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CSIT WORLD SPORTS GAMES, IL NUO
FA INCETTA DI MEDAGLIE

Trenta ori in acqua, e poi una pioggia di
bronzi. Buon piazzamento anche per il
calcio e il MamaNet Italia finisce sul Gu
Primati per aver partecipato alla partita più
sempre. I 105 atleti Aics non sono tornati a man

quinta edizione dei World Sports Games di Riga, i Gio
amatoriali organizzati dalla Confederazione interna
sport amatoriale presieduta nel mondo dal presidente
Molea, ma nell'intera delegazione Aics a "comandar
certo il nuoto: 30 gli ori in acqua, 13 gli argento, 7 le
bronzo.

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT CONTRO DEGRADO E ISOLAME
GLI YOUNG LEADERS DI AICS IN VISI
GHETTO GAMES DI RIGA

L'esperimento sociale illustrato alla d
italiana nel corso dei World Sports Games
in Lettonia. «Sono orgogliosa di aver contribuito a

percezione del concetto di ghetto. Non importa
macchina tu guidi, o quale scarpe indossi. Qui l'im
tuo talento e ciò che sai fare».

VAI ALL'ARTICOLO

AICS DIVENTA SCUOLA DI SPORT, SC
COME

Corso sulla gestione degli eventi dello spo
rivolto manager sportivi, dirigenti, as
funzionari allo sport: scarica qui

funzionari allo sport: scarica qui
dettagliata delle lezioni e dei prof.
Aics diventa scuola di sport e rimane po
per iscriversi alle speciali lezioni sul ma
sportivo, sull'organizzazione dei grandi eve
anche internazionali e sulla promozion
legata
allo
sport:
scarica
(corso_sport_management_v4) la pre
ufficiale e completa del corso.
VAI ALL'ARTICOLO

VIAGGIO TRA I COMITATI AICS, IL TR
TRA SPORT, SICUREZZA E FORMAZIO

Intervista al Presidente Luiz Alberto Ol

marziali, basket, calcio, ciclismo, pallavolo, pattinag
sono solo alcune delle attività sportive svolte sul te
circa 4.000 associazioni affiliate al Comitato re
Trentino.

Ma non sono solo le attività sportive in sen
ad occupare l'agenda del Comitato
«Organizziamo corsi di formazione sulla s
sul primo soccorso, sulle novità fiscali, no
di carattere tecnico, come quelli rivolti ag
di ginnastica», spiega il Presidente Lu
Olivaira, recentemente eletto al suo terzo m
VAI ALL'ARTICOLO

TERZO SETTORE, COORDINAMENTO D
RAPPRESENTANTI AICS NEL FORUM

L'Associazione si organizza per dare più inc
propria azione all'interno del Forum:
presidente del Coni Malagò si schiera con
promozione sportiva che chiedono
riconoscimento nella riforma. Nel pieno d

sulla riforma del terzo settore, e mentre gli enti di
sportiva uniti fanno sentire la propria voce chieden
di quel testo una maggiore riconoscibilità, Aics si o
dare alla sua azione all'interno del Forum un car
forte incisività: guidato da Maurizio Toccafondi, n
coordinamento dei rappresentanti Aics negli 11
consulte del Forum.

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT

PATTINAGGIO ARTISTICO, A VERDE A
LA 41° RASSEGNA NAZIONALE "PERIN

Appuntamento dal 28 agosto al 10
prossimi, a Misano Adriatico, con la 41°
Nazionale "Memorial Giorgio Perinetti" va
Campionato Nazionale di Pattinaggio
L'evento organizzato nella cornice del gran
sportivo Aics "Verde Azzurro" è v
dipartimento sport della direzione Nazion
l'approvazione del Settore Tecnico FISR., e
in collaborazione con il Comitato Provincia
Rimini e con il Comitato Regionale AI
Romagna.
VAI ALL'ARTICOLO

NORDIC WALKING, 3° TAPPA DEL
CAMPIONATO NAZIONALE AICS

Appuntamento il 24 e 25 giugno a San
Salici (Verona): unita alla gara, anche la p
nell'antico borgo. Prosegue tra sport e turismo i

nazionale Aics di Nordic Walking. A San Giorgio in Sa
tutto è pronto per la terza tappa che si terrà il 24
prossimi. . Appuntamento sabato 24 giugno con "La
antico borgo", una camminata di circa 5 chilome
incantato, ricco di storia, dove regna sovrana la tr
magia di un antico borgo.

