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DISCIPLINE SPORTIVE, LO YOGA FUORI
DALLA LISTA CONI

Il chiarimento di Aics su quelle ad oggi riconosciute
 Lo yoga non è inserito, ad oggi, nella lista delle 385 discipline
sportive riconosciute dal Coni. Lo chiarisce il presidente Aics,
l'onorevole Bruno Molea, con una circolare inviata a tutti i
circoli affiliati all'Associazione Italiana Cultura Sport. «Da
diversi giorni sta circolando la notizia che lo Yoga sarebbe
stato inserito tra le discipline riconosciute dal CONI sotto lo
Sport Pesistica - Disciplina Cultura Fisica (Biathlon Atletico,
Sviluppo Muscolare, Braccio di Ferro, Palestriadi, Power Games,
attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al
benessere fisico) - spiega Molea nella sua nota -.

VAI ALL'ARTICOLO

AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI 2018, ECCO
LE NUOVE TESSERE AICS

Dalla direzione nazionale Aics costi invariati: campagna
tesseramento al via dal primo settembre  
Anche per quest'anno, la direzione nazionale Aics ha deliberato
di non modificare il costo delle tessere e di riconfermare il
costo delle affiliazioni: le nuove tessere sono state scelte e
presentate nel corso dell'ultima riunione di direzione. Tre,
come al solito, quelle a disposizione dei tesserati
dell'Associazione, dal prossimo 1° settembre: quella associativa
"generale" dedicata alle macro-attività e campi di azione di
Aics e che vede ritratti nella sua grafica tutti i temi di
intervento di Aics in un mappamondo che segna anche la
spinta all'internazionalizzazione dell'Associazione;  

VAI ALL'ARTICOLO

CINOFILIA, AICS FIRMA IL PROTOCOLLO
CON L'ENCI
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Formazione e promozione delle attività cinofile alla base
dell'accordo con l'ente nazionale della cinofilia italiana
Formazione e specializzazione, promozione delle attività
cinofile, condivisione dei regolamenti e organizzazione di
eventi e manifestazioni che mettano al centro il cane e il suo
impiego nelle attività sportive, ludiche, di volontariato,
sanitarie e sociali. Questi i punti salienti del Protocollo di intesa
siglato giovedì 20 luglio, nella sede della direzione nazionale
Aics, a Roma, tra Aics e l'Enci, l'Ente nazionale della cinofilia
italiana. A sottoscrivere l'accordo, i due presidenti: l'onorevole
Bruno Molea e Massimo Esposito Muto.  

VAI ALL'ARTICOLO

AICS E FIDAF: COLLABORAZIONE SOTTO IL SEGNO DEL CONI

Siglata nei giorni scorsi dal presidente di Aics, l'onorevole Bruno Molea, e dal presidente della FIDAF, Leoluca Orlando, la Convenzione
che dalla prossima stagione vedrà collaborare AICS e FIDAF per la promozione delle attività di base del football americano
Il football americano in Italia compie un ulteriore passo avanti e lo fa tramite la collaborazione con l'ente di promozione sportiva AICS,
con il quale nei giorni scorsi ha siglato una speciale convenzione. Il testo integrale verrà inviato a breve a tutte le squadre, ma in
sostanza si tratta di un accordo volto a promuovere il football americano di base, con la fattiva collaborazione della IAAFL (International
Amateur American Football League).
Due i campionati amatoriali che potranno coinvolgere a vario titolo anche i tesserati Fidaf, lo IAAFL Winter League F8 e F5 Open (da
settembre a dicembre) e lo IAAFL Spring League F8 e F5 (da marzo a giugno).

VIVERE DA SPORTIVI, VOTA I VIDEO PIU'
BELLI SU WWW.AICS.IT

Sulla pagina http://www.aics.it/?page_id=49202 il concorso
degli spot e dei cortometraggi firmati dai ragazzi delle scuole
superiori di tutta Italia  e dedicati al tema del fair play nello
sport e della lotta al bullismo
Anche sul sito di Aics sarà possibile dalla mezzanotte del 24
luglio e fino al prossimo 5 novembre votare i video più belli tra
quelli raccolti da Vivere da Sportivi nelle scuole di tutta Italia e
dedicati al difficile tema della lotta al bullismo e del valore del
fair play sportivo, proprio contro violenza e discriminazione. I
registi d'eccezione sono gli studenti delle scuole superiori, che
si sono attraverso la telecamera interrogati e raccontati
attraverso i temi di forte attualità tra i più giovani.

