAMPIONATO AICS: TUTTI I RISULTATI
	
Grande festa ad Alba Adriatica dall'8 all'11 giugno
scorsi dove si sono disputate le finali del Campionato
nazionale Aics di calcio a 11 e calcio a 7. Erano 12 le
squadre di calcio a 11 e a portarsi a casa il Trofeo di
campione nazionale Aics è stata la G.V. Conte Fc
Bassano del Grappa di Vicenza: seconda la Tlc Roma,
terza l'Arci Napoli. La Clr Biscioni Firenze ha vinto la
Coppa Italia Aics di calcio a 11 e la relativa Coppa
Costa dei Parchi è andata invece alla Architetti Roma
calcio.
VAI ALL'ARTICOLO
 

	
	

SOCIALE
 

	
AMBIENTE, IN VELA A DIFESA DEL TERRITORIO
	
Appuntamento dal 18 giugno al 3 settembre sul lago di
Bracciano con l'ottava edizione del Trofeo Ecovelaplay.
Dal 18 giugno al 3 settembre si terrà sul Lago di
Bracciano la 8^ Edizione del Trofeo "Ecovelaplay", un
progetto targato AICS Ambiente di sensibilizzazione ai
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progetto targato AICS Ambiente di sensibilizzazione ai
temi ambientali attraverso lo sport. In particolare il
mondo nel quale nasce e si diffonde è quello della vela
di piccolo cabotaggio, la più diffusa nei circoli nautici
marini e/o lacustri.
VAI ALL'ARTICOLO
 
	
	

	 	
	 	

SPORT E FISCO 
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI 

 

SCADENZIARIO GIUGNO 2017

	

	

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