VAI ALL'ARTICOLO

GIORNATA DEL VELISTA, IN FESTA CO

Prima edizione della Festa del Velista, a
(Roma), l'8 luglio prossimo. La Summ
prevede alle 13 il Rally Sailing Race, e alle
con le premiazioni e l'apericena. L'
organizzato dal Settore nazionale vela K
Aics: per informazioni, 349.1323716.
VAI ALL'ARTICOLO

SOLLEVAMENTO PESI, GLI ATLETI AIC
CAB BOLOGNA SUL PODIO

Organizzata dal Club Atletico Bologna si è
Caserme Rosse la COPPA ITALIA
DISTENSIONE SU PANCA m/f. valevole p
nazionali Assoluti e Master. Il C.A.B. si è

secondo posto con tre medaglie d'oro e una d'argen
alzata del veterano Marco Monti, oro nella categor
senior, che si conferma campione regionale
distensione valida 185 kg.

VAI ALL'ARTICOLO

DISCIPLINE OLISTICHE, IL RESPONS
AICS ALLA CONSEGNA DEGLI ATTEST
SHIATSU

Il responsabile nazionale del Dipartimento
e Tecniche Olistiche AIC-DBN Graziano S
dell'area Marketing, la dottoressa Hediyeh
erano presenti nei giorni scorsi al Polo di F
Olistica NASAMECU di Aprilia (Latina
consegna degli attestati di competenza na
l'iscrizione nei registri come operator
professionali.
VAI ALL'ARTICOLO

SOFT AIR, CAMPIONATO NAZIONALE
ECCO I RISULTATI

VAI ALL'ARTICOLO

Si è concluso a Grosseto il 4 giugno scors
campionato Fisa Stadium Aics di Soft Ai
hanno avuto luogo nel cuore del Game F
grande fiera in Italia dedicata agli sport
alla caccia, al tiro sportivo e alla vita all'a
unico esempio di festa campestre in Italia,
50 anni di storia .
Le prime due tappe di qualificazione si son
23 aprile a Colle San Magno (FR) per il c
Italia e il 14 maggio a Novegro (MI) per i
in tutto le squadre partecipanti.

SOCIALE

GIORNATA DEL RIFUGIATO, I MIGRAN
DIVENTANO ATTORI PER RACCONTAR
PALCO LE PROPRIE VITE

PALCO LE PROPRIE VITE

Appuntamento sabato 24 giugno alle 19.30
Egizio di Torino con lo spettacolo "Run 4 O
Fuggire per le nostre vite" messo in scena
di AICS Accoglienza Solidale in collaborazio
compagnia teatrale "Teatro del Legame"

accolti da Aics Accoglienza Solidale a Firenze torna
con "Run 4 Our Lives" e questa volta in una cornice
al Museo Egizio di Torino, che celebra così la Giorna
del Rifugiato.

VAI ALL'ARTICOLO

MUSICA CONTRO LE DISCRIMINAZIO
RAP DEI MIGRANTI AICS DI MERGELL

Anche Aics Napoli ha partecipato alla gra
Europea della Musica che si svolgerà f
giugno in diverse location storiche e di pr
capoluogo partenopeo. I giovani migranti ac

Accoglienza Solidale a Napoli cantano il loro rap p
contro la discriminazione in uno dei cortili più tipi
quello del Maschio Angioino.

VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
BUONE PRATICHE PER VINCERE LA CRISI IDRICA

Le scarse e irregolari precipitazioni stanno creando diversi prob
Italia. Di recente, infatti, la Regione Emilia Romagna sta chiede
questi giorni al Governo lo stato di emergenza nazionale per
idrica: le scarse precipitazioni cumulate da ottobre 2016 ad og
particolare, nel parmense circa 40-50% in meno rispetto a quelle
- hanno infatti inciso sulla ricarica delle riserve idriche, sia sup
che nelle falde.
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI
SCADENZIARIO GIUGNO 2017

DICHIARAZIONI, UNICO E IRAP 2017

DEFIBRILLATORI, SCATTA L'OBBLIGO DAL 1° LUGLIO

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