VAI ALL'ARTICOLO

VIAGGIO FRA I COMITATI AICS: A LECCE
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VIAGGIO FRA I COMITATI AICS: A LECCE
TANTO SPORT E ATTENZIONE AL SOCIALE

Intervista al presidente del comitato provinciale, Fernando
Melendugno 
Duecento associazioni affiliate e più di 10.000 soci: sono questi
i numeri del Comitato provinciale di Lecce, guidato da
Fernando Melendugno sin dal 1994. «Sono entrato in AICS nel
lontano 1985 e da allora ho sempre cercato di lavorare per
coinvolgere la cittadinanza, i giovani soprattutto», ci ha detto
Melendugno. «In questo momento stiamo completando le
selezioni interregionali per il campionato nazionale di nuoto in
acque libere, che si terrà a Torre Mozza i prossimi 1 e 2
settembre.

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT

CINOFILIA, SETTORE IN CRESCITA:
NASCONO I CENTRI CINOFILI FEDERALI
AICS, FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE

Un centro d'elite che sia punto di riferimento per le
associazioni cinofile, dove confrontarsi e scambiare
competenze, unire le forze per l'organizzazione di eventi e
l'alta formazione: questo l'obiettivo alla base dei Centri federali
cinofili che il Settore cinofilia di Aics, guidato da Mauro
Grisendi, sta costruendo in tutta Italia. Già tre quelli attivi - a
Reggio Emilia, Verona e Grosseto - ma l'intento è quello di
aprirne altri anche altrove.

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT INVERNALI, AICS LANCIA IL
"PROGETTO NEVE" TRA SPORT, STUDIO E
RICERCA

Affidato dalla direzione nazionale Aics l'incarico di responsabile
di settore a Mario Falotico
Sport, ma anche studio, ricerca e formazione su come vivere la
neve in sicurezza. Su questo si basa il nuovo "Progetto neve",
voluto dalla direzione nazionale Aics che lo scorso 16 giugno
ha affidato a Mario Falotico la guida del settore "Sport
invernali". Il progetto è finalizzato a sviluppare e implementare
le attività sportive che si svolgono in montagna soprattutto nei
mesi invernali, assieme a un'attività di studio, ricerca e
formazione per vivere la neve in sicurezza.

VAI ALL'ARTICOLO

KARATE SENZA BARRIERE, A VERDE
AZZURRO LO STAGE INTEGRATO
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Il 9 e 10 settembre, a Milano Marittima (Ravenna), nell'ambito
del grande evento sportivo Aics, allenamento aperto a tutti
Karate senza barriere con Aics a Milano Marittima, il 9 e 10
settembre prossimi nell'ambito del grande evento sportivo
Aics, Verde Azzurro. L'attività motoria di karate integrata e
aperta ad atleti normodotati e ad atleti con disabilità, sotto il
nome di "Sport e divertimento", è organizzata da Roberto
Bacchilega, responsabile Karate di Aics, e pensata per
abbattere ogni tipo di barriera sul campo di allenamento: le
sessioni sportive e di formazione saranno infatti aperte a tutti
senza alcuna distinzione.

VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO FREESTYLE, PRIMO CORSO
DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER
GIUDICI E ALLENATORI

Primo corso di formazione e aggiornamento Aics per giudici e
allenatori di pattinaggio free style, dal 27 al 29 luglio prossimi
a Baselga di Pine (Tn). A organizzarli, il responsabile Aics di
pattinaggio free style, Ivano Milazzo. Nel dettaglio, il
programma di formazione per allenatori giovanili Free style
prevede 16 ore di pratica e 10 di teoria: si comincia il 27 luglio
alle 9  e si prosegue fino al pomeriggio del sabato 29. Il corso
di aggiornamento per giudici inizierà alle 13 del 28 nell'aula
magna del giardino Campus e proseguirà il sabato allo Stadio
del ghiaccio, per 9 ore di pratica e 9 di teoria.

PRIMO STAGE DI JUDO TRADIZIONALE
GOKIKAI ITALIA AICS

Si è concluso nel pomeriggio di domenica 23 Luglio a
Monghidoro (Bologna) il 1° Stage Nazionale del GOKIKAI
ITALIA, l'associazione nata dalla collaborazione tra AICS e la
prestigiosa realtà del GOKIKAI GIAPPONE diretta dal Maestro
Yamamoto Shiro.
Allo Stage, rivolto ad insegnanti o praticanti esperti, hanno
aderito più di 60 judoka provenienti dal Piemonte, Lombardia,
Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Le lezioni
tenute dai Maestri Alessio Oltremari, Guido Marchiani, Marco
Isidori e Marco Poli, hanno affrontato una vasta gamma di
argomenti, dagli aspetti più prettamente tecnici a quelli più
legati alla cultura e tradizioni del Judo giapponese.

