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MATERAZZI A PERUGIA PER AICS E IL SUO MUSEO
DEL CALCIO ITINERANTE 

 E' stata inaugurata il 23 febbraio scorso a Perugia la prima tappa
della mostra itinerante del Museo del calcio internazionale promossa
da Aics e che proprio l'Associazione Italiana Cultura Sport ora porterà
in altre 14 città in tutta Italia. La tappa perugina sta riscuotendo
emozione e successo e non mancano le sorprese, come l'incontro con
il campione del mondo Marco Materazzi. Matrix sarà presente a
Perugia domani (venerdì 2 marzo alle 17.30 al centro
"Alessi", via Mazzini 9) per incontrare i fan e i curiosi che faranno
visita al Museo del calcio itinerante di Aics.
Per scorrere le immagini dell'inaugurazione, avvenuta alla presenza
del presidente nazionale Aics Bruno Molea e ai collezionisti del Museo
del calcio internazionale Luigi Carvelli e Renato Mariotti, cliccare
qui.  
 

PIU' VOCE AI TERRITORI, AICS RILANCIA CITYGENDA
 La piattaforma permetterà a ogni circolo Aics di pubblicare le proprie attività attraverso un calendario di eventi condiviso. I contenuti

saranno divisi per interesse
Più spazio ai territori e ai circoli Aics: la Direzione nazionale rilancia la piattaforma Citygenda per permettere a ogni sodalizio affiliato
all'Associazione di pubblicare le proprie attività attraverso un calendario di eventi condiviso. «Il progetto Citygenda   come lo stesso
nome vuole comunicare -  spiega il presidente nazionale Bruno Molea - vuole essere un'agenda della città ed è stato ideato, testato
ed ultimato su misura per i circoli e i comitati territoriali Aics». 

  
VAI ALL'ARTICOLO

ATLETICA, NIVES STRAPPA L'ORO A 88 ANNI AI CAMPIONATI INDOOR DI ANCONA
  

«Faccio sport da quando avevo 5 anni. La vittoria più bella? Quando feci i 400 metri in meno di un minuto»
Ottantotto anni suonati, 83 dei quali passati a correre ma l'età non la ferma. Anzi, forse la fortifica. A dirlo sono i risultati appena
conseguiti ai Master dei Campionati italiani indoor e invernali Lanci di Ancona dove Nives Fozzer, classe 1930, punta di diamante della
Nuova Atletica del Friuli, asd di "casa" Aics, ha strappato ben tre ori: nel disco (10,24 metri), nel martellone (7,25 metri) e nel getto
del peso (5,75 metri).
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

http://www.aics.it/?p=57569
http://www.aics.it/?p=57852
http://www.aics.it/?p=57803


SPORT
 

MAMANET, 2° CORSO NAZIONALE PER TECNICO
DI PRIMO LIVELLO

  
Appuntamento a Cartuna, nel Padovano, dal 23 al 25 marzo: tempo
fino al 19 marzo per iscriversi
Cresce la Mamanet-mania grazie ad Aics e con l'aumento delle
mamme e delle donne impegnate nella nuova disciplina sportiva
importata in Europa proprio da Aics, cresce anche il bisogno di
formazione. Per questo, il Dipartimento sport della Direzione
nazionale Aics e la commissione tecnica nazionale di Mamanet, in
collaborazione con il Comitato provinciale Aics di Padova, organizzano
il secondo corso nazionale di formazione per tecnici Mamanet di
primo livello, dal 23 al 25 marzo a Cartuna, nel Padovano.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

CINOFILIA, CORSO DI PRIMO SOCCORSO
VETERINARIO DEL CANE

  
Corso teorico-pratico di primo soccorso veterinario del cane, l'11
marzo ad Artesano (a Lecce), sotto l'egida di Aics Cinofilia. Tempo
fino al 5 marzo per iscriversi. L'appuntamento è a Palazzo
Marchesale, dalle 8.30 alle 13.30. L'evento è organizzato
dall'Associazione SCISAR - Scuola Cinofila Italiana Soccorso
Acquatico e Ricerca Asd Aps, con il patrocinio del Comune di
Arnesano e dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Lecce. Il corso ha l'obiettivo di diffondere le conoscenze di base del
primo soccorso sul cane, necessarie per assistere in caso di
necessità i nostri amici a 4 zampe. 
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

CORRITALIA AL VIA, ECCO LE TAPPE DELLA PODISTICA NAZIONALE AICS CITTA' PER CITTA'
  

