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IN VIAGGIO CON LA STORIA DEL CALCIO:
PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI LA
MOSTRA ITINERANTE AICS DEL MUSEO DEL
CALCIO

  
AICS porta in tournée il Museo del Calcio Internazionale. La più
grande mostra "diffusa": 15 tappe gratuite in tutta Italia, 200
cimeli storici
Roma, 20 febbraio 2018 - Dal pallone originale della prima
partita internazionale mai giocata, quella tra Scozia e
Inghilterra del 1872, alle maglie uniche dei campioni che hanno
fatto la storia del calcio internazionale e italiano, da El Charro a
Pelé, da Müller a Tardelli o Buffon, passando per la collezione
unica dei palloni e degli scarpini dei Mondiali di calcio dal 1930
ad oggi: AICS porta in giro per l'Italia il Museo del Calcio
Internazionale in un'esposizione itinerante che toccherà 15
città, da Nord a Sud del Paese, andando così a creare il museo
"diffuso" più grande d'Italia.

VAI ALL'ARTICOLO

PROGETTI SOCIALI, AICS LANCIA "CULTURA
DELL'ACCOGLIENZA E COMUNITA'
INCLUSIVA"

  
Il piano, guidato da Aics e che verrà realizzato in collaborazione
con Fictus, Cittadinanzattiva e oltre 50 comitati tra regionali e
provinciali Aics,ha appena ottenuto il via libera per il
finanziamento del Ministero alle politiche sociali, secondo il
decreto legislativo 117 del 2017: sarà rivolto a studenti e
giovani migranti. L'obiettivo: quello di promuovere società
pacifiche e inclusive
Promuovere la salute e il benessere di tutti, il diritto
all'apprendimento per tutti, le pari opportunità, la lotta alle
diseguaglianze, le società giuste, pacifiche e inclusive.
 
VAI ALL'ARTICOLO

GIUSTIZIA RIPARATIVA, AICS FA SCUOLA CON IL SEMINARIO DI FORMAZIONE NAZIONALE
  

Appuntamento il 24 febbraio a Forlì: tra i relatori anche gli esperti nazionali, i prof Turchi e Patrizi. Chiesto l'accreditamento agli
Ordini degli Avvocati e degli Assistenti sociali
Appuntamento il 24 febbraio a Forlì con il convegno nazionale Aics dal titolo "Verso un modello di giustizia riparativa". L'evento,
organizzato in collaborazione con il comitato regionale di Aics Emilia Romagna, vedrà al centro il dibattito del modello di giustizia
riparativa quale esigenza della comunità. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=57409
http://www.aics.it/?p=57430
http://www.aics.it/?p=57398


SPORT
 

DANZA, 150 ATLETI AICS A "DANZA IN FIERA"
A FIRENZE

  
Nel cuore della prestigiosa kermesse dedicata al ballo,
appuntamento con la Rassegna coreografica nazionale a premi
di Aics, il  24 febbraio. Lezione speciale con Umberto De Luca
domenica 25
Ben 14 società di danza, per 150 atleti e un totale di circa 350
tra sportivi e accompagnatori, animeranno la Rassegna
coreografica nazionale a premi di Aics che si terrà sabato 24
febbraio nel cuore di Danza In Fiera  a Firenze. L'evento si
terrà nel padiglione "La Ronda" della Fortezza Da Basso,  ed è
aperta alle Scuole affiliate Aics e non, di Danza classica,
moderna e contemporanea, di ogni metodo di studio, per soli
gruppi.
 
VAI ALL'ARTICOLO

NUOTO PARALIMPICO, CON MONICA
BOGGIONI ALTRI RECORD PER AICS al
TROFEO NUOTO FINP

  
Aics Pavia Nuoto settima all'11esimo Trofeo Città di Tradate 

 Si è disputato domenica 11 febbraio alla piscina "Mio Club"
l'11esimo Trofeo di Nuoto Finp "Città di Tradate", gara valida
anche per il Trofeo "Futuri Campioni" FINP. Organizzata dalla
POLHA-VARESE, prima gara della stagione 2018 ha visto 20 
società presenti, per un totale di 96 atleti iscritti. L'alto
profilo di questo Trofeo è stato garantito dalla presenza di
diversi nuotatori paralimpici che hanno partecipato recenti
Campionati Mondiali tenutisi a Città del Messico, tra questi
anche l'atleta pavese Aics Monica Boggioni detentrice di tre
titoli mondiali che non ha certo deluso le aspettative
stabilendo, nelle tre gare disputate, tre record italiani assoluti.
 
