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GOVERNO AICS, CONVOCATA L'ASSEMBLEA
NAZIONALE PER IL 25 E 26 MAGGIO
 
 L'assise si riunirà per la discussione sul bilancio consuntivo 2017
E' convocata per il 25 e 26 maggio prossimi l'assemblea
nazionale Aics. I lavori inizieranno alle 15.30 del venerdì per
proseguire fino alle 17 dell'indomani: all'ordine del giorno, oltre
alle comunicazioni del presidente nazionale, anche la
presentazione del bilancio consuntivo 2017 con il parere del
collegio nazionale dei revisori contabili e la relazione al bilancio
del suo presidente, le dovute valutazioni e messa in votazione
del bilancio stesso.
La  giornata  di  sabato  26  maggio  sarà  dedicata  a  momenti 
formativi  sulle  principali tematiche di interesse
dell'Associazione. La sede dell'assemblea verrà comunicata entro
breve.

SPORTACCORD, LO SPORT MONDIALE A
SCUOLA DALLA GUIDA ITALIANA DI CSIT PER I
GRANDI EVENTI SPORTIVI
 
 Il presidente di Aics Bruno Molea, primo italiano alla guida della
Confederazione internazionale dello sport amatoriale, relatore
alla convention 2018, ha illustrato la gestione dei World Sports
Games e il rapporto con le istituzioni sportive e territoriali delle
città ospiti
La più importante convention mondiale dedicata allo sport a
scuola dai manager italiani per l'organizzazione dei grandi eventi
sportivi. Su questo è intervenuto stamane a Bangkok, nel corso
di Sportaccord 2018, Bruno Molea, primo presidente italiano di
Csit, la Confederazione internazionale dello sport amatoriale, ma
anche presidente dell'ente di promozione sportiva AICS -
Associazione Italiana Cultura Sport - e membro di Giunta del
Comitato italiano Paralimpico.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

SPORT
 

CORRITALIA, LA FESTA AICS CONTINUA: 1.800 BAMBINI IN PIAZZA A FORLI' E A TORINO LA
GIORNATA RADDOPPIA
 
 In Romagna, sabato la mattinata di sport coinvolgerà alunni e prof di 7 scuole cittadine, e nel capoluogo piemontese doppia giornata
di musica, sport e solidarietà tra sabato e domenica
Continua ad animare le piazze italiane la grande festa Aics di primavera: la 17esima edizione del Corritalia passerà il prossimo week
end a Forlì e a Torino. In Romagna, nell'anno in cui Forlì è Città europea dello sport, il centro storico della cittadina tornerà a pulsare,
come ogni anno, con tanti studenti, docenti e genitori: in totale saranno circa 1.800 i partecipanti, provenienti da 7 istituti scolastici
del territorio, ed impegnati in una serie di gare podistiche non competitive (distanza 800 metri), alle quali si aggiungerà una
camminata veloce per gli adulti.
 
 

http://www.aics.it/?p=59049


VAI ALL'ARTICOLO

SPORT OPEN DAY, A SIRACUSA FULL
IMMERSION IN ESIBIZIONI E ATTIVITA'
FISICA
 
 Appuntamento domenica 29 aprile per una giornata di
multisport, dalla bicicletta alla pole dance, dal basket in
carrozzina al paracadutismo. Premio alla carriera al ciclista Moser
 
Giornata speciale a Siracusa, il prossimo 29 aprile, per "Sport
Open day", l'appuntamento dedicato a tutti gli sport e che rientra
nel progetto Coni 2018 presentato da Aics nell'intento di
promuovere l'attività sportiva e diffondere il messaggio di quanto
lo sport possa essere fondamentale nel vissuto quotidiano di ogni
individuo, non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale e
sociale.
VAI ALL'ARTICOLO

GINNASTICA RITMICA, TROFEO
INTERREGIONALE AICS DEL CENTRO SUD:
TUTTE LE CLASSIFICHE
 
 Oltre 220 ginnaste e 10 società presenti sabato 14 aprile al
PalaVeliero di San Giorgio a Cremano
Successo di partecipazione, sabato 14 aprile scorso, al Trofeo
Interregionale Aics del Centro sud di ginnastica ritmica: ben 225
le atlete iscritte e 10 le società presenti all'appuntamento
sportivo indetto dal dipartimento sport della Direzione nazionale
Aics in collaborazione con la commissione tecnica di disciplina.
 
