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ASSEMBLEA NAZIONALE AICS, IL 15 E 16
DICEMBRE A ROMA

Nel corso dei lavori, anche la premiazione della 5°A del Liceo
artistico  di  Valenza  (Alessandria),  vincitrice  del  concorso
di idee per la costruzione del calendario Aics 2018
Appuntamento  il  15  e  16  dicembre  prossimi  a  Roma  per
l'assemblea nazionale Aics: tra i temi all'ordine del giorno, la
presentazione e le valutazioni sul bilancio preventivo 2018 e
la  relazione del  presidente Bruno Molea.  Ma ci  sarà anche
tempo, sabato 16 dicembre alle 12, per premiare i  giovani
studenti  del  liceo  artistico  vincitore  della  borsa  di  studio
messa in palio  da Aics  per  la  costruzione e l'ideazione del
calendario Aics 2018.

VAI ALL'ARTICOLO

AICS NEL MONDO, IL PRESIDENTE MOLEA IN
CILE AL SUMMIT INTERNAZIONALE DELLA
LEGA AMATORIALE FOOTBALL AMERICANO

Nel corso della trasferta in Sud America, il presidente Molea
incontrerà anche il ministro allo sport cileno e il presidente del
Comitato olimpico del Cile
Promuovere  lo  sport  per  tutti  anche  oltreconfine  e  creare
delle sinergie, con le istituzioni e la società civile, perché la
promozione dello sport di base assuma sempre più visibilità e
importanza come strumento di politiche sociali e benessere di
comunità anche nei Paesi del Sud America, attraverso l'aiuto
di  Aics  e  della  Confederazione  internazionale  dello  sport
amatoriale.

VAI ALL'ARTICOLO

VIAGGIO TRA I COMITATI AICS: GROSSETO,
TRA RINNOVAMENTO E NUOVI SPORT

Intervista  alla  presidente  del  comitato  provinciale  Marcella
Andreini
Nominata Presidente AICS Grosseto l'8 Aprile scorso, dopo 4
anni  di  segreteria,  Marcella  Andreini,  classe  1967,  è  al
momento alle prese con il cambio di sede del Comitato. «E
cosa  fa  un  Presidente  in  questi  casi?  Spolvera!  E  nello
spolverare -  ci  dice,  con un sorriso -  riesumo la storia del
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Comitato,  conservata  in  vecchi  faldoni.  Il  mio  obiettivo  è
quello di portare alla luce anche il nostro passato più recente.
Siamo  animati  da  un  forte  spirito  associazionistico,  che
dobbiamo preservare e fortificare».

VAI ALL'ARTICOLO

PROMOZIONE SOCIALE, IL PROGETTO DI
AICS: STUDENTI E MIGRANTI INSIEME PER
LA COESIONE SOCIALE

Appello  ai  comitati  per  la  partecipazione  delle  scuole  del
territorio: tempo una settimana per aderire al piano che dovrà
essere presentato al ministero entro l'11 dicembre
Promuovere la partecipazione dei giovani e dei migranti alla
vità di  comunità, attraverso uno scambio continuo tra loro,
grazie allo sport e alla pianificazione condivisa di un contest
artistico e altri "laboratori di comunità". 

VAI ALL'ARTICOLO

DISCIPLINE OLISTICHE, CON AICS IN UN
ANNO 14 NUOVI POLI FORMATIVI E  BOOM
DI VISUALIZZAZIONI SUL SITO WEB

Nel corso del meeting nazionale di Dipartimento, presentato il
bilancio del primo anno di attività: oltre 60 operatori iscritti
nel  registro  nazionale.  E  per  il  futuro,  sportelli  legali  e
marketing on line per tutti i soci
Decolla il neonato Dipartimento di Scienze e tecniche olistiche
Aics: oltre 600 associazioni affiliate che fanno Olistica, ben 14
poli formativi sparsi su tutta Italia e più di 60 operatori iscritti
nel  Registro  nazionale  del  Dipartimento  e  che  hanno
qualificato le proprie competenze ricevendo l'attestato Aics. 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT

BADMINTON, AICS FIRMA LA CONVENZIONE
CON LA FIBA

Il  "patto  associativo"  è  teso  allo  sviluppo  della  disciplina
sportiva storica e nella ristrutturazione degli impianti sportivi
Un patto tra Aics e FIBa per lo sviluppo del Badminton e la
promozione  dello  studio  e  della  conoscenza  dello  sport
storico, attraverso seminari e momenti di formazione. Ecco il
senso della convenzione appena firmata tra il  presidente di
Aics Bruno Molea e la Federazione italiana Badminton Carlo
Beninati,  e  tesa  anche  allo  sviluppo  con  le  istituzioni  di
un'azione  comune  per  una  più  razionale  utilizzazione  degli
impianti  sportivi  pubblici,  alla  costruzione  e  alla
ristrutturazione di impianti sportivi, a favorire la promozione
dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli
impianti sportivi scolastici.
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VAI ALL'ARTICOLO

CICLISMO, CAMPIONATO NAZIONALE AICS
DI FONDO E GRAN FONDO TERRE DI
NARNIA: TUTTI I RISULTATI

E'  stato  un  successo  il  Campionato  Nazionale  di  ciclismo
di Fondo Aics che si è svolto il 15 ottobre scorso a Narni Scalo
(Terni) inserito all'interno della Gran Fondo Terre di Narnia.
L'evento, organizzato dall'AICS in collaborazione con l'A.S.D.
IL  SALICE  ,  ha  visto  ai  nastri  di  partenza  oltre  400
atleti provenienti da molte regioni Italiane e da Paesi esteri
quali Francia e Regno Unito.