VAI ALL'ARTICOLO

  
 

CORRITALIA, ESPLODE LA FESTA DELLE PIAZZE ITALIANE
  

Già 38 le città che hanno aderito alla Podistica nazionale di Aics, ma la lista è destinata a crescere. Attesi oltre 100mila partecipanti

http://www.aics.it/?p=57390
http://www.aics.it/?p=57365


E' pronta a esplodere la festa del Corritalia in circa 50 piazze
italiane: già 38 quelle che hanno aderito alla manifestazione
podistica nazionale di Aics che giunge quest'anno alla sua
27esima edizione. Si tratta di: Agrigento, Alessandria, Ancona,
Asti, Belluno, Brescia, Bologna, Catania, Cremona, Enna,
Firenze, Forlì, Frosinone, Genova, Massa Carrara, Matera,
Messina, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova,
Perugia, Pordenone, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa,
Terni, Torino, Trapani, Treviso, Vicenza, Viterbo, Cuneo,
Palermo, Rieti. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

AICS E ITALIA TOUCH INSIEME PER
PROMUOVERE LO SPORT DEL CONTATTO PER
TUTTI

  
Siglato accordo tra l'Associazione e l'organo riconosciuto dalla
Federation of international touch per favorire il "social sport",
adatto a tutti
Promuovere il "Touch" - variante del rugby il cui placcaggio è
sostituito da un semplice tocco dell'avversario - come sport
adatto a tutti, bimbi e adulti, uomini e donne, favorendo la sua
natura "sociale" come strumento di condivisione e coesione
sociale. Questo l'obiettivo dell'Accordo appena siglato tra AICS
- Associazione Italiana Cultura Sport, tra i primi enti di
promozione sportiva del Paese - e Italia Touch, organo
ufficialmente riconosciuto dalla Federation Of International
Touch. 
VAI ALL'ARTICOLO

MOTOCROSS, ECCO I RISULTATI DEL
CAMPIONATO TERRITORIALE INTERSOCIALE
MOTOCROSS LOMBARDIA

  
Comincia sotto i buoni auspici l'attività del neonato settore
Motociclismo di Aics guidato da Dario Lamura. A Bagnolo Mella
(Brescia), il 18 febbraio scorso, erano 70 gli atleti che si sono
confrontati alla prima tappa del Campionato territoriale
intersociale motocross Lombardia. Clicca qui per i risultati di
gara.
 

PESCA, 22° CAMPIONATO NAZIONALE AICS specialità TROTA LAGO
  

Il dipartimento sport della Direzione Nazionale AICS organizza,  in  collaborazione   con   il Comitato Regionale AICS Toscana, il
Comitato Provinciale AICS di Firenze, il Comitato Provinciale AICS Vicenza e la commissione tecnica nazionale di Pesca, il 22°
Campionato Nazionale di Pesca "4° Memorial Marco Perini" - "1° Memorial Francesco Cemolani" - specialità Trota Lago Individuale, a
Squadre per Società. L'evento avrà luogo nel Fiorentino, al Lago d'Argento (Località Scopeti) sabato 21 e domenica 22 aprile
prossimi.

  
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=57460
http://www.aics.it/?p=57424
https://drive.google.com/drive/folders/1gvgXVe52c0CJCySHDME7ZAScVLiQ8F30
http://www.aics.it/?p=57455


NORDIC WALKING, 8a GIORNATA
FORMATIVA

  
Proseguono le giornate formative volute da Aics Direzione
Nazionale con l'intento di regolamentare le figure che operano
nelle proprie associazioni di Nordic Walking: nel corso dei
seminari, i vari diplomati delle diverse scuole, avranno modo,
ricevute le informazioni necessarie, di equiparare i propri
"riconoscimenti" ai canoni AICS. Sarà rilasciato loro il diploma
AICS ed il Tesserino AICS che costituirà titolo definitivo e
permetterà di operare in maniera corretta all'interno delle
proprie associazioni.

  
VAI ALL'ARTICOLO

NORDIC WALKING, 6° CORSO NAZIONALE
PER ISTRUTTORI DI PRIMO LIVELLO

  
Il 24 e 25 marzo a Bondeno, nel Ferrarese
Sesto corso nazionale per istruttori di primo livello di Nordic
Walking, il 24 e 25 marzo prossimi a Bondeno, nel Ferrarese. Il
Corso è aperto a tutti coloro che sono in possesso di qualifiche
specifiche in altre attività similari ma anche a tutti coloro che
hanno valide esperienze nel settore sportivo e nella gestione di
gruppi sportivi ed associazioni sportive. E', inoltre, aperto a chi,
nel tempo, ha raggiunto, con l'ausilio di un istruttore o
frequentando associazioni di nordic walking, una buona tecnica
del nordic walking ed una buona preparazione organizzativa e
di gestione del gruppo.
 