VAI ALL'ARTICOLO

WINDSURF, CORSO ISTRUTTORE AICS
 
 Dal 5 maggio sulle coste tirreniche, in Sardegna e sui laghi di Como e di Bracciano
Il settore nazionale Windsurf e la commissione nazionale Ambiente di Aics, in collaborazione con la Società nazionale di Salvamento e
Fiagrat, organizzano il corso istruttore di Windsurf (valido come brevetto nazionale Aics, per l'inserimento nell'albo istruttori e come
secondo attestato di eco-istruttore).  Il corso comincerà il 5 e 6 maggio al circolo Aics dell'asd Centro surf di Bracciano, proseguirà nei
fine settimana del 19 e 20 maggio e del 2 e 3 giugno nei circoli Aics dell'Hang Loose Sardinia di Quartu Sant'Elena e della Scuola di
Windsurf di Salerno, e andrà avanti per tutta l'estate tra Santa Teresa di Gallura, Alghero, Talamone, Marina Velca, e sul lago di
Como (date in corso di definizione). 
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=59082
http://www.aics.it/?p=59075
http://www.aics.it/?p=59068
http://www.aics.it/?p=59052


GINNASTICA, L'ATLETA AICS ANNA BASTA ORO
CON LE FARFALLE AZZURRE ALLA WORLD CUP
DI PESARO
 
 C'è anche un po' di Aics nel trionfo delle farfalle azzurre nell'All
Around della decima World Cup di Pesaro. In squadra, infatti,
troviamo anche la giovane Anna Basta, atleta nata e cresciuta
nella Polisportiva Pontevecchio Bologna.

 Le ginnaste azzurre si sono imposte col punteggio di 40.550,
precedendo Bielorussia e Russia, rispettivamente a quota 37.600
e 37.400 punti. Ottimo il punteggio nei 5 cerchi della prima
giornata, 21.600 punti che valgono il miglior score della prima
giornata, cui fa seguito il punteggio di 20.600 nel misto palle e
funi.

  
VAI ALL'ARTICOLO

PENTATHLON, L'88ENNE NIVES ORO A
CATANIA
 
 Atleta Aics, della Nuova Atletiva dal Friuli, ancora sugli scudi
dopo i tre titoli italiani conquistati nei lanci ad Ancona
Torna a vincere la "nonna" Aics dei record: Nives Fozzer, la
master ottantottennne della Nuova Atletica dal Friuli Sport
Solidarietà continua a sorprendere per la sua stupefacente
vitalità atletica. Dopo gli ori individuali nel peso, nel disco e nel
martellone conquistati ai Campionati Italiani Invernali di Ancona,
la Fozzer ha compiuto un'altra performance conquistando anche
il titolo italiano nella gara del Pentathlon dei lanci (martello,
peso, disco, giavellotto e martellone) a fronte di una trasferta a
dir poco impegnativa che l'ha vista protagonista delle pedane
dello stadio di Catania.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORTINFIORE, CAMPIONATO NAZIONALE DI JUDO OPEN: ECCO GLI ORARI DEFINITIVI DI
GARA
 
 Dal 30 aprile al primo maggio al PalaMarabini di Forlì
A Sportinfiore, torna il consueto appuntamento con il judo. Il dipartimento Sport della direzione nazionale Aics organizza infatti,
nell'ambito di Sportinfiore, il Campionato nazionale Aics di Judo che avrà luogo a Forlì dal 30 aprile al primo maggio al Pala Marabini
(viale dell'Appennino 496), in collaborazione con il comitato regionale Aics Emilia Romagna, il comitato provinciale Aics di Forlì-Cesena
e la commissione tecnica nazionale di disciplina. Tutte le società che intendono aderire devono essere affiliate (per l'anno 2018) ad
Aics o alla Fijlkam o ad altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni: tempo fino al 19 aprile per prenotare l'alloggio
all'Associazione albergatori di Castrocaro Terme.
 

http://www.aics.it/?p=59065
http://www.aics.it/?p=59062


VAI ALL'ARTICOLO

BU JUTSU, IN CENTINAIA ALLA 7° COPPA DEL
SAMURAI
 
 PalaSport dei Romiti, a Forlì, strapieno: atleti di ogni età, tra i 6 e
i 75 anni
Successo di partecipazione e organizzazione ineccepibile,
domenica 15 aprile, al Palasport dei Romiti di Forlì per la 7°
Coppa Samurai organizzata dal gruppo Aks e dal maestro Carlo
Pari, anche referente nazionale Aics per la disciplina del Bu Jutsu
e del Ju Jitsu. La manifestazione Aics ludica promozionale
dedicata alle due discipline delle arti marziali prevedeva esibizioni
di kata (forme) e interstile (tutti gli stili di karate) ed era aperta a
tutte le età: il più piccolo atleta in gara aveva 6 anni, 75 il meno
giovane.
 