Si comincia da Novara, domenica prossima: già una quarantina le piazze coinvolte, da Nord a Sud Italia. Attesi oltre 100mila atleti per
la "corsa" tra le bellezze storiche e ambientali più partecipata d'Italia
E' pronta a esplodere la festa della 27esima edizione del Corritalia, la podistica nazionale di Aics che anche quest'anno coinvolgerà
circa una cinquantina di città in tutta Italia. Attesi oltre 100mila partecipanti alla "corsa" tra le bellezze storiche e ambientali più
partecipata d'Italia.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

http://www.aics.it/?p=57792
http://www.aics.it/?p=57754
http://www.aics.it/?p=57828


SPORT INVERNALI, CIASPOLATA NEL CUORE
DELLA LORICA

  
Torna il suggestivo appuntamento con la Ciaspolata nel cuore della
Lorica, domenica 11 marzo, promossa dall'asd Polisportiva Lorica
Avrà luogo nello splendido e naturale scenario della Sila cosentina la
quarta edizione della "Ciaspolata nel Cuore di Lorica". L'importante
kermesse, organizzata dalla Polisportiva Arvo Lorica sotto l'egida
dell'A.I.C.S., si propone il duplice scopo di una giornata salutare
all'insegna dello sport e del tempo libero ed inoltre non meno
importante uno scopo prettamente turistico che passa attraverso la
valorizzazione del territorio. 
VAI ALL'ARTICOLO
 

DANZA IN FIERA, I RISULTATI DELLA RASSEGNA
COREOGRAFICA NAZIONALE A PREMI AICS

  
 Successo di partecipazione, spettacolo ed emozioni alla Rassegna
coreografica nazionale a premi indetta da Aics all'interno di Danza in
Fiera, la prestigiosa kermesse dedicata al ballo che ha avuto luogo il
24 e 25 febbraio scorso a Firenze. Ben 14 società di danza presenti,
per 150 atleti e un totale di circa 350 tra sportivi e accompagnatori, e
decine i giovani ballerini che hanno partecipato alla lezione speciale
con l'etoile Umberto De Luca.

  
CLICCA QUI PER I RISULTATI
 

SOCIALE E TERRITORI
 

STOP AL DISAGIO: FORMALBA, ALESS DON MILANI E AICS LAZIO INSIEME PER I PIU' GIOVANI
  

Sottoscritto protocollo di intesa per la formazione delle fasce sociali più a rischio a partire dai ragazzi che vivono in situazioni di
disagio e dai detenuti
Formazione continua per uscire dal disagio e imparare a reinserirsi nella comunità: questo lo scopo alla base del protocollo di intesa
appena siglato tra Formalba-A.L.E.Ss. Don Milani e Aics, nei suoi comitati regionale e provinciale del Lazio e di Roma.

  
VAI ALL'ARTICOLO 
 

http://www.aics.it/?p=57844
http://www.aics.it/?p=57862
http://www.aics.it/?p=57825


SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E AICS
VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: NACQUE
OGGI MAURO CHECCOLI

  
L'ingegnere bolognese, dalle Olimpiadi alla guida della Federazione
sport equestri
Mauro Checcoli (Bologna, 1° marzo 1943) è stato un cavaliere italiano,
vincitore di due medaglie d'oro nell'equitazione ai Giochi olimpici di
Tokyo 1964. Laureato in ingegneria, dopo la carriera sportiva, ha
intrapreso l'attività di progettista architettonico. È stato anche
professore universitario, Checcoli ha partecipato a tre Olimpiadi: nel
1964, '68, quindi per motivi professionali interrompe l'attività
internazionale, gareggiando solo a livello nazionale.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

CULTURA: MOSTRA SU CARAVAGGIO E
MICHELANGELO A FORLI', SCONTI PER I
TESSERATI AICS

  
I tesserati, provinciali e nazionali, potranno godere della tariffa
agevolata presentando la tessera associativa dell'anno sportivo in
corso 2017/2018
Sconti per i tesserati Aics che vogliano visitare la prestigiosa mostra
allestita nei musei del San Domenico di Forlì e dedicata a Caravaggio
e Michelangelo. I tesserati Aics, provinciali e nazionali, potranno
quindi godere della tariffa agevolata (biglietto ridotto pari a 10 euro)
presentando all'ingresso la tessera associativa dell'anno sportivo in
corso 2017/2018.
 
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

http://www.aics.it/?p=57760
http://www.aics.it/?p=57763
http://www.aics.it/?p=57473


OBBLIGHI DI LEGGE, IL PUNTO
  

 
 

OBBLIGO DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA
 di Luigi Silvestri  

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti 

  

 
 

 SCADENZIARIO MARZO 2018

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

http://www.aics.it/?p=57752
http://www.aics.it/?p=57872
http://www.aics.it/?page_id=40653


COLOPHON "AICS ON LINE" 
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