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SPORTACCORD 2018, IL PRESIDENTE MOLEA
RELATORE AL SUMMIT PIU' IMPORTANTE
DELLO SPORT INTERNAZIONALE
 
 Interverrà in qualità di presidente della Confederazione
internazionale dello sport amatoriale: è la prima volta che la Csit
è chiamata a raccontarsi nella prestigiosa convention dei servizi
legati allo sport

 Per la prima volta nella storia di Aics e della Confederazione
internazionale dello sport amatoriale, il proprio presidente
interverrà come relatore a Sportaccord, il summit dello sport più
importante al mondo. Il presidente di Aics Bruno Molea, anche
presidente Csit, interverrà infatti martedì prossimo a Bangkok, in
Thailandia, in due momenti di confronto inseriti nella convention
2018 di Sportaccord. 

  
VAI ALL'ARTICOLO

CONI, IL CONSIGLIO NAZIONALE VARA LE
QUOTE ROSA
 
 Lo sport italiano vara le quote rosa. E' una delle novità introdotte
con i nuovi principi informatori degli statuti federali, approvati
lunedì 9 aprile dal Consiglio nazionale del Coni, di cui fa parte
anche il presidente di Aics, Bruno Molea. Secondo quanto
stabilito, d'ora in poi tutte le federazioni saranno obbligate ad
eleggere all'interno dei rispettivi consigli federali almeno un terzo
di componenti di sesso femminile. Inoltre stop al voto degli
arbitri se non espressamente previsto dalle Federazioni
internazionali di riferimento.

  
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

GINNASTICA RITMICA, TUTTE LE CLASSIFICHE DEL TROFEO INTERREGIONALE DEL CENTRO
NORD
 
 Successo per l'appuntamento di domenica scorsa a Calcinato e ora tocca al Trofeo Interregionale del Centro sud, sabato 14 aprile al
PalaVeliero di San Giorgio a Cremano
Oltre 200 atlete, tra gli 8 e i 20 anni - alcune delle quali già professioniste da serie A - hanno partecipato domenica scorsa al Trofeo
interregionale Aics del Centro Nord di ginnastica ritmica: ben 12 le società presenti in rappresentanza di 9 province italiane, tra cui
Roma e Torino. E adesso si replica ma nel Centro sud: appuntamento sabato 14 aprile al PalaVeliero di San Giorgio a Cremano
(Napoli) per il Trofeo interregionale del Centro sud di ginnastica ritmica.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=58891
http://www.aics.it/?p=58853
http://www.aics.it/?p=58874


TRAIL, IL CIRCUITO AICS IT TUN SBARCA IN
PIEMONTE
 
 Sei tappe che inaugurano domenica 8 a Vignale Monferrato
Parte con Aics da Vignale Monferrato, domenica 8 aprile, il
Circuito It Run Piemonte. Sei tappe, con variegate distanze tra
Piemonte e Liguria. I giochi si apriranno proprio in questa
domenica con "Infernot e vigneti" di corsa nell'Infinita bellezza
del Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Una manifestazione che
ambisce a divenire una delle classiche del Trail Italiano, data la
vocazione e la bellezza del territorio.
Tre distanze da 45 km, 20 km e 10 km, alle quali farà da cornice
un panorama mozzafiato.
 
VAI ALL'ARTICOLO

PADDLE, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORI NAZIONALI AICS
 
 Il 26 e 27 maggio al Fioranello Tennis & Paddle di Roma: tempo
per iscriversi, fino al 13 maggio
Appuntamento il 26 e 27 maggio prossimi a Roma con il corso di
formazione per istruttori nazionali Aics di paddle: il percorso
formativo è organizzato dal Settore nazionale Tennis di Aics -
guidato da Mauro Marino - e si terrà al Fioranello Tennis &
Paddle di Roma (via di Fioranello, 68): tempo fino al 13 maggio
per iscriversi.
 
VAI ALL'ARTICOLO

VELA, CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE NAZIONALE AICS
 
 A Fiumicino, dal 28 di aprile al 20 maggio
Il Dipartimento sport della Direzione Nazionale Aics e la sua Divisione Vela Italia organizzano il primo corso di formazione per
istruttore nazionale di vela che si svolgerà a Fiumicino (in via del Pesce Volante), il 28 e 29 aprile e il 12, 13 e 19 e 20 maggio
prossimi: tempo fino al 20 aprile per iscriversi. La partecipazione al corso è consentita ai maggiorenni, è subordinata al versamento
della quota di iscrizione, al possesso della tessera AICS valida per l'anno in corso ed alla presentazione del certificato medico.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=58767
http://www.aics.it/?p=58833
http://www.aics.it/?p=58781


DANZE CARAIBICHE, CAMPIONATO
NAZIONALE AMATORIALE AICS
 
 A Roma, il prossimo 20 maggio
Appuntamento domenica 20 maggio al PalaCavicchi di Roma con
il Campionato nazionale amatoriale di danze caraibiche: l'evento
è organizzato dal Dipartimento Sport della Direzione Nazionale
Aics in collaborazione con la commissione tecnica di disciplina e il
comitato provinciale Aics.

