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MUSEO DEL CALCIO ITINERANTE, ECCO LA
LOCANDINA UFFICIALE

  
Il 20 febbraio, la presentazione alla stampa nazionale
Aics porta in giro per l'Italia i cimeli del Museo del calcio
internazionale: 15 tappe per circa 200 pezzi unici che
raccontano la storia dei venti Mondiali dal 1930 ad oggi e dei
campioni che hanno scritto le pagine più belle del calcio
internazionale. Maglie, palloni, scarpini, in un'esposizione unica
che avrà il pregio di aprire le proprie porte a tutti e
gratuitamente. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

AICS SENZA CONFINI: TORNEO DI CALCIO IN
EGITTO IN NOME DELL'ASSOCIAZIONE

  
Il grande momento di festa a Damietta, grazie all'impulso
dell'asd Aics Campus Isc, International sport e cultura, attiva a
Teramo
Il Mediterraneo unito nel segno dello sport e della cultura. Aics
supera i confini e va fino in Egitto a promuovere lo sport per
tutti: lo ha fatto con un torneo di calcio, che si è tenuto nei
giorni scorsi a Damietta, sulla foce del Nilo, e promosso da Aics
Campus Isc International Sport e Cultura, un'asd affiliata al
comitato Aics di Teramo, territorio impegnato nella promozione
dello sport come strumento di inclusione e coesione sociale, e
da Mohamed El Shennaey, coordinatore dell'iniziativa.
 
VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE GIOVANILI, CONVEGNO AICS A ROMA SU SPORT E CULTURA
  

Presente il presidente nazionale Bruno Molea e i dirigenti della Regione Lazio: sul tavolo, le buone prassi in tema di promozione
sportiva
Si è parlato dello sport come strumento di benessere, di welfare e di inclusione sociale, e dell'importanza di una politica
amministrativa che sappia favorire lo sport di base, nel convegno organizzato dal settore nazionale Politiche giovanili di Aics il 13
febbraio scorso a Roma e dal titolo "Sport e cultura: la regione Lazio come modello di buone prassi".
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=57196
http://www.aics.it/?p=57266
http://www.aics.it/?p=57269


SPORT
 

GINNASTICA RITMICA, TROFEO
INTERREGIONALE AICS DEL CENTRO SUD
 
Dopo la tappa del Centro-Nord a Calcinato, in calendario anche
l'appuntamento a San Giorgio a Cremano, il 14 e 15 aprile:
tempo fino al 23 marzo per iscriversi
Il dipartimento Sport della Direzione Nazionale Aics e organizza,
in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Napoli, il
Comitato Regionale AICS Campania, la Commissione Tecnica
Nazionale di disciplina e la Società AICS Flat Sport srl, il Trofeo
Interregionale Centro-Sud AICS di Ginnastica Ritmica.
 
VAI ALL'ARTICOLO

MAMANET, CAMPIONATO NAZIONALE A
SPORTINFIORE 2018

  
Appuntamento a Riccione il 28 e 29 aprile: è già tempo di
iscriversi!
Parte la grande macchina organizzativa dell'evento sportivo
Aics "Sportinfiore2018": il primo appuntamento in calendario è
il campionato nazionale di Mamanet che si disputerà nella
palestra comunale di via Forlimpopoli, a Riccione il 28 e 29
aprile prossimi.
Mamanet è uno sport nato in Israele (dove in pochi anni ha
raggiunto una popolarità incredibile coinvolgendo oltre 16.000
tesserate), pensato per le mamme e per le donne over 30
proprio per la sua capacità di conciliare i tempi della famiglia
con quelli dell'attività sportiva e di sensibilizzare l'intero nucleo
famigliare allo sport.
 
VAI ALL'ARTICOLO

A SPORTINFIORE ANCHE IL CAMPIONATO NAZIONALE DI KARATE OPEN
  

Tempo fino al 13 aprile per iscriversi: la competizione avrà luogo a Riccione dal 28 al 30 aprile prossimi 
A Sportinfiore 2018, spazio anche al karate. All'interno del grande evento sportivo primaverile di Aics, il Dipartimento sport della
Direzione Nazionale organizza il Campionato Nazionale di Karate Open, che avrà luogo al Play Hall Palasport di Riccione, dal 28 al 30

http://www.aics.it/?p=57210
http://www.aics.it/?p=57189


aprile prossimi. L'evento è organizzato  con la collaborazione
della Commissione Tecnica Nazionale di disciplina, del Comitato
Provinciale AICS di Rimini e del Comitato Regionale AICS Emilia
Romagna, ed è aperto alle società affiliate AICS per la stagione
in corso ma anche alle società e agli atleti delle società affiliate
alla FIJLKAM e agli altri enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI.
 