VAI ALL'ARTICOLO

DANZA, PRIMO CONCORSO NAZIONALE AICS
#DANCENOW
 
 Appuntamento sabato 5 maggio al teatro Greco di Roma: tempo
fino al 28 aprile per iscriversi  
Il settore Danza della Direzione Nazionale Aics indice e organizza
il Primo concorso nazionale Aics #DanceNow. Il concorso è
suddiviso nelle sezioni classico, contemporaneo e moderno, e
nelle categorie: Children, Juniores I, Juniores II, Seniores e
composizione coreografica. Possono partecipare danzatori di età
compresa tra i 9 e gli 11 anni (categoria Children), i 12 ed i 14
(categoria Juniores I), tra i 15 ed i 17 anni (categoria Juniores
II), 18-23 (categoria Seniores), senza limiti età per la
composizione coreografica.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SCUOLA DELLO SPORT, CORSO DI METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO
 

http://www.aics.it/?p=58522
http://www.aics.it/?p=59033
http://www.aics.it/?p=58411


Al centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti", per 4 giornate di formazione tra il 16 aprile e il 22 maggio
L'allenamento produce nel giovane atleta adattamenti che influenzano tutte le componenti della prestazione, sia mentali che fisiche.
Per l'allenatore ed il preparatore fisico è quindi importante conoscere le basi essenziali degli effetti dell'allenamento attraverso un
approccio interdisciplinare. L'allenamento è l'applicazione virtuosa di diverse tecniche, ma ogni allenatore ha bisogno di una visione
unitaria per poter scegliere le attività più efficaci per quel soggetto e per i diversi sport. 
VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E TERRITORI
 

TURISMO E CULTURA, SCONTI AI SOCI AICS
PER L'INGRESSO ALLE GROTTE DI FRASASSI
 
 Stipulata la convenzione con il Consorzio: l'accordo prevede
anche l'accesso gratuito al Museo speleo paleontologico ed
archeologico di San Vittore delle Chiuse e al Museo "Arte, Storia
e Territorio" di Genga
Sconti ai soci Aics per l'ingresso alle grotte di Frasassi (agosto
escluso) e accesso gratuito ai Musei di San Vittore delle Chiuse e
di Genga. Queste le basi della convenzione stipulata tra il
Consorzio Frasassi e Aics, attraverso l'impegno della presidenza
regionale di Aics Marche affidata a Giorgio Sartini, nell'intento di
sviluppare azioni congiunte di promozione sociale, culturale e
turistica.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI DUILIO LOI
 
 La storia del campione del mondo di pugilato che vinse 115 volte
su 126
Duilio Loi nasce a Trieste il 19 aprile del 1929, da padre sardo. È
stato uno dei più grandi pugili italiani. Trascorse parte
dell'infanzia e l'adolescenza a Genova e, all'età di sedici anni,
cominciò a frequentare la palestra di Dario Bensi. Nel 1948,
seguendo i consigli dell'ex campione Amedeo Dejana, passò al
professionismo con il procuratore Umberto Branchini. Per più di
quattordici anni di carriera da professionista, Duilio ha detenuto i
titoli di campione d'Italia e d'Europa dei pesi leggeri e pesi
welter, e campione del mondo dei pesi welter juniors.
 
VAI ALL'ARTICOLO

TORNA IL PREMIO AICS AL "MERITO SOCIALE"
 
 Sabato 28 aprile a Portonovo (Ancona): tra i premiati, i Service club cittadini. Alla cerimonia, anche il vice presidente nazionale vicario
Maurizio Toccafondi
Tornano le Medaglie al "Merito Sociale", storica manifestazione promossa dall'Associazione Italiana Cultura Sport, attraverso il
Comitato Regionale Marche, presieduto dal promoter Giorgio Sartini.
Dalla sala del Rettorato dell'Università Politecnica delle Marche - sede delle precedenti edizioni - l'evento, giunto alla 14esima
edizione, si sposta nella splendida cornice del rinnovato Hotel Excelsior "La Fonte" di Portonovo (An), dove l'Associazione consegnerà

http://www.aics.it/?p=58954
http://www.aics.it/?p=59017
http://www.aics.it/?p=59030


una serie di riconoscimenti a delle figure che si sono distinte
nella promozione e nello sviluppo del territorio, dando prova -
spesso in modo sommesso - di uno straordinario impegno in
favore della collettività, nel Sociale, nello Sport e nella Cultura
che sono elementi fondanti dell'attività dell'AICS.
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 

SCADENZIARIO APRILE 2018
 

 
 
 
 
 

MODALITA' PER RICHIEDERE IL 5 PER MILLE
 

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

http://www.aics.it/?p=59087
http://www.aics.it/?p=58681
http://www.aics.it/?p=59101
http://www.aics.it/?page_id=40653
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