VAI ALL'ARTICOLO

CICLISMO, SUL SITO AICS.IT LE NUOVE
CATEGORIE 2018

Sono state pubblicate sul sito www.aics.it le nuove categorie
2018 per la disciplina sportiva del ciclismo. Cambiata anche la
modulistica  per  richiedere  il  tesserino  sportivo  ciclistico,
nell'intento di adeguarlo a criteri di maggiore tracciabilità.

CINOFILIA, TERZO CORSO PER TECNICI DEL
NUOTO E ASSISTENTI ALLE ATTIVITA' IN
PISCINA

Appuntamento da marzo a Firenze e per tutta la primavera
Terzo  corso  cinofilo  per  tecnici  del  nuoto  e  assistenti  alle
attività in piscina, dal 24 marzo fino al 22 aprile prossimi. Le
lezioni sono organizzate dal centro cinofilo Aics Il Vivaio e si
terranno nella struttura Swimming Dogs , il 24 e 25 marzo, il 
7 e 8 aprile e il 21 e 22 aprile.
Il  Corso  teorico  pratico  è  finalizzato  alla  creazione  di  una
nuova figura professionale indispensabile in una struttura che
ha al suo interno una piscina e che si occupa di Idroterapia:
tutte quelle attività che un cane può effettuare in acqua sia
da un punto  di  vista  ludico,  educativo  e  di  potenziamento
fisico.

VAI ALL'ARTICOLO

CON AICS CORSO PER PREPARATORE
MENTALE, DA FEBBRAIO A ROMA

Lezioni  a  numero  chiuso:  tempo  per  iscriversi  fino  al  2
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febbraio
Corso  per  preparatore  mentale  di  primo  livello:  quattro
giornate, con Aics, rivolte ad allenatori e atleti per imparare le
tecniche  di  base  e  indirizzare  le  proprie  prestazioni  verso
l'eccellenza. Le lezioni, organizzate da Aics in collaborazione
con Performance Way e a numero chiuso (fino a un massimo
di 15 partecipanti) si terranno il 17 e 18 febbraio e il 24 e 25
marzo a Roma, nella sede della Direzione nazionale Aics, e ci
sarà tempo per iscriversi fino al prossimo 2 febbraio.  

VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO ARTISTICO, ATLETA AICS
VINCE L'ORO IN CINA

Grande  risultato  per  la  24enne  Silvia  Stibilj,  campionessa
mondiale nella specialità Solo dance, e vice campionessa del
mondo in coppia con Andrea Bassi nella Coppie danza
Aics sul podio, in Cina, nel pattinaggio artistico grazie a Silvia,
24 anni appena e già campionessa mondiale sui pattini, da
due  anni  atleta  Aics,  tesserata  al  comitato  provinciale  di
Trieste. 

VAI ALL'ARTICOLO

MAMANET, 70 MAMME AL TORNEO
INTERREGIONALE DI FIRENZE

La responsabile nazionale Zibellini: «E nel 2018 replicheremo
l'esperienza in  regioni  diverse,  all'insegna di  condivisione e
divertimento»
Successo  di  partecipazione  e  di  entusiasmo,  nel  fine
settimana  del  18  e  19  novembre  scorsi,  al  primo  Torneo
interregionale di  Mamanet organizzato da Mamanet Italia a
Firenze: circa 70 le mamme presenti, provenienti da Firenze,
Forlì, Roma e Cremona, e che hanno partecipato al momento
di confronto e formazione sul gioco del Mamanet. 

VAI ALL'ARTICOLO

BILIARDO, CON AICS A VICENZA IL 19°
CAMPIONATO ITALIANO

Gara libera territoriale Open aperta a tutte le categorie, dal 26
dicembre al 7 gennaio
Diciannovesimo Campionato italiano Aics di biliardo 5 birilli, a
Vicenza, dal 26 dicembre al 7 gennaio prossimi: tempo fino al
21  dicembre  per  iscriversi  alla  gara  libera  territoriale  open
organizzata dalla Biliardi Altavilla Asd. E' previsto un arbitro su
due biliardi e per iscriversi è sufficiente farlo online sul sito 
www.biliardogare.it.  Per  informazioni,  circolob@libero.it,  o
visitare il sito 
www.biliardialtavilla.com.
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SOCIALE

POLITICHE SOCIALI E TERZO SETTORE, AICS
NELLE SCUOLE CONTRO DIPENDENZE E
RISCHIO EMARGINAZIONE

Dopo gli incontri nei licei a Cremona e Salerno, prende il via
la nuova edizione di "Disabilità sociale e successo" a Vicenza,
Padova e Belluno
Cos'è  la  normalità?  Siamo  tutti  forse  socialmente  normali?
"Disabilità Sociale e Successo" racconta come si superano i
problemi,  come  la  vita  possa  cambiare  da  un  momento
all'altro, come anche gli errori più gravi possano essere vissuti
per aprire nuove strade e come la legalità sia alla base di una
società di  convivenza e rispetto.  Aics  da anni  si  occupa di
creare occasioni ed eventi per affrontare importanti tematiche
sociali.