VAI ALL'ARTICOLO

DISCIPLINE OLISTICHE, MEETING AREA DEL
NORD PER IL DIPARTIMENTO NAZIONALE

Si è tenuto il 20 luglio scorso sul lago di Garda il meeting di
macroarea nord del dipartimento nazionale di scienze e
tecniche olistiche AICS: presenti, oltre al referente nazionale
Graziano Scarascia, anche il vice presidente Aics Claudio
Manassei, il direttore tecnico nazionale Giuseppe Pavani, i vari
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Manassei, il direttore tecnico nazionale Giuseppe Pavani, i vari
referenti di disciplina che di settore dell'area macronord
d'Italia, assieme alla referente organizzativa Barbara
Marafante. Nel corso del meeting, ci si è confrontati
sull'organizzazione del Dipartimento in un fitto brainstorming
sui punti critici del settore, sui comparti di intervento e sulle
azioni da mettere in campo per il miglioramento continuo,
nell'ottica della specializzazione e formazione. L'incontro era
aperto ai vari referenti delle regioni e di disciplina.

SOCIALE

CON AICS A BORDO DI UN'AUTO ELETTRICA
PER UNA SETTIMANA PER IL BENE
DELL'AMBIENTE

Dieci tra politici, sportivi e giornalisti hanno aderito al progetto
"on the road" ideato dalla commissione ambiente Aics in
collaborazione con la filiale di Roma della Renault. A bordo
anche il presidente di Aics, l'onorevole Bruno Molea
Zero emissioni, zero rumore, e - per la settimana di viaggi tra il
17 e il 25 luglio - anche zero euro spesi in virtù della
promozione offerta da Enel. Bilancio positivo, nei numeri e
nelle intenzioni, quello del progetto ideato e organizzato dalla
commissione nazionale ambiente di Aics guidata da Andrea
Nesi e che per una settimana ha messo a disposizione di chi
fosse interessato l'auto elettrica Renault Zoe per piccoli viaggi e
trasferte quotidiane a dimostrazione di come sia utile, versatile
e comodo anche nella quotidianità un mezzo a zero
inquinamento. Sono stati in tutto una decina le persone che
hanno beneficiato del progetto, tra politici, giornalisti, sportivi e

medici: tutti accompagnati da Nesi in un piccolo viaggio o trasferta a Roma o attorno a Roma per le incombenze e le commissioni
quotidiane.
VAI ALL'ARTICOLO

UN CALCIO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI,
I MIGRANTI DI OSTELLO GUYS IN FINALE
ALLA SUMMER LEAGUE FCS 2017

Al campionato di calcio a 11, presentata la selezione composta
dai giovani richiedenti asilo e degli operatori dell'ostello di
Mergellina a Napoli: il team multietnico ha vinto la semifinale
sull'Atletico San Lorenzo per 5 a 4  
Eccola la prima squadra di calcio multietnica "made in Aics": si
chiama Ostello Guys Fc, è formata da una selezione dei giovani
migranti richiedenti asilo accolti da Aics nell'ostello di
Mergellina a Napoli, degli operatori e degli addetti ai lavori del
centro di accoglienza, e alla sua prima uscita pubblica ha già
vinto, guadagnandosi la finale della terza edizione della
Summer League dei campionati Fcs di calcio a 11. 

VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO IN LUTTO, ADDIO A RICCARDO
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PATTINAGGIO IN LUTTO, ADDIO A RICCARDO
VALERI

Ha perso la sua battaglia contro una grave malattia ed è scomparso
prematuramente il 23 luglio scorso Riccardo Valeri, 44 anni, nome di
riferimento per il pattinaggio nazionale, atleta e allenatore dell'asd Cem
Pesaro, affiliata ad Aics Rimini. Vicinissimo all'attività di Aics Rimini e a
Claudio Faragona, presidente di Aics Rimini e "anima" dell'ad Pietas Julia di
Misano Adriatico, con la cui figlia Sara pattinava in danza senior coppia.
«Da parte mia e del pattinaggio locale, un ricordo dal profondo del cuore
per Riccardo Valeri, atleta ed allenatore esemplare di pattinaggio artistico -
lo ricorda proprio Faragona -. Azzurro in danza senior con Sara Faragona 
per tre anni consecutivi dal 2000 al 2002, lascia un gran vuoto sia nel
panorama sportivo che nelle nostre vite. Mancherà il suo esempio per le
giovani leve del pattinaggio artistico nazionale e chi ha avuto la fortuna di
conoscerlo sa di cosa parlo. Un abbraccio forte a tutta la sua famiglia».
(Nella foto, Valeri in coppia con Sara Faragona)

RUBRICHE

Problema siccità: stop alla logica dell'emergenza

Una migliore e più efficiente gestione del sistema idrico avrebbe evitato o
limitato fortemente i disagi della crisi idrica: quattro richieste concrete a
Governo e Aeegsi
 
Parma, 26 luglio 2017 - Acqua razionata in almeno 20 Comuni, Regioni
pronte a dichiarare lo Stato di calamità, gli agricoltori che stimano 200
milioni di euro di danni: nel caos della caccia alle responsabilità tra
Istituzioni e gestori, i cittadini-consumatori pagano il prezzo più alto della
crisi idrica. Sono già una ventina i Comuni 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO 
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI 

SCADENZIARIO LUGLIO 2017

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