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SPORTINFIORE, ATTESI IN 4MILA SULLA RIVIERA ADRIATICA PER LA GRANDE FESTA AICS DI
PRIMAVERA

 

 Dal 28 aprile al primo maggio, Romagna e Abruzzo ospiteranno la 24esima edizione della rassegna sportiva Aics: 900 gare per i
campionati nazionali di nuoto, judo, karate, tennis e Mamanet
Nuoto, judo, karate, tennis e Mamanet: Aics dà appuntamento dal 28 aprile al primo maggio sulla riviera adriatica per assegnare i
titoli dei cinque campionati nazionali di categoria. La 24esima edizione della rassegna sportiva Aics di primavera si terrà tra Romagna
e Abruzzo: oltre 900 gare in calendario e circa 4mila persone attese.
VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE INTERNAZIONALI, AICS AL
COMITATO DI DIREZIONE DELL'OITS
 
 L'Associazione presente all'importante riunione
dell'Organizzazione del turismo sociale: l'ente internazionale apre
al turismo responsabile e sostenibile
Prosegue l'impegno di Aics nel mondo. Come partner e membro
effettivo di Oits, l'Associazione era infatti presente a fine marzo a
Barcellona al comitato di direzione dell'Organizzazione
internazionale del turismo sociale: ospiti del partner spagnolo
Cett Group e della Generalitat di Catalogna, il presidente Bruno
Molea e la responsabile delle Politiche internazionali Valeria
Gherardini, hanno rappresentato Aics che negli ultimi anni ha
assunto in Oits un ruolo operativo e di cooperazione strategica
sia nell'assemblea dei soci che nel comitato Europa di Oits.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

TRAIL, A CASTIGLION FIORENTINO IL CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI ULTRAMARATONA
URBAN TRAIL: ISCRIZIONI APERTE
 
 La Lupa Urban Trail si terrà il 26 agosto nell'Aretino: intanto partono le adesioni all'Urban Trail degli Ubaldini che si terrà a Sant'Agata
del Mugello il 9 giugno
Dopo Pasqua, si accendono i riflettori sui trail Aics sulle lunghe distanze. Dopo l'ottima partecipazione di Artimino Ultramarathon dello
scorso 18 marzo, e l'apertura delle iscrizioni di a Sant'Agata del Mugello a Firenze il 9 giugno) si aprono le iscrizioni per la Lupa Urban
Trail pronta a diventare Campionato nazionale Aics di Ultramaratona Urban Trail - categoria City.

http://www.aics.it/?p=58651
http://www.aics.it/?p=58724


 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT INVERNALI, IN CAMMINO CON AICS
PER LA SALUTE
 
 Dal 7 aprile, via libera al secondo ciclo di camminate "Andante
moderato" nato in collaborazione con la Asl Roma 6
In cammino per tenersi in forma. Parte il 7 aprile - e si protrarrà
fino al 7 luglio con un calendario di otto passeggiate - il secondo
ciclo di camminate previste dal progetto aziendale Andante
Moderato (Gruppo di Cammino), nato dalla collaborazione tra la
ASL Roma 6, Aics con il suo settore Sport invernali, e lo sci club
Les Chateaux di Rocca Priora, aderenti  al Tavolo Misto di
Partecipazione aziendale.
 
VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO ARTISTICO, IN MILLE ALLA 9°
RASSEGNA REGIONALE EMILIA ROMAGNA
 
 Al via da Misano Adriatico il 14 aprile l'ormai tradizionale circuito
di gare guidate da Claudio Faragona
Partirà dal PalaRossini di Misano Adriatico, il fine settimana del
14 e 15 aprile prossimi, la nona Rassegna regionale Emilia
Romagna di pattinaggio artistico: oltre mille e 100 gli atleti in
gara - tra cui anche stranieri provenienti da Paraguay, Ecuador,
Romania, Croazia, San Marino, Russia - per un totale di ben 58
società iscritte a partecipare. 
 