VAI ALL'ARTICOLO

AMBIENTE, CON AICS I RAGAZZI DALLA
PARTE DELLA NATURA

Sottoscritto  accordo  di  collaborazione  tra  la  commissione
nazionale ambiente Aics e il comitato di Roma della Società
nazionale di salvamento per il progetto "Acqua 3.0: rispetto,
sicurezza, ambiente"
I  ragazzi  in  campo  per  il  rispetto  dell'ambiente  e  la  sua
pulizia. La Commissione Nazionale Ambiente di AICS, guidata
da Andrea Nesi, e il comitato di Roma della Società Nazionale
di  Salvamento  guidato  da  Marco  Gigante  sottoscrivono  un
accordo  di  collaborazione  finalizzato  alla  realizzazione  del
progetto "Acqua 3.0: rispetto, sicurezza, ambiente".

VAI ALL'ARTICOLO

VOLONTARIATO, A BOLOGNA AICS GESTIRA'
IL CENTRO SOCIALE BARACCANO

Assieme  ad  altre  30  associazioni.  Diverrà  la  Casa  delle
Associazioni e dei Servizi
Aics Bologna, in collaborazione con soggetti del Terzo settore,
gestirà la "Casa delle Associazioni e dei Servizi di Comunità al
Baraccano".  Il  Quartiere  Santo  Stefano,  in  esecuzione  alla
delibera del Consiglio del Quartiere del settembre scorso, ha
indicato l'immobile di  via Santo Stefano 119/2 come "Casa
delle Associazioni e dei Servizi di Comunità al Baraccano". 

VAI ALL'ARTICOLO
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RUBRICHE

TELEFONIA, I PROBLEMI RICORRENTI:
PENALI PER RECESSO E SERVIZI NON
RICHIESTI
Gli esperti di Confconsumatori si trovato spesso a rispondere
a quesiti che riguardano il settore della telefonia. Dall'analisi
dei casi emergono criticità ricorrenti che interessano quasi la
totalità  degli  operatori  del  settore.PENALI  PER  RECESSO
ANTICIPATO - «Una delle problematiche più diffuse è quella
inerente  le  penali  per  recesso  anticipato  -  spiega  la
conciliatrice  di  Confconsumatori  Sara  Bitetti  -  gli  operatori
telefonici, in caso di chiusura del contratto, possono chiedere
una somma a titolo di "costi per la chiusura della posizione
amministrativa  e  contabile"  oltre  al  prezzo  per  il  servizio
usufruito  negli  ultimi  30 giorni  antecedenti  la  disdetta.  Nel
caso in cui l'azienda abbia applicato vere e proprie penali per
recesso (anticipato) è necessario verificare se previste nelle

condizioni generali di  

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI

SCADENZIARIO DICEMBRE 2017

MODIFICA DELLO STATUTO

CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA
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Clicca qui per vedere l'agenda dei Comitati...

COLOPHON "AICS ON LINE" 

Direttore editoriale: Bruno Molea Direttore responsabile: Bruno Molea Comitato di redazione: Bruno Molea, Balestri Sandro,
Cavandoli Luciano, Fagionato Agostino, Gavini Sonia, Inquartata Giuseppe, Lamia Nicola, Manassei Claudio, Masala Daniele,
Papaccio Alessandro, Maurizio Toccafondi. Patrizia Cupo (coordinamento redazionale) - Roberto Vecchione (Impaginazione e
webmaster)   Tel.  06/42.03.941  -  Fax  06/42.03.94.21  -  E-mail:  dn@aics.info  -  Internet:  www.aics.info  Autorizzazione  del
Tribunale Civile di Roma n. 302/09 del 18 settembre 2009

Questa mail è stata inviata a roberto.vecchione@aics.it, da parte di roberto.vecchione@aics.it | 
Aggiorna profilo/indirizzo e-mail | Rimozione istantanea con SafeUnsubscribe™ | Informativa sulla privacy.

AICS | Via Barberini 68 | Roma | 00187 | Italy

THIS IS A TEST EMAIL ONLY.
This email was sent by the author for the sole purpose of testing a draft message. If you believe you have received the message in
error, please contact the author by replying to this message. Constant Contact takes reports of abuse very seriously. If you wish to
report abuse, please forward this message to abuse@constantcontact.com.

AICS ON LINE N° 525  

7 di 7 21/12/17, 14:39