VAI ALL'ARTICOLO

MOTOCICLISMO, ECCO IL CALENDARIO DELLE
GARE 2018

  
Si comincia il 18 febbraio nel Bresciano con il Campionato
territoriale intersociale motocross Lombardia: eventi fino a
ottobre. Il responsabile di settore: puntiamo a 50 date,
scegliere Aics è garanzia di esperienza, flessibilità e risparmio
Comincia da Bagnolo Mella (Brescia) con il
Campionato territoriale intersociale motocross Lombardia il fitto
calendario del neonato settore Motociclismo di Aics: una
ventina di date in tutto, da metà febbraio a ottobre, che il
responsabile di settore è già certo di poter duplicare entro la
fine dell'anno.
 
VAI ALL'ARTICOLO

CINOFILIA, CORSO EDUCATORI CINOFILI
AICS

  
Al Campo cinofilo Skipper, nel Cuneese, dal 3 marzo fino a
luglio
Centocinquanta ore di teoria, pratica e tirocinio per diventare
un educatore cinofilo Aics a tutti gli effetti. Parte dal 3 marzo al
campo Skipper del Cuneese il corso per educatori cinofili Aics: il
corso si svilupperà nelle formule dei fine settimana e al termine
delle lezioni, a esami superati, si otterrà l'attestato di qualifica
più il diploma nazionale Aics con il relativo tesserino tecnico.
 
VAI ALL'ARTICOLO

TRAIL AICS, DOPPIO APPUNTAMENTO NEL FINE SETTIMANA CON IL TRAIL DI CORTONA E L'AIM
ENERGY TRAIL

  
Il 18 febbraio nell'Aretino e in provincia di Vicenza
Doppio appuntamento, nel fine settimana, con due ultramaratone targate AICS: il Trail città di Cortona e l'Aim Energy Trail.
L'appuntamento sportivo nell'omonima cittadina toscana in provincia di Arezzo sarà appuntamento domenica 18 febbraio in uno
scenario da favola, ricco di storia e in un ambiente unico come quello della Toscana. Un evento che per quest'anno si arricchisce
dell'eco-camminata gastronomica di sabato 18 febbraio, lungo le antiche strade, dove oggi sorgono aziende del nostro Made in Italy
del mondo del food. 
 

http://www.aics.it/?p=57184
http://www.aics.it/?p=57244
http://www.aics.it/?p=57247


VAI ALL'ARTICOLO

TENNIS E PADDLE, CORSI DI FORMAZIONE
PER ISTRUTTORI NAZIONALI AICS

  
Le lezioni per formare gli istruttori di tennis si terranno dal 21
al 25 febbraio al New Penta 2000 di Roma; quelle per istruttore
nazionale di paddle il 10 e 11 marzo al Fioranello Tennis &
Paddle
Tennis e paddle: doppia formazione per gli istruttori nazionali
Aics. A organizzarli è il settore Tennis nazionale di Aics, in
collaborazione con la Direzione nazionale di Aics. Le lezioni del
corso di formazione per istruttori nazionali di tennis si terranno
dal 21 al 25 febbraio al New Penta 2000 di Roma e le iscrizioni
stanno chiudendo in queste ore; 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SCI, AICS PORTA I RAGAZZI SULLA NEVE PER
L'AVVIAMENTO ALLO SCI ALPINO

  
Cinque giorni di formazione, educazione e divertimento, a
Campo Felice, con il Coordinamento nazionale Sport invernali e
Guida italiana Sci
Aics porta sulla neve gli studenti delle scuole medie nel
progetto di Avviamento allo sci alpino: una settantina i giovani
sciatori in erba che, dal 5 al 9 febbraio scorsi a Campo Felice,
all'Aquila, sono stati accompagnati da Aics lungo un percorso di
formazione ed educazione allo sport invernale, dove non è mai
mancato il divertimento. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO FREESTYLE, IV TAPPA DELLA ROLLER COMPETITION CUP
  

Appuntamento il 25 febbraio a Sant'Antonino di Susa (Torino)
Quarta tappa della Roller Competition Cup di pattinaggio freestyle, il prossimo 25 febbraio al Palasport di Sant'Antonino di Susa (a
Torino). L'evento è organizzato dal Dipartimento sport della Direzione nazionale  Aics, in collaborazione con la commissione tecnica
nazionale di pattinaggio freestyle, il comitato provinciale Aics di Torino e quello regionale del Piemonte. Tre le discipline sulle quali ci
si confronterà: skate slalom, junior high jump e high jump, per le categorie agonisti e promozionali. In pista, atleti di tutte le età, da
giovanissimi ad adulti per uno spettacolo mozzafiato.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=57233
http://www.aics.it/?p=57278
http://www.aics.it/?p=57240
http://www.aics.it/?p=57236


PATTINAGGIO ARTISTICO 2018, SUL SITO
AICS.IT I PANEL TECNICI DI GARA E
GIUDIZIO

  
Sono disponibili, sul sito nazionale di Aics - Aics.it - alla pagina
web Discipline sportive/Pattinaggio artistico i panel tecnici di
gara e di giudizio per il pattinaggio artistico 2018. In linea con
il regolamento da poco aggiornato, i panel possono essere
scaricati per una corretta esecuzione dei programmi di gara
previsti.