VAI ALL'ARTICOLO
 
 
 
 

OBSTACLE COURSE RACE, CORSO DI FORMAZIONE AICS PER "FUNCTIONAL TRAINING - OCR
SPECIALIST TRAINER"
 
 A Sora, nel Frusinate, il 19, 20, 26 e 27 maggio prossimi: tempo fino al 30 aprile per iscriversi
Aics si specializza e specializza i suoi atleti nella diffusione e nello sviluppo della disciplina delle corse con ostacoli: appuntamento a
maggio nel Frusinate con il corso di formazione per allenatori di Obstacle Course race. Nel dettaglio, il dipartimento Sport della
Direzione nazionale Aics, in collaborazione con il comitato Aics Frosinone, la asd Cross Training Sora e la 4TS Academy, organizzano il
corso di formazione per "Functional Training - OCR Specialist Trainer" che si terrà a Sora (Frosinone), il 19 e 20 e il 26 e 27 maggio
prossimi.
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=58699
http://www.aics.it/?p=58707
http://www.aics.it/?p=58626
http://www.aics.it/?p=58641


BOXE, LA 13ENNE SOPHIA ORO AL TORNEO
FEMMINILE
 
 La giovanissima atleta Aics vince il Torneo nazionale: la Ferrara
Boxe festeggia ancora dopo la vittoria del campione Nicola
Cristofori
Ferrara Boxe ancora sul podio: dopo la vittoria del titolo italiano
pesi welter di Nicola Cristofori, nuovo titolo italiano per l'asd
affiliata da Aics. Merito della 13enne Sophia Mazzoni,
neodiplomata campionessa italiana kg 51. Mese ricco di
soddisfazioni, quello di marzo, per il maestro Roberto Croce e
per il comitato Aics di Ferrara che torna dunque a festeggiare al
termine dei Tornei Nazionali Femminili di boxe organizzati a
Mondovì dal 16 al 18 marzo.  
 
VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E TERRITORI
 

ADOLESCENZE COMPETENTI, AICS INCONTRA
GLI STUDENTI SUL RISCHI DEL
CYBERBULLISMO
 
 A Forlì, conferenza pubblica al liceo scientifico su come "Educare
al rischio delle nuove tecnologie e ai rischi legati al
cyberbullismo"
AICS e Lions Club insieme per "Educare al rischio delle nuove
tecnologie e ai rischi legati al Cyberbullismo". Di questo tratterà
infatti la conferenza pubblica che si terrà mercoledì 11 aprile
dalle ore 13.30 nei locali del Liceo Scientifico di Forlì "Fulceri
Paulucci Di Calboli" e che - seppur aperta al pubblico -
coinvolgerà direttamente gli studenti delle classi seconde.
L'incontro è e voluto dal comitato provinciale AICS Forlì-Cesena,
nell'ambito del proprio progetto sociale nazionale "Adolescenze
competenti", e organizzato in collaborazione con il Lions Club
Forlì Host.
 

VAI ALL'ARTICOLO

AMBIENTE, CON AICS 100 STUDENTI RIPULISCONO LE SPIAGGE DI TREVIGNANO ROMANO
 
 Successo all'iniziativa organizzata dalla Commissione nazionale ambiente di Aics in occasione della Giornata dell'acqua
Freddo e vento non li hanno fermati e, in nome di Aics e della tutela della natura, nella Giornata mondiale dell'acqua, in 100 hanno
ripulito la spiaggia del proprio paese. Protagonisti, il 22 marzo scorso,  i 100 ragazzi dell' IIS De Pinedo Colonna "nautico" ed
"aeronautico", i loro professori, i due testimonial attivisti - Gabriele Manzo di RTL 102.5 ed Enrico Cattaneo di RaiSport -  il comitato
regionale di AICS con Massimo Zibellini, il Centro Velico 3v con Enrico Maltagliati e Mariafrancesca Fogagnolo, Ecovela Play con

http://www.aics.it/?p=58721
http://www.aics.it/?p=58703


Francesco Beccagutti, la Società Nazionale Salvamento con
Marco Alinghi, il Comune di Trevignano Romano con la sindaca
Claudia Maciucchi e la delegata allo sport Giovanna Seguiti, il
consigliere regionale Emiliano Minnucci, la Fiagrat con Claudio
Valentini, il CONI Lazio, il Coordinamento nazionale bonifica armi
chimiche con Raimondo Chiricozzi, Alberto Guidi e tanti altri
amici.
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI NINO LA ROCCA
 