VAI ALL'ARTICOLO

TWERK DANCE, 1° CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI
 

A Verona, dal 7 aprile al 17 giugno: tempo fino al 27 marzo per iscriversi

http://www.aics.it/?p=57448
http://www.aics.it/?p=57452


Primo corso Aics di formazione per insegnante di Twerk Dance, a Verona, dal 7 aprile al 17 giugno e per tre fine settimana. Il modulo
formativo è indetto dalla Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS Veneto, il Comitato Provinciale
AICS di Verona e l'Associazione AICS Tempio degli Elfi. Il corso avrà luogo nella sede dell'Associazione Tempio degli Elfi (via Negrelli
,71/A a Verona) e sarà tenuto da Elena Simonetti (autrice del manuale di Twerk Dance che sarà utilizzato come libro di testo per il
Corso) e da una insegnante ospite Helen Nchong Etchi.
VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E TERRITORI
 

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI NIKI LAUDA
 
Le gesta del "ragioniere" dei motori, dalle vittorie sulla Ferrari
alla rivalità con Hunt fino al terribile incidente di Norimberga e
alla ripresa miracolosa  
Andreas Nikolaus Lauda, meglio noto come Niki Lauda, è nato
a Vienna il 22 febbraio 1949 da una ricca famiglia di banchieri.
E' un ex pilota automobilistico, imprenditore e dirigente
sportivo austriaco, è stato tre volte campione del mondo di
Formula 1, nel 1975 e nel 1977 con la Ferrari, e nel 1984 con
la McLaren. Come imprenditore ha fondato due compagnie
aeree, la Lauda Air e la Niki; come dirigente sportivo, dopo
aver diretto per due stagioni la Jaguar, è dal 2012 presidente
della Mercedes AMG F1. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SCUOLA SICURA, GAYCS ADERISCE
ALL'APPELLO DI "LAICITA' SCUOLA E SALUTE"

  
La proposta alla politica per il contrasto al bullismo e agli
stereotipi di genere  
Lanciata il 16 febbraio a Roma la piattaforma in 7 punti
(http://www.laicitascuolasalute.it/proposta-sessualita-laica-
scuola-inclusiva-sicura/)  per l'educazione e la scuola del
coordinamento "Laicità scuola e salute", costituito dalle
associazioni AGEDO, Coordinamento Genitori Democratici,
Educare alle Differenze, Famiglie Arcobaleno, GAYCS, GayNet e
Rete Genitori Rainbow.
L'appello è rivolto alla politica, nel corso di una campagna
elettorale che ha trascurato il mondo della scuola, e ha raccolto
già numerose adesioni di associazioni e di candidati.
 
VAI ALL'ARTICOLO

UN CALCIO ALLA DISCRIMINAZIONE, CON
OUTSPORT IN CAMPO CONTRO L'OMOFOBIA

  
Triangolare di calcio a Roma per sensibilizzare contro gli abusi
e l'emarginazione in ambito sportivo
Football vs Homofobia, il Calcio contro l'Omofobia, storica
iniziativa che ogni anno dedica un intero mese la lotta alle
discriminazione omofobica nello sport, quest'anno approda a
Roma grazie al progetto Outsport di AICS e all'Atletico San
Lorenzo che hanno fissato un torneo dedicato. Il torneo
triangolare di calcio a cinque ha visto scendere in campo la
sera del 20 febbraio tre squadre miste maschili e femminili
intitolate a tre noti atleti LGBTI che col coming out hanno fatto
della visibilità la loro bandiera: il tuffaore Tom Daley, la nuotice
italiana  Rachele Bruni e la footballer trans australiana Hannah
Mouncey.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=57441
http://www.aics.it/?p=57393
http://www.aics.it/?p=57435
http://www.aics.it/?p=57438


VIAGGIO FRA I COMITATI AICS, REGGIO
EMILIA E I SUOI FIORI ALL'OCCHIELLO:
PATTINAGGIO E CALCIO

  
Intervista al presidente del comitato provinciale Bruno Imovilli
Con circa 170 associazioni affiliate e 22.000 soci, il Comitato
provinciale AICS di Reggio Emilia vanta un fortissimo
radicamento territoriale. Ne è presidente Bruno Imovilli, che ha
alle spalle una lunga militanza in AICS: è infatti membro
dell'Associazione fin dagli anni '90. Prima come presidente di
un gruppo cinofilo, poi come consigliere della polisportiva
Guastalla e della associazione Pro Loco, ha contribuito
all'organizzazione di decine di manifestazioni sportive e
culturali.
 
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

LE CLAUSOLE VESSATORIE, QUESTE
SCONOSCIUTE

  
«Vorrei capire cosa si intende con il termine "clausole
vessatorie" e come posso riconoscerle»
Risponde l'avvocato Graziella Catanzariti di Confconsumatori
Parma
Le clausole vessatorie sono disciplinate dal Codice del Consumo
(dall'art. 33 all'art. 38) che ne fornisce un elenco dettagliato
ma comunque indicativo, poiché, nella pratica, tali clausole
possono essere formulate in vari modi ed il loro contenuto può
variare a secondo del tipo di contratto.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI

 

 
 

SCADENZIARIO FEBBRAIO 2018

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

http://www.aics.it/?p=57434
http://www.aics.it/?p=57473
http://www.aics.it/?p=56961
http://www.aics.it/?page_id=40653
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