 Il punto di accredito sarà operativo dalle 11.30, e la
competizione inizierà alle 14. La gara, per coppie e gruppi
caraibici, è "Open" ed è riservata a quanti, adulti e bambini,
desiderino provare l'emozione di una competizione di ballo e
mettersi alla prova.
 
VAI ALL'ARTICOLO

CON AICS IL CIRCUITO TRAIL CAMPANIA
PASSA DA AMALFI
 
 Panorama mozzafiato per la corsa che partirà da piazza Duomo e
arriverà in spiaggia, domenica 15 aprile
In uno scenario fantastico, in quella che fu una delle più
importanti e storiche Repubbliche Marinare d'Italia, si aprirà
domenica 15 aprile il Circuito Campania Trail con l'appuntamento
ad Amalfi. E' già boom di iscrizioni per la corsa che potrà
comunque accogliere non più di 250 partecipanti, per il rispetto
della meravigliosa natura in cui si sarà immersi. Vi si potranno
iscrivere tutti gli atleti che hanno compiuto 18 anni e che sono in
possesso della tessera Aics o di altro ente riconosciuto dal Coni
purché muniti di regolare certificato medico sportivo. Le iscrizioni
sono aperte fino al 12 aprile e basterà scrivere
a iscrizioni@trailcampania.it. Altre informazioni su
trailcampania.it.  
 

NORDIC WALKING, PIENO SUCCESSO PER IL PRIMO CORSO GIUDICI DI GARA AICS
 
 Si è svolto sabato 7 aprile presso la Palestra Saint Tropez di Dueville (Vi) il primo corso per la formazione dei giudici di gara AICS di
nordic walking. Ben 25 i partecipanti (quasi tutti istruttori, qualcuno con importanti esperienze di gara) provenienti da Veneto,
Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna ma anche Liguria, che si sono mostrati fin da subito molto interessati a questa
importante nonché fondamentale novità. Il regolamento presentato è il frutto di una decina di anni nell' organizzazione di gare di
nordic walking senza dimenticare le importanti esperienze anche nelle competizioni dello sci di fondo da parte di Remo Longin e del
suo staff. 

  
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=58786
http://www.aics.it/?p=58847


MARATONE, CON AICS A RIETI LA PRESTIGIOSA K42

La nota competizione si dipanerà lungo lo splendido scenario del Monte Terminillo, sotto il patrocinio di Aics Direzione Nazionale
Con il patrocinio di Aics Direzione Nazionale e grazie all'organizzazione del comitato provinciale Aics di Rieti, sarà la meravigliosa
cornice del Monte Terminillo ad ospitare, il prossimo 8 luglio, la quarta edizione della K42 Italia. Cinque gli eventi sportivi dentro la
stessa manifestazione: la K42, un anello di 44 km e 3310 m di dislivello positivo con partenza e arrivo da piazza Pian de' Valli a
Terminillo e giro di boa nel caratteristico centro storico di Leonessa;
VAI ALL'ARTICOLO

TENNIS TAVOLO, CAMPIONATO NAZIONALE
INDIVIDUALE AICS A VELLETRI
 
 Appuntamento il 28 e 29 aprile prossimi
Due giornate di sport e spettacolo, il 28 e 29 aprile prossimi a
Velletri, per il campionato nazionale individuale di Tennis Tavolo
Aics: l'appuntamento è nella palestra della Asd Vigor Velletri di
via Paolina 128 ed è voluto e organizzato dal Dipartimento Sport
della Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato
Regionale AICS Lazio, il Comitato Provinciale AICS di Roma e la
ASD Vigor Velletri.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E TERRITORI
 

ADOLESCENZE COMPETENTI, A FORLI' TRA I RAGAZZI A SCUOLA PER PARLARE DI
CYBERBULLISMO
 
 Oltre 100 alunni delle classi seconde del Liceo Scientifico della città hanno partecipato all'incontro con lo psicologo scolastico Andrea
Bilotto
Il 97% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni ha un telefono cellulare, il 75% di questi ha un profilo Instagram, quasi la metà di loro sta
connesso almeno 4 ore al giorno, ma ben il 17% lo è sempre, dalla mattina alla sera. Una fotografia della realtà preoccupante quella
scattata mercoledì 11 aprile a Forlì da Andrea Bilotto, psicologo scolastico intervenuto alla conferenza pubblica voluta dal comitato
Aics di Forlì-Cesena all'interno del progetto sociale "Adolescenze competenti" e organizzata in collaborazione con il Lions Club Forlì
Host.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=58850
http://www.aics.it/?p=58902
http://www.aics.it/?p=58915