 La pittoresca carriera dell'"Alì italiano": dalle vittorie in serie degli
anni Ottanta alle battaglie per tornare sul ring
 Nino La Rocca è un ex pugile peso welter italo-maliano attivo
negli anni '80. Nato a Port-Etienne il 5 aprile 1959 nell'allora
Africa Occidentale francese (odierna Mauritania), da padre del
Mali, militare dell'esercito coloniale francese, e da madre
siciliana, e con il nome di Cheid Tijani Sidibe, si presentò ai primi
incontri come pugile Maliano, dal momento che ottenne la
cittadinanza italiana durante la sua pittoresca carriera, e dopo un
lungo e travagliato decorso burocratico terminato con l'aiuto dell'
allora presidente del consiglio dei ministri, Sandro Pertini.
 
VAI ALL'ARTICOLO

VIAGGIO TRA I TERRITORI, A CHIETI SI
RIPARTE DALLA GINNASTICA ARTISTICA
 
 Intervista alla presidente del comitato provinciale Valentina Di
Paolo
Una decina di circoli impegnati in attività di ginnastica artistica e
di tipo B, quelle cioè ricreative e culturali: è questa la
composizione prevalente del Comitato provinciale di Chieti,
dedito in questi mesi a ritessere i propri rapporti con le
associazioni dilettantistiche affiliate, dopo un periodo di
commissariamento. Presieduto da Valentina Di Paolo - con un
passato da atleta nel mondo del pattinaggio artistico, ex
campionessa italiana ed europea nel 2006, plurimedagliata a
livello internazionale - il Comitato sta progressivamente uscendo
da un periodo difficile della sua storia recente. 
 

VAI ALL'ARTICOLO

AMBIENTE, I VOLONTARI AICS IN "CICLONAVIGATA" PER RIPULIRE IL DELTA DEL PO
 
 Tre squadre all'opera tra Codigoro e l'oasi di Canneviè, il prossimo 14 aprile
"Ciclonavigata ecologica" sul Delta del Po con i volontari di Aics per ripulire il territorio. L'iniziativa è promossa dalla Corpo di Polizia
Provinciale di Ferrara e Deltabike Team Pedale Stanco che sabato 14 aprile metterà insieme tanti volontari, associazioni e aziende
locali con l'obiettivo nobile di ripulire dai rifiuti le aree comprese tra Codigoro e le valli di Canneviè, nel cuore del Parco del Delta del
Po. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=58665
http://www.aics.it/?p=58648
http://www.aics.it/?p=58662
http://www.aics.it/?p=58718


RUBRICHE
 

NON SI ACCORGONO DEL FURTO DEL
BANCOMAT: RISARCITI
 
 La Banca si era rifiutata di rimborsare ma l'Abf ha chiarito che
non accorgersi del furto non è un'omissione degli obblighi di
custodia
Parma, 27 marzo 2018 - Il consumatore che non si accorge di
aver subito il furto del bancomat e non lo denuncia
immediatamente ha comunque diritto al rimborso delle somme
sottratte. Questo è quanto ha stabilito l'Arbitro Bancario
Finanziario interpellato da Confconsumatori Parma.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti
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 FAC SIMILE RACCOLTA PUBBLICA FONDI
 

http://www.aics.it/?p=58614
http://www.aics.it/?p=58681
http://www.aics.it/?p=58673


 
 
 
 
 

RENDICONTO ANNUALE PER LA RACCOLTA
FONDI

 

Clicca qui per vedere l'agenda dei Comitati...
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http://www.aics.it/?p=58677
http://www.aics.it/?page_id=40653
http://www.aics.it/?page_id=40653
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