  

SOCIALE E TERRITORI
 

ADOLESCENZE COMPETENTI, LABORATORIO
DI SCRITTURA CREATIVA TRA STUDENTI E
DETENUTI

  
A Laurenzana (Potenza) il progetto sociale nazionale abbinato
al percorso di alternanza scuola-lavoro della 3° A del Liceo
Pasolini
Studenti e detenuti insieme per riflettere sul concetto di
cittadini attivi e diventare "adolescenti competenti". A
Laurenzana (in provincia di Potenza), nell'ambito del progetto
"Adolescenze competenti", i giovani studenti del liceo "Pasolini"
che hanno scelto Aics per il proprio percorso di alternanza
scuola-lavoro hanno infatti dato il via ai laboratori di scrittura
creativa all'interno della Casa circondariale di Potenza.
 
VAI ALL'ARTICOLO

DRAMMA A FORLI', AICS IN LUTTO
  

Il cordoglio per la scomparsa del piccolo Diego, figlio di due noti educatori sportivi, stroncato da un malore a sette anni 
Aics nazionale partecipa al lutto che ha colpito il comitato Aics di Forlì-Cesena per la scomparsa del piccolo Diego, stroncato da un
malore ad appena sette anni, e figlio di due noti educatori sportivi locali, dirigenti dell'Asd Il Salto, specializzata nella psicomotricità.
«Aics è rimasta molto colpita da questo lutto - commenta il presidente nazionale Bruno Molea nell'esprimere il proprio cordoglio -.
Siamo vicini a Francesco e Antonella, dirigenti dell'associazione sportiva dilettantistica Il Salto affiliati ad Aics, per la scomparsa del
loro figlioletto.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=57275
http://www.aics.it/?p=57254


VIAGGIO FRA I COMITATI AICS: LECCO, UNA
REALTÀ PICCOLA MA VIVACE

  
Intervista al presidente del comitato provinciale Felice De
Angelis
Composto da una decina di circoli - attivi nelle più svariate
discipline sportive, dalla ginnastica alle arti marziali, dalla danza
all'automobilismo e al motociclismo - il Comitato provinciale di
Lecco è una realtà numericamente esigua, ma dinamica. Ne è
Presidente dal 2013 Felice De Angelis, che vanta una lunga
'militanza' in AICS.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NASCE OGGI CARLO MOLFETTA

  
La storia del campione olimpionico di Taekwondo. Al suoi amici,
alle Medie, diceva: "Vi firmo oggi l'autografo, da grande sarò
un campione"

 Carlo Molfetta nasce a Mesagne, in provincia di Brindisi, il 15
febbraio del 1984. È un atleta olimpionico di Taekwondo, sport
che inizia alla giovane età di cinque anni.

 La sua carriera
 I genitori di Carlo Molfetta non ne potevano più di avere in

casa questo bambino così irrequieto da distruggere tutto in
casa, così decidono di portarlo sul tatami sperando che con
questo sport il bambino irrequieto potesse sfogarsi. 
 

VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

CONSUMI "FANTASMA" NELLA CASA TERREMOTATA
  

Un conguaglio da 2000€ relativo a una casa distrutta dal sisma 2016: consumi ampiamente prescritti o presunti, anche a 5 mesi dal
sisma
Roma, 15 febbraio 2018 - Un cittadino della provincia di Macerata ha ricevuto un maxi conguaglio da oltre 2000 euro per fornitura di
luce e gas per debiti in buona parte già prescritti. Fin qui nulla, purtroppo, di nuovo. Se non fosse che l'utenza in questione è nel
paesino di Castelsantangelo sul Nera (MC), letteralmente distrutto dal sisma dell'agosto 2016 e disabitato da allora con specifiche
ordinanze di inagibilità e di inibizione di accesso (date le lesioni strutturali) adottate per la pubblica incolumità.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=57261
http://www.aics.it/?p=57311
http://www.aics.it/?p=57350


SPORT E FISCO
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI

 

 
 

SCADENZIARIO FEBBRAIO 2018

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

COLOPHON "AICS ON LINE" 
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