DA AREZZO ALLA PARIGI-ROUBAIX a 68 ANNI,
LA STORIA DEI 6 CICLISTI AICS ALLA "REGINA
DELLE CLASSICHE"
 
 Il gruppo dell'asd DIDA 1980 guidato da Danilo Paggini: «Io
sono il più "vecchio" tra gli amici e ne ho fatte tante di corse ma
questa è stata la più spettacolare. La cosa più bella? Il gruppo
unico e la bella compagnia»
Danilo Paggini ha 68 anni ed è ciclista da 50. Di corse in bici, sia
in Italia che all'estero, ne ha fatte tante ma la più bella - e
l'ultima, dice lui senza crederci troppo - è la Parigi-Roubaix dalla
quale è appena rientrato con il suo gruppo di amici, soci dell'Asd
Dida 1980 da lui stesso guidata. 

  
VAI ALL'ARTICOLO

"L'AMBIENTE SECONDO AICS": CONVEGNO
NAZIONALE A BUDRIO
 
 Appuntamento sabato 21 aprile all'auditorium Le Torri
dell'Acqua: si tratterà delle politiche ambientali di Aics e
dell'impegno per la tutela della natura. Tra gli ospiti il
responsabile nazionale Andrea Nesi e il campione Daniele
Masala, anche membro della Direzione nazionale Aics
Ecco "L'ambiente secondo Aics": se ne parlerà sabato 21 aprile
dalle 10 alle Torri dell'Acqua di Budrio, nel primo convegno
regionale AICS dedicato all'ambiente e voluto con lo scopo di
creare una prima rete di collegamento tra le associazioni affiliate
AICS in Emilia Romagna e che si occupano di tutela ambientale.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT  E CULTURA, CON DANIELE MASALA E AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: NASCE
OGGI STEFANO DI FILIPPO
 
 La storia del ballerino italiano di danze latino americane tra i migliori al mondo
Stefano Di Filippo è tra i migliori ballerini di danze latino-americane sia a livello italiano che internazionale. Nasce a Roma il 12 aprile
1980 ed inizia fin da subito ad appassionarsi al ballo grazie ai genitori, entrambi ballerini dilettanti. Debutta nel 1996 insieme alla sua
prima partner, Sara Magnanelli, prima nella categoria Junior Standard, e poi nella categoria Amateur Latin.
Stefano e Sara smettono di ballare insieme nel 2000, dopodiché egli prosegue la sua carriera agonistica insieme alla sorella Annalisa,
con la quale ballerà fino al 2006.
 

http://www.aics.it/?p=58864
http://www.aics.it/?p=58820


VAI ALL'ARTICOLO

VIAGGIO CON AICS TRA I TERRITORI:
L'IMPEGNO A VITERBO TRA AMBIENTE E
SOLIDARIETÀ
 
 Intervista al presidente del comitato provinciale Raimondo
Chiricozzi
Raimondo Chiricozzi è attivo da anni nel mondo dello sport e del
volontariato. Oggi è Presidente del Comitato provinciale AICS di
Viterbo, in un'area che conta circa 320.000 abitanti, di cui circa
2.500 affiliati: «Numeri non ancora sufficienti, ma che, in
percentuale, dimostrano la tenuta della nostra Associazione, in
un territorio che sconta una concorrenza serrata», spiega. 
 
VAI ALL'ARTICOLO   

RUBRICHE
 

ACCESSO AL CONTO CORRENTE
CONDOMINIALE DA PARTE DEI CONDOMINI
 
 «Buongiorno, sono proprietario di un appartamento in
Condominio e ho chiesto da tempo all'amministratore la copia
degli estratti conto condominiali ma non me li ha ancora forniti.
Cosa posso fare? »
Risponde l'avvocato Elena De Simone, di Confconsumatori Parma
Premesso che l'amministratore del Condominio svolge il suo
incarico professionale in nome e per conto dei condomini in forza
del contratto di mandato e che i condomini, in quanto mandanti,
hanno sempre il diritto e il dovere di verificare l'operato
dell'amministratore esercitando un potere di vigilanza e di
controllo sul suo operato, è sempre consentito ai condomini
accedere ai documenti contabili e quindi al conto bancario
condominiale, estraendone copia a proprie spese.

  
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 

http://www.aics.it/?p=58819
http://www.aics.it/?p=58844
http://www.aics.it/?p=58895
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